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legio secunda britannica 

 

 

L'ultimo sguardo della regina Zenobia su Palmira 



Zenobia Settimia (242 –
prima (262-267) fu regina consorte d
Palmira, Settimio Odenato (Udhayna)
era la seconda moglie; poi, dal 267
Vaballato.  

Infatti, alla morte di Odenato
sottraendolo al controllo di Roma
Discendente di Cleopatra. Inoltre
i propri domini con l'occupazione dell'

In un periodo di grave crisi nell’impero romano
tensioni “centrifughe”, Zenobia assurse a simbolo delle spinte indipendentistiche che stavano 
dilaniando Roma. 

Difatti, “gli aspetti secessionisti che emergevano nell’impero 
condotta della regina Zenobia, che da Palmira aveva esteso i confini del suo Stato dall’Egitto a 
gran parte dell’Asia Minore, rendendo autonomi i suoi domini al punto di battere moneta propria.” 
(Spinosa) 
 Zenobia era una donna di elevata
politica così come decisa e autorevole con i suoi sudditi.
 Descritta come la più bella donna d’Oriente, fu autorevole figura nel turbinoso III secolo; 
“… arringava la folla come un imperator
porpora … Di carnagione scura, aveva gli occhi di un’incredibile bellezza, lo sguardo vivo e il 
portamento maestoso” [ Historiae Augustae

PALMIRA 
Nel III secolo, Palmira è una fiorente città vit

(Roma e le principali città dell'impero) con l'Oriente (la Mesopotamia, la Persia, fino all'India e alla 
Cina).    

Situata in una oasi a 240 
ez-Zor, che si trova sull’ Eufrate
dall'originale aramaico, Tadmor
esistente nel II millennio a.C. 

Durante il regno di Tiberio
di Siria (19 d.C.) e con Nerone (54

– Tivoli, 275/280), il cui nome non latinizzato era 
) fu regina consorte del dux Romanorum e corrector totius Orientis

ayna) di tendenza filoromana  (discendeva dalla 
267 al 272 fu reggente, di fatto regina regnante, per conto del figlio, 

Infatti, alla morte di Odenato, trasformò il suo Stato in una monarchia indipendente,
Roma: Si proclamò quindi Augusta, attribuendosi 

. Inoltre nominò – in qualità di Augusto - suo figlio 
i propri domini con l'occupazione dell'Egitto e della Bitinia. 

grave crisi nell’impero romano, di pressioni nemiche sul limes
tensioni “centrifughe”, Zenobia assurse a simbolo delle spinte indipendentistiche che stavano 

gli aspetti secessionisti che emergevano nell’impero parvero 
condotta della regina Zenobia, che da Palmira aveva esteso i confini del suo Stato dall’Egitto a 

, rendendo autonomi i suoi domini al punto di battere moneta propria.” 

Zenobia era una donna di elevata cultura, dotata di capacità oratoria e quindi abile e astuta in 
politica così come decisa e autorevole con i suoi sudditi. 

Descritta come la più bella donna d’Oriente, fu autorevole figura nel turbinoso III secolo; 
“… arringava la folla come un imperatore romano, col casco in testa e vestita con un mantello di 
porpora … Di carnagione scura, aveva gli occhi di un’incredibile bellezza, lo sguardo vivo e il 

Historiae Augustae]. 

 
 

secolo, Palmira è una fiorente città vitale centro carovaniero che collega l'Occidente 
(Roma e le principali città dell'impero) con l'Oriente (la Mesopotamia, la Persia, fino all'India e alla 

km a nord-est di Damasco e 200 km a sud-ovest della città di 
Eufrate, il suo nome deriva dal  greco Palmyra

Tadmor, che significa 'palma' e che identificava il nucleo urbano già 

Tiberio (14-37),  Palmira fu ufficialmente annessa alla 
54-68) fu integrata nella provincia. 

il cui nome non latinizzato era Bath-zabbai 
corrector totius Orientis, ossia del re di 

discendeva dalla gens Septimia), di cui 
fu reggente, di fatto regina regnante, per conto del figlio, 

, trasformò il suo Stato in una monarchia indipendente, 
attribuendosi il titolo divino 

suo figlio Vaballato espandendo 

, di pressioni nemiche sul limes e di forte 
tensioni “centrifughe”, Zenobia assurse a simbolo delle spinte indipendentistiche che stavano 

parvero riassumersi nella 
condotta della regina Zenobia, che da Palmira aveva esteso i confini del suo Stato dall’Egitto a 

