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Summary. Some depictions of Central Asian deities afferent to local forms of Zoroastrianism sometimes appear as standing pairs 

or seated on thrones with zoomorphic protomes. Their attributes and the frequent presence of images of symbolic miniature 

animals held in their hands on a tray militate in favor of codified religious iconographies reproduced more or less faithfully at all 

the archaeological sites examined here. It is not always easy to propose firm identifications for the deities that make up such 

pairs. In this study, identification hypotheses have been put forward for two divine pairs that are particularly widespread in pre-

Islamic Sogdian art. The key of interpretation proposed here is the astrological-astronomical one, which seems to lead to 

encouraging results. 
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Introduzione 

Secondo l’opinione comunemente accettata dalla maggior parte degli iranisti (così come dagli 

archeologici attivi in quelle zone) la religione dei sogdiani in epoca pre-islamica rispecchiava 

una forma locale di zoroastrismo (o mazdeismo) piuttosto diversa da quella predominante nella 

Persia sasanide o nel Caucaso pre-cristiano. Sembra che forme di zoroastrismo simili a quella 
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sogdiana fossero seguite in Corasmia e in Battriana sebbene, relativamente a quest’ultima 

regione storica, il buddismo godesse di larghi consensi tra la popolazione come, peraltro, 

testimoniato dall’indagine archeologica (Grenet 2015). 

Sogdiana, Corasmia e Battriana (nota anche come Tokharistan) erano i nomi delle regioni 

centrasiatiche abitate da popolazioni di lingua e cultura iranica (vale a dire, imparentate con i 

persiani, con i parti ma anche con gli osseti e con i curdi) che sarebbe andata mano a mano 

diluendosi a seguito del processo di turchizzazione avviato almeno a partire dal VI secolo d.C. e 

– in maniera molto più incisiva – a causa dell’islamizzazione avvenuta tra la metà del VII e il IX 

secolo. 

Anche i khotanesi insediati più a oriente – entro i confini dell’odierna provincia cinese del 

Xinjiang – facevano parte delle popolazioni iranofone pre-islamiche d’Asia centrale ma, a causa 

della loro precoce adesione al buddismo (all’incirca tra il I e il III secolo d.C.), le tracce della 

loro presumibile religione ancestrale sono sopravvissute in maniera quasi impercettibile 

(Compareti 2020). In termini geografici contemporanei, Sogdiana, Corasmia e Battriana 

corrispondevano grosso modo ai territori degli odierni Uzbekistan, Tagikistan e Afghanistan 

mentre – come già accennato – il regno di Khotan occupava i margini occidentali del Turkestan 

cinese o Xinjiang. 

 

La Sogdiana 

All’interno della compagine iranica centrasiatica di epoca pre-islamica, i sogdiani rappresentano 

il popolo meglio conosciuto inizialmente grazie alle informazioni raccolte dai cronachisti cinesi 

di epoca Sui-Tang (VI-X secolo), successivamente per via degli scavi archeologici avviati in 

maniera sistematica dopo la Seconda Guerra Mondiale e tuttora in corso. Secondo gli autori 

cinesi, la Sogdiana era abitata da un popolo laborioso, amante del vino, della musica e del lusso, 

nonché estremamente attivo nei commerci sviluppati lungo le carovaniere centrasiatiche che 

prendono il nome generico di “Via della Seta”. 

Nel corso della sua storia, la Sogdiana non aveva mai costituito un regno unitario ma si 

presentava piuttosto come una compagine di “città-stato” dominate da famiglie aristocratiche 

spesso imparentate fra loro ma gelose del proprio potere. A causa della loro incessante ricerca di 

nuovi sbocchi commerciali, molti sogdiani si sarebbero trasferiti all’estero lungo le rotte 

carovaniere della cosiddetta “Via della Seta” e, in numero davvero considerevole, anche 

all’interno dei confini dell’odierna Cina. Qui gli abili ufficiali militari o civili sogdiani erano 

entrati con una certa facilità al servizio delle amministrazioni locali e avevano persino assunto 

nomi cinesi. 

Di norma, i sogdiani stabilitisi in Cina assumevano cognomi indicativi della loro zona di 

provenienza: Kang indicava Samarcanda (la città-stato più importante), Mi era Maymurgh, Shi 

stava per Kish e He per Kushanya. All’estremità occidentale della Sogdiana storica si trovavano 

An (Bukhara) e Bi (Paykend) mentre, verso est, Cao comprendeva l’Ustrushana e Shi il territorio 

di Chach vale a dire l’attuale regione di Tashkent (de La Vaissière 2005: 119-122). 



 
 

Sull’identificazione delle coppie divine sogdiane 

 

3 
 

Le notizie tramandate nelle cronache cinesi e abbondantemente studiate almeno dalla fine del 

XIX secolo hanno trovato conferma grazie a recenti scoperte archeologiche effettuate all’interno 

del territorio della Repubblica Popolare Cinese. Nella fascia comprensiva grosso modo di tutta la 

Cina settentrionale e con concentrazioni notevoli nell’area suburbana dell’antica Chang’an 

(odierna Xi’an), gli archeologi cinesi hanno portato alla luce diverse tombe appartenute a potenti 

sogdiani immigrati in quelle zone verso il VI secolo d.C. Gli esperti hanno adottato per questo 

gruppo di tombe e di arredi funerari il nome di “arte sino-sogdiana” (Wertmann 2015). I letti 

funerari e i cosiddetti sarcofaghi a forma di abitazione sino-sogdiani presentano non solo epitaffi 

(a volte bilingui) chiarificatori circa l’identità del defunto bensì anche decorazioni attinenti a 

personaggi di rango elevato la cui religione rispecchia la forma di zoroastrismo della Sogdiana 

intesa come madrepatria, a cavallo tra l’odierno Uzbekistan meridionale e il Tagikistan 

occidentale (fig. 1). 

Per redigere documenti nella propria lingua, i sogdiani utilizzavano un alfabeto derivato da 

quello aramaico, chiara eredità della lingua più diffusa all’epoca dell’impero persiano degli 

Achemenidi (c. 550-330 a.C.) esteso anche su buona parte dell’Asia centrale. Gli studi più 

importanti sulla lingua sogdiana sono stati effettuati in Russia a partire dagli anni 

immediatamente precedenti lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale (Lurje 2021). 

