Le Stazioni Partiche di Isidoro di Charax: la via continentale per l'india in epoca romana.

Mappa approssimativa delle località citate nel testo delle Mansiones di Isidoro

1. Per coloro che attraversano l'Eufrate 1, vicino a Zeugma vi è la città di Apamea, e poi il villaggio
di Daeara 2 ; questo si trova a 3 Schoeni 3 distante da Apamea e il fiume Eufrate. Poi Charax Sidae,
chiamata dai Greci la città di Anthemusias 4, 5 Schoeni, oltre la quale è Coraea, in Batana, un luogo
fortificato, 3 Schoeni. Sulla destra di questo si trova Mannuorrha Auyreth, un'altro luogo fortificato
con un pozzo, dove gli abitanti si dissetano, 5 Schoeni. Poi Commisimbela, un luogo fortificato,
dove scorre il fiume Bilecha 5, 4 Schoeni. Poi Alagma, un luogo fortificato ed una stazione reale, 3
Schoeni, oltre il quale è Ichnae 6, una città greca, fondata dai macedoni, situata sul fiume Balicha, 3
Schoeni. Poi Nicephorium sull'Eufrate 7, una città greca, fondata dal re Alessandro, 5 Schoeni. Più
avanti, lungo il fiume, è Galahatha, un villaggio ora abbandonato, 4 Schoeni. Poi il villaggio di
Chumbana, 1 Schoenus; poco lontano è Thillada Mirrhada, una stazione reale 8, 4 Schoeni. Poi, un
altro luogo reale, il tempio di Artemide, fondato da Dario 9, vi si trova un piccolo abitato vicino al
quale è il canale di Semiramide 10; qui l'Eufrate è arginato con rocce, in modo che, essendo
sottoposto a tale regime, può innalzarsi e invadere i campi, ma in estate può anche distruggere le

1 L'attraversamento doveva avveniri nei pressi della moderna città turca di Birijik
2 Nella Tabula Peutingeriana compare la stazione di Thiar
3 Il Schoenus o Parasanga era una misura di lunghezza persiana, forse non del tutto fissa, e può essere calcolato come
da qualche parte tra i 3 ¼ e 3 ½ miglia più o meno, o forse un'ora di viaggio della carovana. Secondo Strabone, era
pari a 40 stadi, ma in altri autori varia da 30-60.
4 Tacitus, Ann. VI, 41; Pliny, V, 21; a 320 stadi da Apamea, nei pressi del fiume Eufrate, sulla strada da Seleucia al
Tigri
5 L'attuale fiume Belikh o Balich, che scorre da nord a sud, confluendo nell'Eufrate presso Rakka
6 Plutarch, Crassus 25, Dio Cassius XL, 12
7 fondata da Alessandro, (o secondo Appiano, Syr 57, da Seleuco Nicatore.) vicino alla confluenza del Balich con
l'Eufrate, presso la moderna Rakka; cfr. Plinio, V, 21, V, 30; Strabone (XVI, 1, 2, 3) Dione Cassio CL, 13. In seguito
viene citata come Callinico, cfr. Ammiano Marcellino XXIII, 3
8 Presso la moderna Khmeida
9 Forse l'attuale Zelebiyeh, di fronte alla fortezza di Zenobia (Halebiyeh in Siria), un castello che si eleva per quasi
100 metri (315 piedi) sul fiume
10 Poteva trattarsi di un canale per irrigazione le cui tracce sono state individuate sotto Zelebiyeh

imbarcazioni 11, 7 Schoeni. Poi Allan, un borgo murato, 4 Schoeni. Poi Phaliga, un villaggio
sull'Eufrate (che in greco significa “a metà strada”) 12, 6 Schoeni.