, rendendo autonomi i suoi domini al punto di battere moneta propria.” 

cultura, dotata di capacità oratoria e quindi abile e astuta in 

Descritta come la più bella donna d’Oriente, fu autorevole figura nel turbinoso III secolo; 
e romano, col casco in testa e vestita con un mantello di 

porpora … Di carnagione scura, aveva gli occhi di un’incredibile bellezza, lo sguardo vivo e il 

ale centro carovaniero che collega l'Occidente 
(Roma e le principali città dell'impero) con l'Oriente (la Mesopotamia, la Persia, fino all'India e alla 

ovest della città di Deir 
Palmyra, fedele traduzione 

'palma' e che identificava il nucleo urbano già 

 
Palmira fu ufficialmente annessa alla provincia romana 



LA VICENDA 
Nel 267 Settimio Odenato, a cui l'imperatore Gallieno aveva concesso il titolo di re dei re 

governa la città di Palmira con al fianco la moglie Zenobia. Ma alla fine dell’anno (o forse all’inizio 
del 268) in seguito ad un complotto ( probabilmente ordito proprio da Zenobia) Odenato ed il figlio 
maggiore, Hairan, (o Erode o Erodiano) e ad un suo fedele collaboratore, il governatore militare di 
Palmira Settimio Vorode furono assassinati da Maconio, cugino o nipote (a seconda delle fonti) di 
Odenato.  

Maconio non riuscì a succedere ad Odenato perché fu assassinato subito dopo. Maconio 
probabilmente era stato sobillato dall'imperatore Gallieno, con la promessa di metterlo al posto di 
Odenato, ma quasi sicuramente dalla stessa Zenobia, che voleva che ad Odenato succedesse uno dei 
suoi figli e non Hairan che era figlio della prima moglie del marito 

Zenobia ne approfittò per prendere il potere, in nome del figlio minorenne, Vaballato col 
sogno e l'ambizione di creare un impero d'Oriente da affiancare all'impero di Roma. Zenobia  quindi 
si autoproclamò Augusta e Imperatrix Romanorum ed assunse il titolo onorifico di Discendente di 
Cleopatra. Il fatto che  Gallieno prima e Claudio il Gotico dopo fossero impegnati nelle guerre di 
confine contro i Goti unitamente ad un certo apparente disinteresse degli imperatori romani 
incoraggiarono la regina a ribellarsi all'autorità romana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rarissimo ritratto di Zenobia (bassorilievo rinvenuto a Palmira, Museo nazionale di Damasco) 
In effetti Gallieno avrebbe voluto regolare i conti con Zenobia, ma era stato impossibilitato a 

recarsi in Oriente, sia dall’invasione dei Goti del 267 sia dalla grande invasione degli Eruli del 268. 
La Vita Gallieni (in Historia Augusta), narra che l’imperatore inviò contro Palmira un suo 

generale, Aurelio Eracliano nominato dux della spedizione con lo scopo di riprendere il controllo 
della frontiera con la Persia dopo la morte di Odenato. Eracliano fu però sconfitto dall’esercito 
palmireno della regina Zenobia. Ma secondo alcune interpretazioni alternative, questa spedizione 
non avvenne sotto Gallieno ma sotto il suo successore Claudio il Gotico (oppure non avvenne affatto).  

Sulla base di quanto stava accadendo o era avvenuto, si rafforzò la convinzione che il regno 
di Palmira avesse la missione di governare l’Oriente. Per i primi anni Zenobia si era limitata a 
conservare e rafforzare il regno lasciatole da suo marito (la Cilicia, la Siria, la Mesopotamia e l’Arabia), 
mantenendo buoni rapporti con Roma attribuendosi anche in pubblico titoli divini, il più celebre dei 
quali era “discendente di Cleopatra”. 

Zenobia costituì una corte che non aveva nulla da invidiare a quella di Roma; anzi in un 
periodo storico in cui l’Impero non aveva particolari esponenti nel mondo della cultura ed era 
costantemente sotto a minaccia delle invasioni barbariche, a Palmira vi erano personalità come 
Cassio Longino  (Emesia 213 – Palmira 273) filosofo neoplatonico di formazione alessandrina che 
svolgeva le funzioni di consigliere della regina. 