In un paio di casi, gli archeologi di epoca sovietica hanno riscontrato iscrizioni rivelatrici del 

nome della divinità raffigurata nei dipinti murali che abbellivano le case private del sito di 

Penjikent, nel Tagikistan occidentale (Shenkar 2014: 66, 154). Questa cittadella interamente 

costruita in mattoni cotti al sole o in blocchi di fango e paglia (pisè) rappresenta uno scavo ideale 

per lo studio della civiltà locale molto più di altri inurbamenti sogdiani quali Samarcanda e 

Bukhara (fig. 2). Infatti, a seguito dell’inesorabile islamizzazione della sua popolazione, 

Penjikent era stata abbandonata verso la metà dell’VIII secolo d.C. senza grandi riutilizzi in 

epoche successive. Una volta individuato il sito, gli archeologi hanno quindi dato inizio ai 

sondaggi e allo scavo vero e proprio portando alla luce già negli anni ’50 del secolo scorso 

qualche scultura e molti dipinti tanto nelle case private quanto nella zona sopraelevata sede 

dell’amministrazione locale (una sorta di “acropoli”) e nei due edifici a carattere cultuale posti 

grosso modo nel centro del sito (Maršak 1996). 

Le raffigurazioni di divinità sogdiane scoperte nelle abitazioni private e nei due templi di 

Penjikent rappresentano una fonte notevole di informazioni circa la forma di zoroastrismo locale. 

Si tratta di immagini non sempre facilmente identificabili che continuano a tenere occupati gli 

esperti di studi iranici di tutto il mondo da oltre mezzo secolo. 

 

L’iconografia religiosa sogdiana 

Agli archeologi sovietici era apparso immediatamente chiaro il carattere politeistico della 

religione sogdiana sebbene i nomi delle divinità rimandassero inequivocabilmente a quelli 

riportati nell’Avesta, il libro sacro degli zoroastriani. In termini molto riduttivi, lo zoroastrismo 

odierno può considerarsi una religione monoteistica sviluppata attorno alla figura di Ahura 

Mazda sebbene, proprio nell’Avesta, restino tracce di divinità altrettanto importanti soppiantate 
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in epoca più o meno antica. Evidentemente, la religione genericamente (e impropriamente) 

indicata come “zoroastrismo” deve aver attraversato fasi di sviluppo molto ramificate che si 

differenziano specialmente lungo la direttiva est-ovest. In breve, in Persia – e nei territori a essa 

attigui – si seguiva una forma (non sempre omogenea) di zoroastrismo diversa da quelle 

affermatesi in Asia centrale. Proprio per via del loro carattere politeistico, queste ultime forme 

potrebbero definirsi più arcaicizzanti o, forse, solo più vicine ai dettami avestici (Grenet 2015). 

Per tornare all’indagine archeologica, va segnalato che, col trascorrere delle campagne di 

scavo e a seguito di una periodizzazione piuttosto precisa, si è anche stabilito – su base 

scientifica – che le iconografie religiose avevano subito non pochi mutamenti a seconda 

dell’epoca di esecuzione. Penjikent era stata fondata nel V secolo d.C. per poi essere 

abbandonata (come si diceva) verso la metà dell’VIII secolo d.C. Le pitture e le sculture più 

antiche presentano caratteristiche vicine a modelli presumibilmente riconducibili a prototipi 

greci, persiani o persino mesopotamici (Maršak 1996: 299). Infatti, all’epoca della conquista 

persiana e all’unificazione di un territorio vastissimo avvenuta sotto la dinastia degli 

Achemenidi, la Mesopotamia era ancora un importante centro di irradiazione culturale così come 

l’Egitto o l’area siro-palestinese. Tale fenomeno si sarebbe avvertito anche in Persia almeno fino 

all’epoca dei tardi Sasanidi (Compareti   2019: 25-32). 

A seguito dell’invasione greco-macedone a danno dei persiani conclusasi con la morte di 

Alessandro Magno nel 323 a.C., anche l’elemento ellenistico avrebbe iniziato a fare la sua 

comparsa in Persia, in Asia centrale e oltre. Sia la Mesopotamia sia l’Egitto avevano sviluppato 

sistemi astronomico-astrologici di grande ascendente su tutte le popolazioni antiche che, peraltro, 

non accenna a assopirsi nemmeno ai giorni nostri. Sarebbero stati tuttavia i greci a trasferire in 

Asia centrale la propria cultura già arricchita di elementi egizio-mesopotamici proprio per quanto 

concerne l’astronomia-astrologia (Panaino 2019). Ciò non significa che i sogdiani non fossero 

stati in grado di produrre alcunché di genuino. Infatti, le tracce di una tradizione artistica lontana 

dai modelli mesopotamico-ellenistici sono indubbiamente presenti come si evince dallo studio di 

dipinti piuttosto antichi. Quelli scoperti più recentemente nei templi di Jartepa (IV-V secolo) e di 

Paykend (V-VI secolo) mostrano scene di tipo cultuale di difficile interpretazione a causa del 

cattivo stato di conservazione (Berdimuradov, Samibaev 2001; Omel’chenko 2012). L’arte 

sogdiana matura corrisponde alla naturale evoluzione della produzione più antica. Tuttavia, 

l’incontro tra la cultura sogdiana e la civiltà mesopotamica nonché quella greca e, più tardi, 

anche quella indiana (e cinese) avrebbe portato a esiti davvero interessanti per il tipo di indagine 

che si propone questo studio. 

Verso il VI secolo d.C., i sogdiani avevano iniziato a guardare con rinnovato interesse a 

un’altra grande civiltà che tanto avrebbe contribuito per la configurazione dell’aspetto religioso e 

magico-esoterico di tutta l’Asia antica: quella indiana. Anche per gli indiani, l’astronomia-

astrologia costituiva una componente essenziale della propria cultura e non è da escludersi che 

molti tratti della religione comunemente nota come induismo si siano diffusi in Sogdiana (e 

altrove) al seguito di un tipo di liturgia importata proprio dal Subcontinente (Mode 2019: 95-97). 
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Come di diceva, a partire dal VI secolo d.C., le divinità sogdiane avevano iniziato a 

manifestare tratti iconografici indianizzanti come la presenza di quattro braccia e di tre teste 

nonché di animali simbolici e di attributi radicati nell’arte induista (Compareti 2009; Grenet 

2010). Un’iscrizione sogdiana sulla gamba di una divinità iconograficamente associabile a Shiva 

con quattro braccia, tre teste e persino il tridente (trishula) non lascia adito a ambiguità: si tratta 

senz’ombra di dubbio di Weshparkar, l’avestico Vayu, il dio zoroastriano del vento riportato 

nella dizione sogdiana come wyšp[rkr] (Belenitskii, Marshak 1981: 29-30). 

Nel dipinto della sala 1 del settore XXII di Penjikent, Weshparkar è raffigurato stante di 

fronte a un altro dio seduto su una sorta di sgabello e interamente circondato da un alone di 

fiamme a cui sono frammisti alcuni pesci (fig. 3). L’identità di questo secondo dio 

(probabilmente maschile) non è altrettanto chiara né compaiono altre iscrizioni rivelatorie nei 

paraggi o, quantomeno, nella porzione di dipinto conservatasi. Ciò rappresenta la norma per 

quanto concerne le raffigurazioni di divinità sogdiane. Infatti, nonostante la presenza di svariate 

iscrizioni, solo nel caso di Weshparkar si può asserire che l’identità del dio è confermata per via 

di un’iscrizione. 