Da Antiochia fino a questo luogo vi sono in tutto 120 Schoeni; quindi di lì fino a Seleucia, che è sul
Tigri, vi sono in tutto 100 Schoeni. Nelle vicinanze di Phaliga vi è il borgo murato di Nabagath, nei
cui pressi scorre il fiume Aburas 13, che sfocia nel Eufrate; al di la del fiume le legioni presidiano il
territorio romano. Poi vi è il villaggio di Asich 14, 4 Schoeni, oltre il quale è la città di Dura
Nicanoris 15, fondata dai Macedoni, chiamata dai Greci Europus, 6 Schoeni. Poi Merrha 16, un luogo
fortificato, 5 Schoeni. Poi la città di Giddan, 5 Schoeni, e Belesi Biblada, 7 Schoeni. Al di là vi è
un'isola nel Eufrate, 6 Schoeni, dove era il tesoro di Fraate, e dove tagliarono la gola alle sue
concubine quando Tiridate, che era stato esiliato, invase [nuovamente] il paese 17. Poi Anatho,
un'isola sull'Eufrate, di 4 stadi, sulla quale è una città 18, 4 Schoeni, ed oltre la quale è Thilabus 19,
un' altra isola sull'Eufrate dove si trova il tesoro dei Parti, 2 Schoeni. Poi Izan, una città su un'isola
20
, 12 Schoeni, e quindi Aipolis, la città di Is, dove si trovano le sorgenti bituminose 21, 16 Schoeni.
Al di là è la città di Besechana, nella quale si trova il tempio di Atargatis, 12 Schoeni, poi Neapolis
sull'Eufrate, 22 Schoeni. Da questo luogo ci si allontana dall'Eufrate e, passando per [il]
Narmalchan 22, si giunge a Seleucia sul Tigri, 9 Schoeni; da qui si estende la Mesopotamia e
Babilonia, e da Zeugma a Seleucia vi sono in tutto 171 Schoeni 23.
2. Da questo luogo inizia Apolloniatis 24, che si estende 33 Schoeni. Vi si trovano molti villaggi, nei
quali si può stazionare, e una sola città greca, Artemita 25, in mezzo alla quale scorre il fiume Silla
26
. Da questo luogo [la distanza] da Seleucia è di 15 Schoeni. Ma ora la città è chiamata Chalasar.
3. Da quel luogo si giunge a Chalonitis 27, 21 Schoeni, in cui sono 5 villaggi, e di una città greca,
Chala 28, 15 Schoeni oltre Apolloniatis. Poi, dopo 5 Schoeni, vi è una montagna che si chiama
11 A poca distanza da questo punto, nell'itinerario di Isidoro, avvenne la grande sconfitta del esercito romano guidato
da Crasso ad opera dei Parti nel 53 a.C.
12 Si identifica con la Circesium romana, la Karkisiya araba, e la moderna Buseira.
13 L'attuale fiume Khabur. Nella Tabula Peutingeriana è indicato come Fons Scabore. Sotto Diocleziano, Circesium sul
Chabura venne elevata a stazione di frontiera dell'impero romano. Venne distrutta da Cosroe, nel VI secolo, e
riparata da Giustiniano.
14 La Zeitha di Tolomeo e Ammiano Marcellino, XXIII, 5; “qui abbiamo visto la tomba dell'imperatore Gordiano, che
è visibile per molto anche da lontano”.
15 Forse la Theltha di Tolomeo e la moderna Tel Abu'l Hassan in Siria
16 La moderna Irzi, nei pressi di Corsote di Senofonte, dove Ciro approvvigionava il suo esercito, e dove l'imperatore
Giuliano si fermò a cacciare cervi selvatici per il suo esercito.
17 Forse la Jabariyeh moderna. La stazione sull'isola è incerta, non essendovi molte isole in questo tratto del fiume; si
pensa all'isola di Karabileh, per la presenza di rovine.
18 È la moderna 'Ana, che si trova sulla sponda del fiume, mentre la Anatho di Isidoro era su un'isola, evidentemente
Lubbad appena sotto 'Ana, dove si trova una fortezza in rovina. Secondo Ammiano Marcellino, XXIV l'isola era
collegata con entrambe le rive da ponti.
19 O Olabus; forse la moderna Haditha in Iraq.
20 O Izannesopolis, forse l'isola di El Uzz.
21 La moderna Hit. Spesso descritta dagli scrittori greci e romani proprio per le sorgenti bituminose, cfr. Erodoto I, 179
22 Plinio il Vecchio: N.H. VI.120 "Euphraten ... ab Assyriis vero universis appellatum Narmalchan, quod significat
Regium Flumen"
23 Ci sarebbero discrepanze nelle distanze indicate da Apamea a Seleucia. La somma delle distanze da Apamea a
Phaliga, come indicato nel testo, è di 54 Schoeni, mentre da Phaliga a Seleucia di 100; tuttavia l'intero percorso è
indicato come 171 Schoeni.