Zenobia, che faceva  funzione di reggente al posto del figlio Vaballato (Secondo lo storico 
Andreas Alföldi, Zenobia fu reggente per conto prima di Erodiano, il figlio maggiore, e poi di Vaballato), aveva 
anche concluso un accordo con l’imperatore Claudio II il Gotico, con il quale si ratificava la 
situazione creatasi in Oriente, cioè i confini del regno di Odenato. Ma verso la fine del 269 
cominciò a manifestare una politica espansionistico che era equivalente al ribellarsi all’autorità di 
Roma.  



Nel 270, alla morte dell’Imperatore Claudio II, Zenobia 
Palmira conquistando la Bitinia e l’Egitto e minacciando addirittura il Bosforo:
l’ autorità imperiale era cominciata.

Nel frattempo (270) era diventato imperatore
e fratturato in vari “regni”;  

• l’impero propriamente detto, costituito dall’Italia, dalla Penisola Iberica, dai Balcani, dalla 
Grecia e dalle province africane, Egitto escluso;

• l’impero gallo-romano, soggetto a 
• il Regno di Palmira, composto da Siria, Asia Minore ed Egitto.

Aureliano era comunque intenzionato a ricostituire l’Impero, ma doveva guadagnare tempo, a 
causa delle insufficienti risorse militari: egli poteva infatti ricorrere soltanto a un esercito provato da 
anni di continue campagne. Infatti, Aureliano aveva a disposizione 14 legioni (
compresi gli ausiliari) e tutta la frontiera danubiana da controllare da 
Marcomanni, Quadi, Iazigi, Goti
Tetrico, che non era in grado di predisporre a
militare stanziato nella provincia narbonense
regno di Palmira, in piena espansione, dovette inizialmente fare ricors
riconoscendo a Vaballato il possesso delle province orientali, i titoli di 
Imperator e Dux Romanorum e il diritto di battere moneta con la sua effigie sul diritto, mentre sul 
rovescio appariva quella di Aureliano. In questo modo veniva garant
l’unità dell’Impero, secessione di Tetrico a parte.

Nel 271, risolti i problemi che aveva in 
(Iutungi, Marcomanni, ecc.) Aureliano decise 
romano sulle varie regioni perdute

Le province di Bitinia ed Egitto, conquistate pochi mesi prima da Zenobia, furono 
quasi senza colpo ferire, e l'avanzata di Aureliano continuò senz

L’esercito di Palmira, al comando del generale 
legioni romane (composte da soldati palmireni), dagli 
(simili al catafratto di origine persian
incontro all'imperatore, che – in un imprecisato periodo compreso tra 
fu intercettato sulle rive dell'Oronte
Dafne ,un sobborgo di Antiochia sull'Oronte

Qui Aureliano, che in passato era stato comandante di cavalleria, 
Palmira avevano fiducia nelle loro pesanti e sicure armature e che erano superiori ai cavalieri 
romani per esperienza, separò la fanteria al di là del fiume Oronte e diede ai cavalieri romani il 
segnale di non attaccare direttamente la cavalleria pesante dei palmireni [clibanarii] ma di 

el 270, alla morte dell’Imperatore Claudio II, Zenobia estese il potere
Palmira conquistando la Bitinia e l’Egitto e minacciando addirittura il Bosforo:

autorità imperiale era cominciata. 
frattempo (270) era diventato imperatore Aureliano, che ereditava un impero travagliato 

l’impero propriamente detto, costituito dall’Italia, dalla Penisola Iberica, dai Balcani, dalla 
recia e dalle province africane, Egitto escluso; 

romano, soggetto a Tetrico e costituito, appunto da Gallia e Britannia, 
il Regno di Palmira, composto da Siria, Asia Minore ed Egitto. 

La situazione imperiale nel 270 
intenzionato a ricostituire l’Impero, ma doveva guadagnare tempo, a 

causa delle insufficienti risorse militari: egli poteva infatti ricorrere soltanto a un esercito provato da 
Infatti, Aureliano aveva a disposizione 14 legioni (

compresi gli ausiliari) e tutta la frontiera danubiana da controllare da 
Goti, Alani, Eruli e Roxolani. Per vigilare l’Impero gallo

Tetrico, che non era in grado di predisporre alcuna politica di espansione, era sufficiente il corpo 
provincia narbonense ai comandi di Giulio Placidiano

regno di Palmira, in piena espansione, dovette inizialmente fare ricorso
cendo a Vaballato il possesso delle province orientali, i titoli di 

e il diritto di battere moneta con la sua effigie sul diritto, mentre sul 
rovescio appariva quella di Aureliano. In questo modo veniva garantita, almeno formalmente, 
l’unità dell’Impero, secessione di Tetrico a parte. 