Sarà a questo punto interessante constatare quanto trasmesso dall’analisi testuale. Almeno due 

testi sogdiani di ambiente però buddista sembrano confermare l’iconografia shivaita di 

Weshparkar la cui caratteristica era rappresentata dalle tre teste. In quei passi rivelatori tratti da 

testi buddisti, si menzionano inoltre i tre occhi di Adbagh (il nome o, meglio, il titolo di Ahura 

Mazda in Sogdiana) associato a Shakra (cioè Indra) e una barba per il dio del tempo zoroastriano 

Zurvan associato a Brahma. Si parla poi di sedici braccia per Narayana (Vishnu) e di 

un’armatura per Vaishravana sebbene, per queste ultime due divinità, non compaia una 

controparte sogdiana esplicita (Compareti  2009: 177-178). 

La chiara associazione di divinità sogdiane con quelle indiane ha consentito lo sviluppo di un 

sistema di identificazioni basato sugli attributi e specialmente sugli animali simbolici (sanscrito 

vahana) che spesso accompagnano determinati personaggi ultraterreni. Per questo motivo, il dio 

che siede su un trono a protomi di elefante rimanda con ogni probabilità a Adbagh/Ahura Mazda 

per via della sua associazione con Indra solitamente raffigurato con questo animale (Compareti 

2016). Codesto sistema identificativo comporta risultati affidabili nel caso di iconografie 

religiose sogdiane sebbene prive di iscrizioni. La situazione è invece diversa per Zurvan poiché 

non sono state scoperte immagini certe di questo dio quantomeno in Sogdiana. Ciononostante, si 

potrebbe ipotizzare che Zurvan – a partire almeno dal VI secolo – avesse il cigno (hamsa) quale 

animale simbolico alla maniera di Brahma. 

Tale sistema identificativo non è però privo di ambiguità. Infatti, l’iconografia di Weshparkar 

presenta discrepanze rispetto a quella “tradizionale” di Shiva poiché ci si dovrebbe aspettare il 

toro quale suo animale simbolico mentre, di norma, il dio del vento sogdiano si presenta su un 

carro trainato da cinghiali (Compareti 2021a: 290). Per questo motivo è necessario prestare 

attenzione tanto all’ambito culturale sogdiano tanto a quello indiano perlomeno in presenza di 

raffigurazioni databili dal VI secolo d.C. in poi. 
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L’identificazione di altre divinità sogdiane resta al momento relegata alla sfera delle 

congetture con la sola esclusione di Nana. Questa dea di origine sumero-accadica godeva di 

grande popolarità in tutta l’Asia centrale pre-islamica. La sua introduzione in regioni tanto 

lontane dalle sue sedi ancestrali va probabilmente imputata all’estensione dell’impero 

achemenide (Shenkar 2014: 119) sebbene qualche studioso abbia ipotizzato che Nana potrebbe 

essere giunta in Asia centrale persino prima della conquista persiana (Potts 1991: 30-31). 

Come abbastanza ricorrente anche nella religione battriana pre-buddista, qualche divinità 

centrasiatica compare assieme a una paredra venendo così a formare una coppia divina. Questo 

almeno è quanto si evince dalla monetazione kushana del II-III secolo la quale, inoltre, presenta 

l’indiscusso vantaggio di riportare iscrizioni battriane accanto alle effigi divine (Bussagli 1984). 

Anche in questo caso, non sussistono difficoltà identificative insormontabili. Tuttavia, le 

discrepanze e le ambiguità non sono per niente rare anche nel caso delle divinità sulle monete 

kushana. 

Contrariamente alle coppie divine battriane, quelle sogdiane non si accompagnano a iscrizioni 

su monete né tantomeno sui dipinti. Le due coppie divine sogdiane su cui si desidera richiamare 

l’attenzione in questo studio sono il dio seduto su un cammello raffigurato assieme alla dea su un 

ariete e Nana sul leone assieme al suo sposo posto, di norma, su un trono a protomi di drago. 

Si è già accennato alla facilità con cui gli artisti sogdiani avevano adottato iconografie 

importate a seconda del periodo di datazione delle opere mano a mano prese in esame. Anche 

questo dettaglio rappresenta un fattore di estrema importanza allo scopo di fornire identificazioni 

quanto più puntuali e convincenti. 

 

Il dio sul cammello e la dea sull’ariete 

Almeno tre raffigurazioni di questa coppia divina compaiono nei dipinti di varie case private di 

Penjikent databili al 740 d.C. circa: nella sala 2 (fig. 4) e 13 (fig. 5) del settore XXIV e nella sala 

28 del settore XXV (fig. 6). Non solo le divinità di ogni coppia siedono sui propri animali 

simbolici ma entrambe tengono sollevato un vassoio sopra il quale si vede la riproduzione in 

miniatura del medesimo animale. Dovrebbe essere invece databile al 660 d.C. circa la coppia 

raffigurata però in posizione stante sotto un’arcata in un dipinto di Afrasyab, la Samarcanda pre-

islamica o, meglio, pre-mongola (fig. 7). In quest’ultimo caso, non si distingue alcun veicolo 

teriomorfo (vahana) mentre si osserva nella mano destra delle due divinità il solito piatto con la 

riproduzione in miniatura dei loro animali simbolici. Purtroppo, il cattivo stato di conservazione 

del dipinto permette di distinguere in maniera non troppo parziale solo il cammello tenuto dal dio 

nella parte sinistra del dipinto. 

Oltre all’icona formata dalla coppia in esame, tanto il dio maschile quanto la dea femminile 

compaiono occasionalmente isolate: esse sono sempre riconoscibili per via dell’animale 

simbolico su cui siedono o che tengono sospeso sopra un vassoio nella mano destra. Tra le figure 

più interessanti si annoverano le immagini ottenute a stampo su formelle di terracotta, veri e 

propri esempi di espressione religiosa “popolare” (Shkoda 2009: fig. 124). Come si diceva sopra, 

non si danno iscrizioni identificative su nessuna delle immagini appena menzionate. 
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Secondo alcuni esperti, il dio seduto sul cammello sarebbe Washaghn, la forma sogdiana 

dell’avestico Verethraghna vale a dire la divinità zoroastriana della guerra e della vittoria. 