24 Anticamente la Sittacena.
25 O anche Chalasar: cfr. Strabone (XVI, 1, 17); Tolomeo VI, 1 e la Tabula Peutingeriana; si tratta forse della moderna
Karastar ad est di Bakuba, dove ci sono vaste rovine. L'antica capitale dei Seleucidi era in realtà Apollonia, presso
Shehrban, ma sotto i Parti Artemita venne abbandonata.
26 Il moderno fiume Diala.
27 cf. Strabo, XI, 14, 8, XVI, 1, 1; Plinius, VI, 30, XXVII, 31. Polybius, V, 54.
28 La moderna Halvan e la Celonæ dei precedenti scrittori; qui Serse trovò una colonia di beoti. Vi sarebbero rovine di
un'antica città vicino alla città moderna.

Zagrus 29, che segna il confine tra il territorio dei Chaloniti e quello dei Medi.
4. Da questo luogo inizia la Bassa Media, che si estende 22 Schoeni. L'inizio è il distretto di Carina
30
, in cui ci sono 5 villaggi in cui si staziona, ma nessuna città.
5. Da quel luogo inizia la Cambadene 31, che si estende 31 Schoeni, dove si incontrano 5 villaggi, in
cui fare stazione, e una città, Bagistana, situata su una montagna, dove vi è una statua di
Semiramide.
6. Da quel luogo si entra nella Media Superiore, 38 Schoeni, ed a 3 Schoeni dall'inizio di essa è la
città di Concobar, dove si trova un tempio di Artemide, 3 Schoeni. Poi Bazigraban 32, che è una
dogana reale, 3 Schoeni. Da lì si giunge ad Adrapana, la residenza reale di coloro che hanno
governato in Ecbatana, che venne distrutta dal re Tigrane, 4 Schoeni. Poi ad Apobatana 33, la
metropoli dei medi e della tesoreria, dove vi è un tempio sacro a Anaitis, nel quale si pratica sempre
il sacrificio, 12 Schoeni. E al di là di quel luogo sono ancora 3 villaggi in cui fare stazione.
7. Da quel luogo [si entra] nella Rhagiana Media 34, per 58 Schoeni. In essa si incontrano 10
villaggi, e 5 città. Dopo 7 Schoeni vi sono Rhaga e Charax, delle quali Rhaga è la più grande delle
città della Media. Charax è sotto una montagna, che si chiama Caspius, oltre il quale sono le Porte
del Mar Caspio.
8. Oltre quel luogo, per coloro che passando attraverso le Porte del Caspio si apre una stretta valle, e
poi il distretto di Choarena 35, 19 Schoeni, in cui è la città di Apamia, dopo 4 Schoeni, e di seguito
sono 4 villaggi in cui fare stazione.
9. Al di là è Comisena, 58 Schoeni, in cui sono 8 villaggi nei quali fare stazione, ma non vi si
incontra nessuna città.
10. Al di là vi è la Ircania 36, 60 Schoeni, in cui sono 11 villaggi in cui fare stazione.
11. Al di là è l'Astauena 37, 60 Schoeni, in cui sono 12 villaggi in cui fare stazione, e la città di
Asaac, in cui Arsace fu proclamato re, e dove è custodito un fuoco eterno.
12. Al di là è la Parthyena 38, 25 Schoeni, all'interno del quale è una valle, e la città di Parthaunisa
29 Ora Jebel Tak; la grande strada tra Assiria e Media che passava attraverso le porte di Zagrus.
30 La moderna Kerent o Kerind.
31 Si tratta del nome latino che traduceva l'antica parola persiana Kamba(n)da, il nome della regione detta anticamente
Media, corrispondente all'attuale Kurdistan persiano.
32 Forse Nei pressi della moderna Manderābād, in Iran; il nome della località deriva dalla sua funzione di dogana,
svolta in epoca Arsacide, ma probabilmente anche prima.
33 Apobatana è probabilmente un nome utilizzato da Isidoro per indicare la stessa regione chiamata in precedenza
Ecbatana; tali sostituzioni avvenivano frequentemente nei testi degli scrittori di lingua greca che descrivevano il
modo allora conosciuto o parte di esso (Rev. J. Williams, Two Essays on the Geography of Ancient Asia, in: The
Quarterly journal of education, Volumi 1-2, Hudson's Minor Geographers, vol II, pag. 307, London 1831).