, risolti i problemi che aveva in Italia, e causati da una pericolosa discesa dei barbari 
Aureliano decise che era arrivato il momento di ristab

romano sulle varie regioni perdute, cominciando proprio dal regno di Palmira. 
Le province di Bitinia ed Egitto, conquistate pochi mesi prima da Zenobia, furono 

quasi senza colpo ferire, e l'avanzata di Aureliano continuò senza incontrare resistenza. 
al comando del generale Zabdas, era formato dai resti

(composte da soldati palmireni), dagli arcieri e dalla cavalleria pesante
persiana) e si  era radunato ad Antiochia. Da qui

in un imprecisato periodo compreso tra  metà maggio o giugno 272 
Oronte, dove avvenne la battaglia di Immae (

,un sobborgo di Antiochia sull'Oronte). 
Qui Aureliano, che in passato era stato comandante di cavalleria, “vedendo che i cavalieri di 

Palmira avevano fiducia nelle loro pesanti e sicure armature e che erano superiori ai cavalieri 
esperienza, separò la fanteria al di là del fiume Oronte e diede ai cavalieri romani il 

segnale di non attaccare direttamente la cavalleria pesante dei palmireni [clibanarii] ma di 

estese il potere del nascente regno di 
Palmira conquistando la Bitinia e l’Egitto e minacciando addirittura il Bosforo: la ribellione contro 

ereditava un impero travagliato 

l’impero propriamente detto, costituito dall’Italia, dalla Penisola Iberica, dai Balcani, dalla 

uito, appunto da Gallia e Britannia,  

 

intenzionato a ricostituire l’Impero, ma doveva guadagnare tempo, a 
causa delle insufficienti risorse militari: egli poteva infatti ricorrere soltanto a un esercito provato da 

Infatti, Aureliano aveva a disposizione 14 legioni (circa 150.000 soldati 
compresi gli ausiliari) e tutta la frontiera danubiana da controllare da Iutungi, Alamanni, 

. Per vigilare l’Impero gallo-romano di 
lcuna politica di espansione, era sufficiente il corpo 

Giulio Placidiano, ma nei confronti del 
o a delle concessioni, 

cendo a Vaballato il possesso delle province orientali, i titoli di Vir consularis, Rex, 
e il diritto di battere moneta con la sua effigie sul diritto, mentre sul 

ita, almeno formalmente, 

e causati da una pericolosa discesa dei barbari 
di ristabilire il controllo 

dal regno di Palmira.  
Le province di Bitinia ed Egitto, conquistate pochi mesi prima da Zenobia, furono recuperate 

a incontrare resistenza.  
era formato dai resti di almeno due 

la cavalleria pesante, i clibanarii 
Da qui si mossero allora 

metà maggio o giugno 272 - 
(località non lontano da 

vedendo che i cavalieri di 
Palmira avevano fiducia nelle loro pesanti e sicure armature e che erano superiori ai cavalieri 

esperienza, separò la fanteria al di là del fiume Oronte e diede ai cavalieri romani il 
segnale di non attaccare direttamente la cavalleria pesante dei palmireni [clibanarii] ma di 



attendere il loro assalto e simulare una ritirata. Raccomandò che insistessero in questa tattica fino 
a quando, soldati e cavalli, a causa della calura e appesantiti dalle loro armi, desistessero 
dall’inseguimento” (Zosimo, Storia Nuova, 50.3) 

Sfiancata in questo modo la cavalleria pesante palmirena, i più leggeri cavalieri romani si 
voltarono e contrattaccarono con il sostegno della fanteria. Infatti, “[i cavalieri romani] … appena 
videro che i nemici [palmireni] erano ormai senza forze e giacevano immobili sui cavalli ormai 
fermi, passarono all’attacco, calpestando i nemici, che cadevano da soli da cavallo. Vi fu pertanto 
un confuso massacro. Alcuni furono uccisi dalle lance, altri dai loro stessi cavalli e da quelli dei 
nemici”, (Zosimo, Storia Nuova, 50.4) 

Nel frattempo, la fanteria dell'imperatore - attraversato l'Oronte - attaccò sul fianco le truppe di 
Zabdas che così subirono una sconfitta completa. 