Invece, secondo altri, il dio sul cammello sarebbe riconoscibile come la personificazione della 

gloria (sogdiano farn, avestico xwarenah). Questo dio ricorre sulle monete kushana più antiche 

di qualche secolo assieme al proprio nome in battriano: Pharro (ФAPO, ФAPPO) sebbene non si 

presenti mai seduto su alcun animale simbolico. Inoltre, in tempi più recenti, Michael Shenkar 

(2014: 162) faceva notare che qualche testo zoroastriano associa il cammello a una divinità 

“minore”: Dahman Afrin. Purtroppo, nessun elemento inconfutabile ha permesso di confermare 

o di confutare tali ipotesi identificative sebbene sia innegabile che Pharro compaia a volte sulle 

monete kushana in compagnia di Ardokhsho, una dea con cornucopia forse corrispondente 

all’avestica Arta cioè la Fortuna (Bussagli 1984: 425). 

La monetazione kushana rappresenta certamente un canale preferenziale per l’identificazione 

delle divinità centrasiatiche. Ciononostante, non vanno sottovalutati gli apporti mesopotamici e 

greci. Se poi la chiave di lettura per l’identificazione di alcune divinità sogdiane potrebbe 

considerarsi quella astrologico-astronomica allora uno sguardo verso la Mesopotamia (o, in 

termini più generici, sul versante “semitico” del mondo antico) sarebbe quantomeno doveroso. 

Esisteva, infatti, una divinità palmirena diffusa anche tra i nabatei e altre popolazioni 

dell’Arabia settentrionale il cui nome era Arsu. Questi aveva il cammello o il dromedario come 

suo animale simbolico (fig. 8). Per via del nome, i greci lo avevano assimilato a Ares sebbene sia 

probabile anche qualche associazione con Hermes/Mercurio (Linant de Bellefonds 1984: 615). 

Sebbene non sia del tutto evidente alcuna associazione esplicita tra Arsu e la sua controparte 

iranica, non è da escludersi qualche contatto avvenuto per tramite partico. La dinastia partica 

degli Arsacidi (c. 250 a.C.-226 d.C.), infatti, intratteneva rapporti molto stretti con le città 

carovaniere mesopotamiche quali Edessa, Europos Dura, Hatra e, per l’appunto, Palmira (Hauser 

2014). Non si tratta di prove inconfutabili anche se, alla luce di alcune considerazioni di cui si 

avrà modo di parlare diffusamente più avanti, si prospetta un quadro tutt’altro che improbabile. 

È quindi interessante constatare che una divinità afferente al mondo mesopotamico da cui 

sarebbe poi stata trasferita con ogni probabilità a quello iranico (per tramite partico?) era già 

associata al cammello/dromedario e al pianeta Marte nelle propaggini occidentali dei domini 

persiani nei primi secoli dell’era volgare. Inoltre, nel testo arabo Ghayat al-Hakim (“Il fine del 

saggio”) noto in traduzione latina come Picatrix (inizi dell’XI secolo) si dice che il pianeta Marte 

ha a che vedere con i “cammelli rossi” (Rossi 1999: 124). Il brano non si presenta sempre del 

tutto chiaro ma è uno dei pochi (se non l’unico) a proporre l’associazione tra un dio associabile a 

Marte/Ares e con i cammelli. Il riferimento al colore rosso (chiaramente associabile a Marte) 

potrebbe riferirsi al pelo del cammello battriano a due gobbe che, in effetti, si presenta rossiccio 

o marrone rispetto a quello del dromedario tendente al giallo. 

Qualche dato in più si può aggiungere circa l’identificazione della dea seduta su un ariete e 

che compare quale paredra del dio sul cammello. Infatti, se la chiave di lettura è davvero quella 

astrologico-astronomica – come sembra molto probabile – allora si potrebbe pensare che la sua 

compagna divina dovrebbe essere Venere. Questa divinità planetaria corrispondeva nel sistema 
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iranico alla dea zoroastriana della fertilità Anahita. Tuttavia, almeno fino al III secolo d.C., 

Anahita era del tutto assente in Asia centrale dove si adorava principalmente la mesopotamica 

Nana (Shenkar 2014: 75). Anahita vi sarebbe giunta in concomitanza con la conquista sasanide 

della Battriana nel III secolo d.C. e, difatti, la sua prima menzione epigrafica si dà su alcune 

monete kushano-sasanidi in cui compare secondo la dicitura “Anahita la Signora” (Sinisi 2015: 

204). 

In sogdiano (così come in persiano) il pianeta Venere si chiama Nahid. Come ben noto, la 

mitologia greca considerava Venere e Marte come una coppia sebbene i due non fossero marito e 

moglie. Quantomeno le arti figurative di matrice greca prediligevano questa coppia e non quella 

formata da Afrodite/Venere e il suo “legittimo” sposo Efesto/Vulcano sebbene si diano anche 

riferimenti a un personaggio mitologico noto come Ermafrodito nato, quindi, da Ermes e 

Afrodite. Nella religione greco-romana esisteva una forma specifica di questa dea denominata 

Afrodite Pandemos, vale a dire, “Afrodite dei piaceri sensuali” (Fleischer 1984: 98-100; Schmidt 

1997: 292-295). In questa sua forma, Afrodite/Venere veniva raffigurata di norma interamente 

vestita e in groppa a un ariete o, in ogni caso, a un capride (fig. 9). 

Quello greco-romano non era l’unico ambito artistico in cui comparivano raffigurazioni della 

dea associata al pianeta Venere assieme a un ariete. Nell’area siro-mesopotamica, le divinità 

femminili generalmente associate a Afrodite già in epoca antica erano Inanna/Ishtar e Asherah. Il 

nome di quest’ultima dea compare su alcuni cocci scoperti a Kuntillet Ajrud, un sito molto antico 

della penisola del Sinai che ha restituito diversi frammenti ceramici. Asherah compare come 

paredra nientemeno che di Yahveh assieme a una serie di simboli tra cui l’ariete, il leone e 

l’albero sacro. L’impronta siro-mesopotamica di queste immagini appare del tutto evidente (fig. 

10). Alcuni studiosi pensano, infatti, che Asherah sarebbe in realtà il nome di quest’albero che 

spesso si accompagna agli animali di cui si parlava sopra. Ciò non toglie, tuttavia, che il nome 

Asherah sia etimologicamente connesso a Ishtar. Persino nella Bibbia se ne parla in maniera 

poco lusinghiera proprio come di una divinità femminile (Stuckey, 2002: 37-39; Scham 2005: 

36; Shanks 2012: 32; Ornan 2016: 20-22). 