34 Provincia dell'impero Partico; Apamea Ragiana era una antica metropoli ellenistica situata, secondo Strabone, 500
stadi (c.a 15 Km) a sud delle porte del Caspio; la città venne fondata poco dopo la conquista macedone dell'Asia, ed
è citata anche in Ammiano Marcellino (XXIII, 6). La sua posizione esatta non è nota, ma si trovava certamente
nell'attuale Iran.
35 Può identificarsi con Choara o Thara, presso le attuali località di Ahuan e Qusha, in Iran.
36 Antica satrapia persiana localizzata nei territori degli odierni Golestan, Mazandaran, Gilan e parte del Turkmenistan,
a sud del Mar Caspio, quasi interamente compresa nell'attuale Iran; i Greci erano soliti indicare il Mar Caspio come
"Mare Ircano".
37 In questa fase l'itinerario di Isidoro si svolge nella regione oggi al confine tra l'Iran e il Turkmenistan.
38 Il territorio descritto da Isidoro si estende lungo il margine nord-orientale della catena montuosa Kopet Dag;
l'itinerario procede verso est lungo la base settentrionale del Kopet Dag, che oggi costituisce il confine tra Iran e

dopo 6 Schoeni, si incontrano le tombe reali. Ma i greci la chiamano Nisaea 39. Poi la città di Gathar
dopo 6 Schoeni, quindi la città di Siroc dopo 5 Schoeni. Villaggi non ve ne è più di uno, che si
chiama Saphri.
13. Al di là è l'Apauarcticena 40, 27 Schoeni, in cui è la città di Apauarctica; quindi la città di Ragau
e due villaggi.
14. Al di là è la Margiana 41, 30 Schoeni, dove si trova [la città di] Antiochia, detta anche “ben
irrigata”, ma non vi sono villaggi.
15. Al di là è l'Aria 42, 30 Schoeni. Ci sono la città di Candac, e la città di Alessandria e Artacauan
degli Arii, e 4 villaggi.
16. Al di là è l'Anauon, una regione dell'Aria, 55 Schoeni, in cui è un unica città molto grande, Phra,
poi le città di Bis, Gari e Nia, ma non vi è alcun villaggio.
17. Al di là è la Zarangiana 43, 21 Schoeni. Vi si incontrano la città di Parin e la città di Coroc.
18. Al di là è la Sacastana 44 degli Sciti Sacae, che è anche [detta] Paraetacena, 63 Schoeni. Ci sono
le città di Barda, di Min, Palacenti e di Sigal; in questo luogo si trova la residenza reale del Sacae,
nelle vicinanze della città di Alexandropolis, e 6 villaggi.
19. Al di là è l'Arachosia 45, 36 Schoeni, che i Parti chiamano India bianca; ci sono la città di Biyt,
di Pharsana, Chorochoad e la città di Demetria; poi Alexandropolis, la metropoli di Arachosia, che è
una città greca, e in essa scorre il fiume Arachotus. Per quanto riguarda questo luogo la terra è
[ancora] sotto il dominio dei Parti.
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Turkmenistan, ad oriente del Mar Caspio; è estesa per circa 650 km lungo il confine asiatico e si eleva fino a 3191
m. in territorio iraniano. Le colline ai piedi del Kopet Dag, nei pressi di Ashgabat, sono il sito delle rovine dell'antica
città partica di Nisa (Nessa).
Nisa (talvolta chiamata Parthaunisa) fu la capitale dell'impero dei Parti, nel territorio dell'odierno Turkmenistan. Le
sue rovine si trovano sull'altopiano 10 km a ovest della capitale turkmena Ashgabat. Fondata dai Parti come capitale
del loro impero oltre 2300 anni fa, Venne poi ribattezzata Mithrdātkirt ("fortezza di Mitridate" 132 a.C. – 63 a.C.).
Divenne sede di un palazzo reale protetto da 43 torri, diversi templi e una vivace attività commerciale. Nel XII
secolo fu assediata dai Mongoli che la conquistarono e rasero al suolo.