Zabdas si ritirò ad Antiochia, dove, mentendo, si vantò persino di aver fatto prigioniero 
Aureliano. Successivamente, Zenobia e Zabdas - dopo aver lasciato una piccola guarnigione nel 
presidio fortificato di Dafne - di notte, si ritirarono da Antiochia dirigendosi a Emesa, dove 
contavano di costituire un secondo esercito per fermare Aureliano. 

Soldato Palmireno     Legionario romano in Oriente 
Aureliano fu accolto positivamente dagli abitanti di Antiochia e poi proseguì rapido verso 

Emesa, con l’intenzione di chiudere definitivamente il conto con Zenobia e Zabdas. Però, prima 
dello scontro decisivo, le legioni romane (che aveva ricevuto i rinforzi di truppe mesopotamiche, siriane, 
fenicie e palestinesi) dovettero affrontare un primo scontro nei pressi di Dafne. 

Zenobia 

 “[...] Aureliano si diresse ad Emesa, e avendo scoperto che un contingente di Palmireni occupava 
una collina sovrastante il sobborgo di Dafne, ritenendo di sfruttare tale posizione favorevole per 
impedire il passaggio del nemico, ordinò ai soldati romani di accostare gli scudi e, formata una 
fitta falange, di salire verso la vetta del colle e respingere dardi e pietre, se mai ne avessero 
scagliate, con la compattezza della falange macedone. I soldati romani eseguirono il comando con 
grande precisione. Dopo aver scalato quel luogo scosceso, come era stato loro ordinato, si 
scontrarono con il nemico in condizioni di parità e lo misero subito in fuga. Alcuni [di questi] 



precipitarono negli strapiombi sfracellandosi, altri furono massacrati dagli inseguitori romani e da 
quelli che non avevano partecipato all'ascesa del colle. Dopo la vittoria, passando senza pericolo 
[nei territori successivi], l'imperatore [Aureliano] indirizzò la successiva marcia. “(Zosimo, Storia 
nuova, I, 52.1-2.) 

Dopo questa nuova vittoria romana, anche le città di Apamea, Larissa e Aretusa, lungo il 
fiume Oronte si arresero senza combattere . Aureliano continuò quindi la propria marcia fino alla 
città siriana di Emesa dove nella piana antistante la città avvenne lo scontro decisivo. Qui Aureliano 
trovò l'intero esercito palmireno di 70.000 armati, schierato di fronte alla città, dove i due eserciti 
poco dopo si scontrarono. Con una tattica simile a quella della battaglia di Immae - Aureliano, 
riportò una grande vittoria. 
          “Quando i due eserciti si scontrarono, la cavalleria romana ritenne meglio ritirarsi un poco, 
per evitare che i soldati senza accorgersi fossero accerchiati da un gran numero superiore di 
cavalieri palmireni, che cavalcavano intorno a loro. Poiché i cavalieri palmireni si davano 
all'inseguimento dei romani che si ritiravano e in questo modo rompevano il loro schieramento, si 
verificò il contrario di quello che volevano i cavalieri romani: [questi ultimi] infatti erano in 
pratica inseguiti [dai palmireni], risultando molto inferiori ai nemici. E poiché cadevano in 
moltissimi, avvenne allora che tutta la battaglia ricadesse sulla fanteria romana, la quale, vedendo 
che i Palmireni avevano sconvolto i loro ranghi per lanciarsi all'inseguimento dei cavalieri romani, 
ripiegarono e li attaccarono mentre erano disordinati. Per questo motivo ci fu una grande strage. 
Alcuni assalivano con le armi tradizionali. Quelli provenienti dalla Palestina, colpivano invece con 
bastoni e mazze i loro avversari palmireni, i quali indossavano corazze di ferro e di bronzo. Questo 
fu in parte la ragione principale della vittoria romana. I nemici rimasero sbalorditi per l'insolito 
assalto delle mazze.” (Zosimo, Storia nuova, I, 53.1-2.) 

I soldati Palmireni fuggirono disordinatamente e così nella loro rotta calpestavano i loro 
stessi commilitoni ed erano uccisi dalle cariche della fanteria romana. A termine della battaglia, la 
pianura di Emesa si presentò come un quadro di un massacro di uomini e cavalli. I superstiti 
dell’esercito palmireno che erano riusciti a salvarsi raggiunsero la città di Emesa. 