Tutti gli indizi appena chiamati in causa potrebbero collegarsi tenendo a mente il contesto 

astronomico-astrologico che era mantenuto in altissima stima tanto dai popoli del Vicino Oriente 

antico quanto dai greci, dai persiani, dagli indiani e dai sogdiani. In breve, anche una divinità 

iranica collegata al pianeta Venere poteva avere come animale simbolico l’ariete. Sebbene la sua 

associazione con Marte in ambito iranico non sia scontata, una sorta di “normalizzazione” di 

questa coppia divina potrebbe considerarsi plausibile anche tra i persiani e tra le altre popolazioni 

iraniche centrasiatiche per via della diffusione delle conoscenze astrologico-mitologiche greche 

nell’ex impero achemenide a seguito della conquista macedone. Nel campo delle arti figurative 

sogdiane, un’interpretazione di questo tipo potrebbe porre fine all’annosa questione 

dell’identificazione della coppia inclusiva di un dio seduto su un cammello e di una dea seduta su 

un ariete. 

Come già ipotizzato sopra, gli Arsacidi e gli stessi Sasanidi si offrono come un tramite 

privilegiato (quasi obbligatorio) per ogni elemento culturale proveniente dalla Mesopotamia e 
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dalla Grecia proiettato in direzione dell’Asia centrale. Un tratto iconografico davvero 

interessante si riscontra su alcuni sigilli e su impronte di sigillo sasanidi in cui compare 

l’immagine di Ares/Marte niceforo vale a dire intento a reggere l’immagine in miniatura di una 

vittoria alata (fig. 11). Si tratta di un tema molto sfruttato nel mondo greco-romano pre-cristiano 

ma non altrettanto diffuso per quanto riguarda la Persia pre-islamica (Gyselen 2016: fig. 9-10). 

Ciononostante, se nell’arte sasanide era noto qualcosa di simile e, in particolare, proprio in 

relazione a una divinità planetaria quale Ares/Marte, ne consegue che anche i sogdiani avrebbero 

potuto adottare questa iconografia per tramite persiano. Si potrebbe essere indotti a pensare che, 

qualora raffigurato alla maniera “occidentale”, una divinità iranica – magari proprio centrasiatica 

– legata al pianeta Marte potesse trovarsi raffigurata secondo un’iconografia simile. Ciò avrebbe 

potuto incontrarsi nel caso di altre divinità classiche poiché, come correttamente afferma la 

stessa R. Gyselen (2016: 566), anche Zeus e Atena venivano spesso raffigurati con una Nike 

(vittoria alata) miniaturizzata in mano. Se gli artisti sogdiani conoscevano questo tipo di 

raffigurazione sacrale (forse per tramite partico o sasanide), allora si potrebbe immaginare che 

quegli stessi artisti avrebbero potuto aggiungere, a distanza di qualche secolo, anche il piatto su 

cui stanno gli animali simbolici di alcune divinità locali oggetto di questa nostra indagine. 

Quest’ultima osservazione e l’ipotesi che ne consegue rappresentano il frutto di mere 

deduzioni difficilmente comprovabili allo stato attuale delle nostre conoscenze. Gli indizi 

raccolti inducono a puntare intuitivamente verso questa direzione in connessione al fatto che la 

figura di Ares/Marte ne risulta direttamente coinvolta. Non essendoci quindi altre raffigurazioni 

certe né fonti precise a cui attingere, è sembrato doveroso e nemmeno troppo ardito proporre 

anche la benché minima possibilità di trasferimento iconografico sempre all’interno della cornice 

rappresentata dall’astrologia-astronomia antica. 

 

Nana sul leone e il dio sul drago 

Come si diceva sopra, Nana aveva goduto di grandissima popolarità in tutta l’Asia centrale pre-

islamica nonostante le sue conclamate e antichissime origini mesopotamiche. Almeno due esperti 

hanno cercato di spiegare il tramite attraverso il quale Nana si sarebbe trasferita e radicata tanto a 

oriente e, inoltre, mantenendo una posizione di preminenza fino all’VIII-IX secolo (Potts 1991: 

30-31; Shenkar 2014: 119). Il favore di battriani, sogdiani, chorasmi e, forse, khotanesi verso 

questa dea non appartenente al pantheon avestico costituisce un’ulteriore prova del carattere 

eccezionale dello zoroastrismo centrasiatico. Qualche fonte scritta menziona una forma di 

devozione verso Nana anche in Persia durante l’epoca arsacide e sasanide così come nel Caucaso 

pre-cristiano (certamente in Armenia) sebbene in completa (o quasi) assenza di alcun supporto 

iconografico (Compareti 2017a: 49-53). 

L’identificazione di Nana in Asia centrale è confermata da alcuni ritrovamenti monetari 

kushana risalenti al II secolo d.C. in cui, assieme all’immagine sacra, compare anche il suo nome 

in lingua battriana (Rosenfield 1967: 69-74). Come spesso accade nella numismatica kushana, 

l’iconografia di riferimento sembra essere principalmente quella greco-romana. Si riconoscono, 

infatti, alcuni tratti riconducibili alle immagini di Artemide con crescente lunare sulla testa (Falk 
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2015). Compare anche il leone quale animale simbolico o veicolo della dea proprio alla maniera 

mesopotamica (fig. 12). A partire dal VI secolo d.C., anche l’iconografia di Nana avrebbe subito 

qualche adattamento alla nuova “moda” indiana che andava imponendosi in Asia centrale e 

soprattutto in Sogdiana. Per questo motivo si assiste alla comparsa di quattro braccia con il paio 

superiore impegnato a sostenere sole e luna. Secondo quanto già osservato da Boris Marshak, 

solitamente la dea stringe il sole nella mano riprodotta sopra la testa del leone. 

Ai fini della ricerca che ci si propone un questo studio, sarà interessante constatare il numero 

impressionante di immagini sacre inclusive della figura di Nana affiorate durante gli scavi di 

Penjikent. Si tratta di dipinti, sculture in argilla e rilievi su pannelli lignei datati su base 

archeologica al VI-VIII secolo sebbene, nella Sogdiana orientale – nota anche come Ustrushana 

– qualche pittura sia attribuibile al IX secolo. Ciò significa che Nana era ancora la dea più 

venerata (forse anche più di Adbagh/Ahura Mazda) a Penjikent e, con ogni probabilità, in tutta la 

Sogdiana all’alba dell’islamizzazione (Marshak, Grenet 1998). 