Citata in Plinio N.H. VI, 16. corrisponde forse al Zapaortenon di Giustino XLI, 5. Apauarctica è forse la città di
Dara, fondata da Tiridate nel 230 a.C. circacome sua residenza, soppiantando la città greca di Hecatompylos, nei
pressi della moderna Meshed in Iran.
Plinio N.H. VI, 18; la moderna Mervrud (o Merv Rud), nella provincia afghana del Gharistan che confina a ovest
con il Herat e ad est con Ghor. All'epoca del regno Khorasan la località era detta Gharj al-Shar-o-al-Mulk Gharja
(terra delle montagne).
L'itinerario attraversa l'attuale Abarshahr, all'epoca provincia dell'impero sasanide nella valle del fiume Hari. Era
nota per l'abbondante produzione di vino, mentre le sue principali città erano Candac, Artacauan, Apameia e
Pushang (fondata da Saphour I).
Il territorio intorno la lago Hāmun e al fiume Helmand nel moderno Sistān, regione al confine tra l'Iran (Sistan e
Baluchistan) e l'Afghanistan sud-occidentale (Nimruz).
Si tratta probabilmente della regione, in gran parte desertica, immediatamente a sud del lago Hāmun, nel quale
sfocia il fiume Helmend. Tolomeo (VI, 20) e Ammiano Marcellino (XXIII, 6.22) menzionano la città di Alexandriain-Arachosia, ma nessuna "Alexandropolis". Si ritiene che tutti gli autori, in realtà facciano riferimento alla stessa
città
Arachosia è il nome greco della regione più orientale dell'Impero achemenide, corrispondente all'Afghanistan
sudorientale, parte del Pakistan e dell'India. Il nome originario della regione derivava da quello del fiume
Harahuvatis (l'odierno Helmand), che la rendeva la zona più fertile dell'Afghanistan meridionale. La maggiore città
era Kandahar, fondata da Alessandro Magno e battezzata in suo onore; il suo nome moderno deriva dal termine
Iskander, il termine sanscrito per Alessandro.

Viaggio intorno alla Partia (frammento di Isidoro citato da Atheneo, III, 46)
“Isidoro di Charax nella sua descrizione della Partia riverisce di una certa isola che si trova nel
Golfo Persico da dove si traggono moltissime perle, e che intorno all'isola ci sono zattere fatte di
canne, dalle quali gli uomini si tuffano in mare fino ad una profondità di 20 braccia, e riportano
ciascuno due ostriche sgusciate. Si dice, nella zona, che quando ci sono frequenti temporali e forti
piogge, l'ostrica produce la maggior parte dei giovani, e ottiene così il maggior numero di perle, le
migliori e le più grandi, e che in inverno le ostriche sono abituate ad affondare nelle fessure sul
fondale, che in estate nuotano verso l'alto tutta la notte con i loro gusci aperti, ma si chiudono
durante il giorno. E che quindi si aggrappano alle pietre e alle rocce tra le onde dove mettono radici
e poi, rimanendo fisse, producono le perle. Queste sono generate e nutrite da qualcosa che aderisce
alla loro carne; cresce nella bocca delle ostriche, ha degli artigli e porta gli alimenti. E 'come un
piccolo granchio e viene chiamato “Custode delle ostriche”. La sua carne penetra attraverso il
centro del guscio come una radice, la perla viene generato vicino ad esso, cresce attraverso la parte
solida del guscio e continua a crescere fintanto che continua ad aderire alla conchiglia. Ma quando
la carne cresce sotto l'escrescenza la taglia facendosi strada, separa delicatamente la perla dal
guscio, ed infine, quando la perla è circondato dala carne, non è più nutrita in modo tale da poter
crescere ulteriormente; ma la carne la rende più liscia, più trasparente e più pura. Quando l'ostrica
vive sui fondali, produce le perle più chiare e più grandi, ma quelle che galleggiano in superficie,
poiché sono colpite dai raggi del sole, producono piccole perle, più povere di colore. I pescatori di
perle corrono un gran pericolo quando, portando le mani direttamente nelle ostriche aperte,
rischiano che queste si chiudano e le loro dita vengono spesso tagliate; qualche volta muoiono sul
posto, ma coloro che sono più esperti spingendo le mani sotto da un lato, e facilmente riescono ad
estrarre le conchiglie dalle rocce.