Zenobia, aiutata nella fuga dai nomadi del deserto che attaccarono Aureliano, si ritirò a 
Palmira, preparandosi a sostenere un assedio, sperando nell'arrivo degli aiuti persiani.  

L’assedio alla città si svolse in due tempi. 
Primo assedio (272) 
       “ [Aureliano] [...] si diresse subito con l'esercito verso Palmira. Fermatosi dinnanzi alla città, 
circondate le mura, cominciò l'assedio, procurandosi dalle province vicine i rifornimenti necessari 
per i suoi soldati. I Palmireni si prendevano gioco dei Romani, credendo che la città fosse 
imprendibile. Un tale arrivò a insultare l'Imperatore stesso. Allora un Persiano, che stava accanto 
al princeps, disse: «Se lo ordini vedrai cadere quell'insolente». Spinto ad agire dall'Imperatore, il 
persiano mandò avanti alcuni uomini perché lo coprissero. Tese l'arco e presa la mira lanciò la 
freccia. L'uomo [palmireno] che sporgeva dal parapetto e continuava ad insultare [Aureliano], fu 
colpito e cadendo dal muro, apparve cadavere ai piedi dei soldati e dell'Imperatore.” (Zosimo, Storia 

nuova, I, 54.2-3.) 

I Palmireni si difendevano sperando che i rifornimenti dei Romani non fossero sufficienti a 
garantirgli di continuare l'assedio. Nel frattempo, Aureliano - che dopo essere stato ferito in uno 
scontro contro i nomadi del deserto era stato colpito anche sotto le mura di Palmira - in un momento 
di riflessione propose a Zenobia un resa assai moderata, che la regina – non molto saggiamente -  
rifiutò respingendola con linguaggio poco diplomatico. L’imperatore si vide costretto a mantenere 
l'assedio e si impegnò fermamente con le tribù del deserto che vennero sottomesse, o con le armi, o 
col denaro, affinché prestassero aiuti all’esercito imperiale (alcune tribù ebbero il lucroso compito di 
approvvigionare l'esercito imperiale). Allora, quando i Palmireni capirono che i Romani potevano 
mantenere l’assedio, mentre loro erano ormai alla fame, decisero di inviare messi verso l'Eufrate per 



chiedere aiuto ai Sasanidi di Sapore I. Quest’ultimo aveva già battuto i Romani e, durante la 
battaglia di Edessa (260), aveva addirittura preso prigioniero lo stesso imperatore Valeriano. Il 
consiglio cittadino decise così di inviare la stessa regina Zenobia, in quanto aveva avuto precedenti 
contatti diplomatici con Sapore, allo scopo di convincere il potente re persiano ad allearsi con loro e 
combattere insieme i Romani. Pertanto Zenobia ed il figlio, Vaballato, fuggirono a dorso di un 
dromedario, per andare a chiedere la protezione dei Sasanidi. ma furono catturati dalla cavalleria 
leggera romana, mentre tentavano di attraversare l'Eufrate.  
         Difatti,"… Aureliano adirato per la fuga di Zenobia, senza cedere, con l'energia che era sua 
propria, manda subito all'inseguimento alcuni cavalieri. Questi raggiunsero la regina quando 
ormai stava per attraversare l'Eufrate, la fecero scendere dalla nave e la portano da Aureliano, il 
quale appena la vide di fronte senza aspettarselo, fu molto felice, ma essendo ambizioso per natura, 
si irritò al pensiero che la cattura di una donna non gli avrebbe dato gloria presso i posteri.” 

(Zosimo, Storia nuova, I, 55.2-3.) 

Zenobia al cospetto di Aureliano, (illustrazione di Tancredi Scarpelli) 

Zenobia e Vaballato, dopo la cattura, furono riportati a Palmira, che nel frattempo si era 
arresa ad Aureliano, senza che l'oasi e la città avessero subito alcuna violenza. Infatti i Palmireni, 
incerti e pessimisti sull’esito del conflitto avevano scelto di arrendersi e chiedere perdono ad 
Aureliano che si dimostrò magnanimo accogliendo le loro suppliche  

“ Appena l'Imperatore accettò la loro supplica e li esortò ad avere coraggio, [i Palmireni] 
si riversarono fuori [dalle mura], davanti alla città, portando doni e vittime sacrificali. Aureliano, 
onorate le vittime e accolti i doni, permise loro di andare senza punirli. Una volta divenuto 
padrone della città, si impadronì delle sue ricchezze, di ogni altro oggetto e delle offerte votive.” 
(Zosimo, Storia nuova, I, 56.1-2.) 
 