A partire dal VII-VIII secolo, l’iconografia di Nana appare ben definita e facilmente 

riconoscibile in tutta l’arte sogdiana anche in assenza di iscrizioni. Un dipinto rinvenuto 

nell’ambiente 12 del settore XXV di Penjikent, anch’esso datato alla prima metà dell’VIII secolo 

(precisamente al 740 circa), presenta una serie di divinità sogdiane tra cui anche Nana sul leone 

con quattro braccia e sole e luna sollevati con la coppia di mani poste più in alto. Accanto alla 

dea compare un dio maschile che siede su un trono sostenuto da draghi (fig. 13). Curiosamente, 

quest’ultimo è dotato di sole due mani con le quali tiene un oggetto oblungo identificato come 

una freccia. Dal paragone con un ossario sogdiano in terracotta rinvenuto presso Kirmantepe e 

datato all’incirca al VII secolo (fig. 14), gli studiosi hanno proposto di riconoscere in queste due 

figure una coppia divina sogdiana formata da Nana e da Tishtrya, il dio avestico della pioggia 

che aveva, per l’appunto, quale attributo la freccia (Marshak, Grenet 1998: 10-16). In 

quell’ossario si osservano infatti le due divinità sotto a arcate e prive dei loro animali simbolici. 

Ciononostante, la dea a sinistra tiene sollevate nella coppia di mani superiori il sole e la luna 

mentre il dio a destra – interamente coperto da un’armatura e anch’egli dotato di quattro mani – 

regge con quelle inferiori una freccia. Sembra dunque trattarsi proprio della stessa coppia divina. 

In Mesopotamia, Nana formava una coppia con Nabu, quest’ultimo patrono degli scribi il cui 

attributo principale era lo stilo tenuto in una mano. La coppia non si presenta sempre in maniera 

ovvia poiché qualche fonte mesopotamica menziona Tashmetu come moglie di Nabu per poi 

equipararla proprio a Nana (Pomponio 1978: 50, 139, 169). Nabu compariva spesso stante sul 

suo animale simbolico che condivideva con il di lui “padre” Marduk (fig. 15). Si tratta di un 

animale composito, cioè di una creatura fantastica denominata nella letteratura accadica 

mushhushshu. Il suo aspetto risponde a quello di un drago e ciò potrebbe spiegare la presenza di 

queste creature a mo’ di sostegno del trono di Tishtrya/Nabu nel dipinto sogdiano dell’ambiente 

12, settore XXV di Penjikent. 

Curiosamente, gli artisti sogdiani avevano ancora ben presente l’iconografia originaria di 

Nabu (al quale avevano solo sostituito lo stilo divenuto in Asia centrale una freccia) a distanza di 

molti secoli dopo le sue prime raffigurazioni in Mesopotamia. L’intermediario ideale in questo 
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processo iconografico sembra essere stata la cultura greca. Difatti, stando alle tracce 

archeologiche, a quelle numismatiche e epigrafiche, i Seleucidi avevano sovrapposto la figura di 

Apollo con una freccia in mano a quella di Nabu con lo stilo. Inoltre, non va dimenticato che un 

aspetto di Apollo (quello comunemente denominato dagli studiosi “Apollo iperboreo” e 

particolarmente diffuso nelle colonie greche del Mar Nero settentrionale) includeva il dio a 

cavallo di un grifone vale a dire di una creatura composita (Compareti 2017b). 

Nabu era anche il dio mesopotamico collegato al pianeta Mercurio. Sembra dunque strano 

osservare la sovrapposizione tra Nabu e Tishtrya in quanto quest’ultima divinità aveva sì una 

corrispondenza di tipo astrologico-astronomico sebbene l’astro di riferimento deducibile dalla 

letteratura avestica e medio-persiana fosse la stella Sirio. Come già osservato da uno dei massimi 

esperti di astrologia-astronomia iranica, il dio avestico Tishtrya era stato associato a Tir in epoca 

relativamente antica, forse durante il periodo achemenide (Panaino 1995: 108). In origine, Tir 

doveva essere un dio iranico occidentale il cui nome era indissolubilmente legato al pianeta 

Mercurio mentre, da un punto di vista etimologico, esso significava proprio “freccia”. 

Come ampiamente dimostrato da A. Panaino (2020), secondo la concezione antico-iranica, i 

pianeti erano entità negative mentre le stelle fisse avevano una connotazione positiva. 

Ciononostante, già in epoca pre-islamica, tanto in Persia quanto in Asia centrale, i pianeti 

portavano i nomi delle divinità principali del “pantheon” zoroastriano: Tir era appunto Mercurio, 

Nahid (avestico Anahita) corrispondeva a Venere, Bahram (avestico Verethraghna) era Marte e 

Ohrmazd Giove. L’unico pianeta a non presentare un nome associato a una divinità zoroastriana 

era Saturno il quale aveva mantenuto il suo nome mesopotamico divenuto in persiano Keywan, 

cioè “costante” o anche “immobile” (Rochberg 2009: 72). 

La natura negativa dei pianeti secondo il sistema antico-iranico di matrice zoroastriana 

sembra non aver costituito un problema per i seguaci di quella religione. Quei nomi si sono 

conservati in persiano fino ai giorni nostri poiché, evidentemente, nemmeno la conversione 

all’islam deve avere comportato cambiamenti tanto radicali da indurre i convertiti a abbandonare 

le vecchie denominazioni e, magari, favorendone altre meno compromettenti. Un fenomeno 

molto simile si riscontra tra i cristiani per i quali i giorni della settimana (la cosiddetta “settimana 

planetaria”) hanno nomi legati alla religione pagana come succede, per esempio, proprio in 

italiano (dove lo stesso fenomeno, peraltro, si riscontra relativamente ai nomi dei mesi). 

Se Tishtrya/Sirio si trovava già associato a Tir/Mercurio in epoca pre-islamica e se già 

condivideva alcuni tratti comuni con Nabu in quanto marito originale di Nana, sembra quindi 

lecito pensare a una corrispondenza di tipo astrologico-astronomico anche nel caso della coppia 

divina sogdiana in esame. Nana, infatti, presentava alcuni tratti “lunari” peraltro sottolineati dalla 

sua associazione con Artemide avvenuta nella Battriana di epoca kushana (Falk 2015). Tishtrya, 

invece, si trovava associato a Mercurio sebbene qualche rimando a Sirio sembra affiorare a 

livello iconografico. Infatti, Sirio è la stella più luminosa della costellazione Canis Major. Come 

si vedrà nel dettaglio successivamente, anche l’associazione tra Tishtrya e il cane riveste una 

certa importanza nell’iconografia religiosa sogdiana. 
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Un’unica moneta kushana dell’epoca del sovrano Huvishka (ca. 155-187) conservata al 

British Museum presenta sul rovescio una divinità dalle sembianze simili a quelle di Artemide 

con lunga veste, un arco nella mano sinistra mentre con l’altra estrae una freccia dalla faretra 

(fig. 16). Da un punto di vista iconografico sussistono similitudini con Nana sebbene il suo nome 

vada letto come TEIPO cioè quello che in ogni probabilità sembra essere l’appellativo di 

Tishtrya in lingua battriana (Shenkar 2014: 149). Quindi, una delle prime immagini di questo dio 

– sebbene localizzabile in Battriana e non nella vicina Sogdiana – presentava tratti femminili 

nonostante la sua natura maschile dedotta dalla letteratura avestica. Non è facile stabilire il 

motivo per il quale i Kushana avevano favorito questo tipo di “sfasatura” sebbene, almeno in un 

altro caso, si osserva qualcosa di simile. Infatti, la divinità femminile Druvaspa (battriano 

LPOOAΣПO) compare sotto sembianze maschili su alcune monete kushana di Kanishka e di 

Huvishka, persino con una folta barba (Shenkar 2014: 96-97). È comunque importante insistere 

sulla prima probabile raffigurazione di Tishtrya in Asia centrale caratterizzata da un vestiario 

marcatamente femminile. Si potrebbe essere indotti a ritenere che, anche successivamente 

(proprio all’epoca a cui vengono a datarsi i dipinti murali di Penjikent), quel dio si presentasse 

abbigliato come una donna. 

Un dipinto sulla parete est della sala 5 nella cappella 4-6 del Tempio II di Penjikent presenta 

una scena di adorazione inclusiva anche di una divinità seduta su un trono a protome di cane 

alato considerata dagli scopritori come una dea (fig. 17). Quel dipinto è databile su base 

archeologica al periodo III del sito vale a dire alla seconda metà del V secolo d.C. Si conserva 

oggi al Museo dell’Ermitage. Gli studiosi russi sono soliti riferirsi a quel dipinto come la scena 

della “dea bianca” poiché il suo abbigliamento, i lunghi capelli e l’assenza di una barba 

rimandano apparentemente a una divinità femminile. Il corpo del cane alato posto sul lato destro 

del trono non è interamente visibile in quanto coperto da drappi. Ciononostante, qualche studioso 

aveva proposto di identificare quella creatura fantastica come una rappresentazione del concetto 

iranico di xwarenah traducibile come “gloria” o “carisma” (Belenitskii, Marshak 1981: 73). 

Stando a alcuni contromarchi sulle monete sogdiane del VII secolo d.C., la personificazione della 

“gloria” si presentava in effetti come una creatura composita alata dal corpo di cane o felino con 

coda di pavone (fig. 18). Gli artisti sogdiani avevano attinto da un vasto repertorio iconografico 

per codificare il concetto di farn (gloria” o “carisma”) e non sembra del tutto improbabile che 

essi avessero a proprio disposizione più creature o simboli per raffigurarlo nelle arte visive 

(Compareti  2021b: 108-110). 

Anche se le similitudini tra le due creature alate sono molto evidenti, nel dipinto scoperto nel 

Tempio II di Penjikent potrebbe esserci semplicemente un cane alato. Se osservato attentamente, 

quella creatura presenta squame su tutto il corpo, un fiore sulla guancia e un corno arricciato 

dietro le orecchie. Quest’ultimo dettaglio ha chiamato alla mente di qualche studioso il 

mushhushshu di Marduk e di Nabu che presenta molto spesso questo corno arricciato sulla testa 

del mostro, proprio dietro le orecchie. In breve, quella creatura sembra essere una sorta di 

“esperimento iconografico” compiuto dagli artisti sogdiani nel tentativo di fondere 

(iconograficamente parlando) il drago di Nabu e il cane di Tishtrya (Compareti 2021b: 105-106). 
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Nella stessa sala del Tempio II di Penjikent (nicchia nel muro ovest della sala 5, cappella 4-6, 

periodo IV) si osserva un altro dipinto con una divinità munita di quattro braccia seduta su un 

drago di tipo indiano (makara). Anche questo dipinto è stato staccato, restaurato e viene oggi 

esposto al Museo dell’Ermitage (fig. 19). La cronologia basata su dati archeologici sembra 

indicare il VI secolo d.C. così come sembra confermare la presenza di elementi marcatamente 

indiani. Come già ribadito, infatti, proprio a partire dal VI secolo, l’iconografia indiana sarebbe 

divenuta dominante in Sogdiana. Anche in questo caso, gli scopritori hanno identificato la 

divinità come una donna e continuano a riferirsi a essa come la “dea rossa”. 

G. Azarpay (1975: 27) aveva già intuito parecchi anni fa che la “dea bianca” e la “dea rossa” 

alludessero in realtà la stessa persona o, meglio, entità. Sia la “dea bianca” sia la “dea rossa” 

siedono su un animale fantastico per il quale si potrebbe essere indotti a pensare a un cambio di 

iconografia. Infatti, in un primo momento, quella creatura presentava ancora tratti derivati 

dall’arte mesopotamica (relativamente alla fase della “dea bianca” cioè il periodo III) mentre, a 

distanza di un secolo circa, mostrava invece caratteri indiani (relativamente alla fase della “dea 

rossa” cioè il periodo IV). Non solo l’animale fantastico su cui siede la divinità sarebbe lo stesso 

raffigurato secondo lo stile in voga tra gli artisti sogdiani in momenti diversi ma anche l’attributo 

tenuto nella mano sinistra sollevata sembra essere il medesimo. Si tratta di un oggetto oblungo 

decorato con una sequenza di motivi quadrati e nastri nella parte superiore in cui manca la punta 

che è andata perduta. Potrebbe trattarsi proprio della freccia quale attributo di Tishtrya 

(Compareti 2021b: 106-107; Compareti in corso di stampa). Tutto ciò induce a ritenere che 

l’ipotesi di G. Azarpay (passata praticamente inosservata) fosse corretta. 

Il dipinto più antico del Tempio II di Penjikent presentava sulla parete di fronte a quella 

occupata dalla “dea bianca” un’altra figura che si è conservata in maniera molto frammentaria. 

Dai pochi lacerti rimasti, gli studiosi hanno stabilito che doveva trattarsi di un’immagine di Nana 

sul leone (Mode 2019: 96). Alla luce delle osservazioni effettuate in questo studio, si potrebbe 

essere indotti a pensare che il dipinto del Tempio II relativo al periodo III riproduca una 

raffigurazione della coppia divina Nana-Tishtrya sui loro animali simbolici. Sulla parete est si 

riconosce un dio maschile dai tratti marcatamente femminili ma con in mano la freccia e seduto 

su un trono a protomi di drago-cane alato mentre, sul lato opposto, compare sua moglie Nana 

seduta su un leone. La loro raffigurazione si inquadra nella migliore tradizione centrasiatica delle 

“coppie divine” già osservata qualche secolo prima in ambito numismatico kushana. In breve, se 

una divinità della coppia divina sogdiana in esame può identificarsi con buon margine di certezza 

con Nana, ne consegue che il marito sia Tish/Tishtrya abbigliato, secondo l’uso centrasiatico, 

come una donna. La presenza del drago sembra confermare questa identificazione. 