Fatto ritorno ad Emesa, Aureliano fece giudicare Zenobia ed i suoi complici. La regina – con 
fare astuto - riuscì a coinvolgere i suoi cortigiani, scaricando su di loro tutte le colpe delle sue 
azioni, di aperta ribellione a Roma, in particolare sul suo consigliere, il retore Cassio Longino, che 
fu processato e messo a morte. La stessa sorte toccò anche per il fedele generale Zabdas, che fu 
giustiziato. Per Zenobia e suo figlio si decise il forzato esilio verso la capitale dell’Impero, Roma 

 
La resa della regina Zenobia di Palmira  

dipinto di Giovanni Battista Tiepolo 



Secondo assedio (273) 

Mentre Aureliano ritornava in Occidente, portandosi dietro Zenobia ed il di lei figlio, gli 
arrivò la notizia che gli abitanti di Palmira, guidati da un certo  Apseo, si erano rivoltati, avevano 
ucciso il governatore locale, ingraziandosi Marcellino il praefectus Mesopotamiae e rector Orientis 
della Mesopotamia, perché assumesse egli stesso la porpora imperiale, in contrapposizione ad 
Aureliano. Dato che Marcellino, conscio del rischio che correva a schierarsi contro Aureliano, era 
titubante (si presume che poi si schierò apertamente al fianco dell’imperatore ricevendo in premio il 
consolato), decisero di proclamare imperatore un parente di Zenobia, un tale Achilleo (o Antioco). 
A queste notizie Aureliano tornò immediatamente indietro per sedare la ribellione. Sedata la rivolta 
e ristabilito l'ordine senza combattere, fu duro con la città di Palmira: ordinò l'esecuzione dei ribelli 
armati ma anche di coloro che in un modo o nell’altro avevano avuto un ruolo attivo nella nuova 
rivolta. La città fu poi distrutta, mentre Achilleo fu lasciato libero, non ritenendo neppure degno di 
punirlo, tanta era considerato insignificante e figura irrilevante nella rivolta. Aureliano permise, 
comunque, ai Palmireni superstiti di ricostruire e abitare la città. Dopo questa campagna, Palmira 
declinò divenendo da sede di commerci a un'oscura città di pochi abitanti.  
 

Nel frattempo, durante il trasferimento a Roma, secondo quanto testimoniato dallo storico 
bizantino Zosimo, il figlio di Zenobia, Vaballato,  morì durante il viaggio. 

Zenobia, legata con delle catene d'oro, venne esibita come trofeo durante le celebrazioni per 
il trionfo di Aureliano, del 274. In seguito, secondo la maggior parte delle fonti, le fu consentito di 
ritirarsi a vita privata in una villa di Tivoli, per poi diventare compagna o sposa di un senatore 
partecipando fino alla morte (280?) alla vita mondana della capitale. Invece, sempre secondo lo 
storico bizantino Zosimo, Zenobia morì di malattia o addirittura si lasciò morire di fame. 

 
L’Imperatore Aureliano con la Regina Zenobia prigioniera, Roma 274 

In “La storia attraverso le illustrazioni di Raffaele Caruso” 
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• Antonio Spinosa, La grande storia di Roma – Oscar Mondadori 2006 
• Zosimo, Storia nuova 
• Zenobia. Il sogno di una regina d'Oriente , Catalogo Electa della mostra di Palazzo Bricherasio a Torino(2002) ISBN 8843598430 
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Zenobia nella cultura di massa 

La figura di Zenobia, pur non raggiungendo la popolarità di quella di Cleopatra o l’aspetto simbolico 
di Boudicca, ha assunto, comunque una posizione assai rilevante nell’immaginario collettivo. Quando ci si 
riferisce a Palmira o ai tentativi di ribellione al potere imperiale di Roma emerge spesso il suo nome o il suo 
ruolo. In tale direzione, Zenobia è stata al centro di riferimenti cinematografici e di letteratura popolare. 
 Nel primo caso, occorre citare il film “Nel segno di Roma” una pellicola del 1958 diretta dai registi 
Guido Brignone e Michelangelo Antonioni e con Anita Ekberg nel ruolo di Zenobia.  
 Pur con gli incastri romanzati (necessari per accontentare un più vasto  pubblico), il film cerca di non 
discostarsi troppo dalla realtà storica. 

 
 

Nell’ambito della letteratura di massa è di recente pubblicazione (2008) per le edizioni Self- 
Publishing de “La trilogia della regina Zenobia di Palmira” di Alexandra J. Forrest pseudonimo di Angela 
Pesce Fassio. Si tratta di tre romanzi (Sotto Il Segno Delle Aquile; Il Disegno Del Fato ; Il Sogno Di Una 
Regina) con al centro Zenobia, definita la leonessa di Palmira. 
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EVENTI E MANIFESTAZIONI  
Castra Albana 2015 

Nei giorni 11 e 12 luglio, con l’organizzazione del la Legio II Parthica, 
si è svolta ad Albano Laziale, presso l’anfiteatro dei Castra Albana, un piccolo 
raduno tra alcuni gruppi storici. 

ROMARS ha amichevolmente partecipato con i suoi Gladiatores e le Matronae 
Romanae dando un fattivo contributo alla riuscita d ella manifestazione. 

I gladiatori Argeste (murmyllo) e Lupus (trace) han no dato prova delle 
tecniche di combattimento della scuola gladiatoria entusiasmando pubblico e 
rievocatori, allestendo – altresì – uno stand con u na parte di equipaggiamento 
gladiatorio.  

 
Lupus et Argeste entrano nell’arena                       Un momento del combattimento tra Lupus e Argeste 

 
Lo stand ROMARS-sez. Gladiatores   (propr. Argeste) 

 

Le matrone hanno invece sfoggiato le loro interessa nti acconciature 
unitamente a monili e abbigliamento consono al loro  rango 

 
Claudia Domitia et Livia Augusta 

 

Oltre ai “padroni di casa” erano presenti i rievoca tori della Legio I 
Adiutrix (Pompei) e della Legio VI Hispanica. 

Ken Randall (ripr. Riservata) 
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CIVILTÀ ROMANA 
 

 
Mosaico del IV secolo nella Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma, navata centrale 

In questa scena (come in altri pannelli musivi) sono rappresentati alcuni 

soldati dell'epoca tardo imperiale, tutti armati di hasta con indosso elmi che 

sembrano di tipo Intercisa (vedi sotto) ornati da ricchi cimieri e clipei rotondi. 
 

Moderna ricostruzione commerciale di un modello 
INTERCISA IV . L’elmo, appartenente alla cd famiglia dei “Ridge” porta il nome 
del fortino romano  sito nei pressi di Dunaújváros, città ungherese a sud di Budapest 
a sua volta fortezza legionaria e capitale della provincia romana della Pannonia 
inferiore (con in nome di  Aquincum).  
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IN LIBRERIA 

 
LÉGIONNAIRES, AUXILIARES ET FÉDÉRÉS 

sous le Bas-Empire romain 
 di Alain Alexandra et Francois Gilbert – editions Errance, Paris, 2009  
Un testo in francese, scritto da due rievocatori storici con lo scopo di  “far rivivere un periodo 
ancoro poco conosciuto della nostra storia” . Il libro si sviluppa attraverso vari punti temporali 
a partire dal 213 (Campagna contro gli Alemanni) sino al 502 (inizio delle guerre persiane). Ogni 
punto è trattato sotto il profilo storico e militare e adeguatamente illustrato con foto del gruppo 
storico interprete di quel determinato periodo. Dettagli e particolari risultano, pertanto, molto 
curati e ben descritti. Il volume è completato dalle immagini degli scudi come riportati dalla 
Notitia Dignitatum  e da un piccolo glossario. Il prezzo è sui 23 € (T.M.) 
 

 
 
 

Numeri pubblicati 

1. Soldati di Roma 

2. V secolo: il proto medioevo 

3. Orazio Coclite 

4. Il dominio di Soissons 

5. Le coorti urbane 

6. La lancia del destino 

7. Burgh Castle 

8. Il periodo romuleo 

9. L’arco racconta … la campagna d’Italia di Costantino 

10. Zenobia, regina di Palmira 

Prossimo numero:  284-395 il primo tardo impero  

-12- 