La raffigurazione di questa icona originariamente mesopotamica, passata poi in Asia centrale 

per tramite greco (e, probabilmente, persiano) si presenta legata all’ambito astrologico-

astronomico. Ciò costituisce quindi il canale preferenziale tramite cui proporre letture più 

accurate per le immagini sogdiane stesse e per quelle trasferite, qualche secolo dopo, a altri 

ambiti culturali. Ci riferiamo all’arte buddista cinese e, in particolare, alle grotte dipinte di 

Dunhuang. Proprio in questo sito della Cina occidentale (odierna provincia del Gansu), a un 
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certo punto, compaiono piuttosto spesso raffigurazioni dei pianeti o dello zodiaco alla maniera 

“occidentale” vale a dire secondo principi non imperniati sulle millenarie concezioni locali. Si 

tratta di curiosità manifestata da parte delle classi colte cinesi nei confronti di esotismi e elementi 

culturali importati da un non meglio precisato “Occidente”. 

A lungo gli studiosi si erano interrogati sul motivo per cui nell’arte cinese buddista di 

Dunhuang databile al IX-X secolo, la personificazione del pianeta “maschile” Mercurio 

includesse una figura di donna con corona sormontata dall’immagine di una scimmia e con 

pennello e documenti in mano (fig. 20). Questi ultimi strumenti sembrano richiamare la funzione 

originaria di Nabu quale patrono degli scribi, funzione, peraltro, che condivideva con l’egizio 

Toth il cui animale simbolico era proprio il babbuino accanto all’altrettanto apprezzato ibis 

(Kotyk 2017: 51). 

Sebbene non sia così semplice proporre una risposta definitiva circa l’aspetto femminile di 

Mercurio/Tish sembra ormai appurato che l’ambito culturale tramite cui tale iconografia sarebbe 

giunta in Cina sia da ritenere proprio quello sogdiano e non – come ritenuto da molti – 

esclusivamente quello indiano. 

 

Note conclusive 

Le due coppie divine sogdiane esaminate in questo studio sembrano immancabilmente portare 

all’ambito astrologico-astronomico evidentemente molto sentito anche in Asia centrale durante 

l’epoca pre-islamica. Si tratterebbe dunque della coppia Marte-Venere o, in ambito iranico, 

Bahram-Nahid e della coppia Nana-Nabu/Tishtrya rivisitate secondo parametri locali. 

Ovviamente, le nostre sono solo conclusioni parziali che potrebbero subire cambiamenti anche 

radicali nel caso si scoperte archeologiche illuminanti. Quelle presentate in questa sede vogliono 

essere ipotesi sostenute unicamente da paragoni con ambiti artistici anche molto distanti tra loro 

tanto dal punto di vista geografico quanto da quello cronologico e solo in minima parte sostenute 

da informazioni riportate nelle fonti scritte. Solo il procedere dell’indagine archeologica e 

storico-artistica presso i vari siti dell’antica Sogdiana sarà, forse, in grado di confermare o di 

confutare alcune delle idee espresse in questo studio. 

 

 

 

Didascalie delle figure 

Figura 1. Mappa della Sogdiana con l’indicazione dei toponimi rintracciabili nelle fonti cinesi. 

Figura 2. Pianta dello scavo di Penjikent. Da: Maršak 1996: fig. 402. 

Figura 3. Weshparkar stante di fronte a un dio seduto su uno sgabello, Penjikent 1/XXII (c. 740 

d.C.). Museo dell’Ermitage. Da: Shenkar 2014: fig. 30. 

Figura 4. Coppia divina sulla parete di una casa privata, Penjikent 2/XXIV (c. 740 d.C.). Museo 

dell’Ermitage. Da: Shenkar 2014: fig. 128. 

Figura 5. Coppia divina sulla parete di una casa privata, Penjikent 13/XXIV (c. 740 d.C.). Museo 

dell’Ermitage. Da: Shenkar 2014: fig. 129. 
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Figura 6. Coppia divina sulla parete di una casa privata, Penjikent 28/XXV (c. 740 d.C.). Museo 

dell’Ermitage. Da: Shenkar 2014: fig. 130. 

Figura 7. Coppia divina stante sotto arcate da Afrasyab-Samarcanda (c. 660 d.C.). Museo del sito 

di Afrasyab, Uzbekistan. Da: Shkoda 2009: fig. 124.5. 

Figura 8. Rilievo su pietra raffigurante il dio palmireno Arsu (metà del II secolo d.C.). Yale 

University Art Gallery. Da: Linant de Bellefonds 1984: fig. 3. 

Figura 9. Immagine di Afrodite Pandemos da Elis, Grecia (c. II-III secolo). Da: Fleischer 1984: 

fig. 976. 

Figura 10. Frammenti ceramici epigrafici figurati da Kuntillet Ajrud (c. IX-VIII secolo a.C.). Da: 

Ornan 2016: fig. 3. 

Figura 11. Marte niceforo su un sigillo sasanide anepigrafico (c. VI secolo d.C.). Da: Gyselen 

2016: fig. 9. 

Figura 12. Sigillo kushana con raffigurazione di Nana seduta sul leone (II secolo d.C.). Museo 

Britannico. Da: Rosenfield 1967: fig. 10. 

Figura 13. Dipinto scoperto in una casa privata, Penjikent12/XXV (c. 740). Museo 

dell’Ermitage. Da: Shenkar 2014: fig. 110. 

Figura 14. Ossario sogdiano da Kirmantepa, region di Kashka Darya, Uzbekistan (c. VII secolo). 

Università di Tashkent. Schema: Li Sifei. 

Figura 15. Nabu stante sul drago su un amuleto neo-assiro. Da: Compareti 2017: fig. 4. 

Figura 16. Il dio Teiro su una moneta kushana (II secolo d.C.). Museo Britannico. Da: Falk 2015: 

fig. 32. 

Figura 17. Dipinto sogdiano da Penjikent, parete est della sala 5, cappella 4-6, Tempio II 

(periodo III). Museo dell’Ermitage. Da: Belenitskii, Marshak 1981: fig. 34. 

Figura 18. Monete sogdiane di imitazione sasanide con contromarchi figurati epigrafici (VII 

secolo d.C.). Collezione privata, Germania. Da: Compareti 2021b: fig. 13 a-b. 

Figura 19. Dipinto sogdiano da Penjikent, nicchia sulla parete ovest della sala 5, cappella 4-6, 

Tempio II (periodo IV). Museo dell’Ermitage. Da: Mode 2019: fig. 20. 

Figura 20. Dettaglio del dipinto su seta “Il Buddha Tejaprabha e i Cinque Pianeti” rinvenuto a 

Dunhuang da M. A. Stein. (Stein painting 31, 897 d.C.). Museo Britannico. 
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