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Abstract L'articolo espone i risultati preliminari ottenuti grazie all'interesse dimostrato da qualche istituto cinese per gli studi sulla 

cosiddetta via della seta. Particolare attenzione è dedicata al sito iraniano tardo sasanide di Taq-i Bustan e ai dipinti sogdiani pre-

islamici della Sala Blu a Penjikent. Dal raffronto di alcuni dettagli si possono ricavare dati interessanti che possono gettare nuova luce 
su alcune interpretazioni oramai desuete tanto nell'arte sasanide quanto in quella sogdiana.                                                             
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های ساسانی طاق بستان در ایران  بر نقشاین پژوهش  . توجه ویژۀنشان می دهد« جادۀ ابریشم»بر  در تحقیقاتی را وی چینی این مقاله نتیجۀ اولیۀ کوشش چند انستیتچکیده: 

موضوع های  هایی فرعی تر، و نیز نقاشی های دیواری سغدی دورۀ پیش از اسالم واقع در سالن آبی پنجکنت متمرکز است. با مقایسۀ تحلیلی چند ریزه کاری و بن مایه

                                                          های کهنه پیرامون هنر ساسانی و هنر سغدی بیاندازد. توانند نور دیگری بر برخی نگرش شوند که می نوینی نمایان می

 هنر ساسانی، طاق بستان، هنر سغدی، سالن آبی در پنجکنتهای کلیدی:  واژه

 

 

 

La grande attenzione dimostrata dalla Repubblica Popolare Cinese in questi ultimi anni 

verso gli studi sulla cosiddetta “via della seta” è tutta racchiusa nell’ambizioso progetto 

denominato “One Belt-One Road”. Gli interessi in gioco per i paesi coinvolti (come si 

diceva, dalla Cina all’Iran passando per l’Asia centrale, il Pakistan, la Russia asiatica, la 

Mongolia, ecc.) non sono da poco. Essi includono tematiche di vitale importanza quali 

l’approvvigionamento delle fonti di energia, il commercio, il turismo e i rapporti di buon 

vicinato in generale. 
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Sulla scia degli interessi politici ed economici con i paesi centrasiatici, diversi atenei 

cinesi e, in particolare, gli istituti di archeologia e di storia dell’arte hanno dimostrato 

altrettanta attenzione nei confronti di monumenti spesso minacciati nella loro integrità in 

paesi difficili quali l’Afghanistan. Tuttavia, i colleghi cinesi non si sono limitati (come si 

potrebbe essere indotti a credere) ai soli siti buddisti. Come hanno dimostrato i risultati 

raggiunti durante alcuni congressi internazionali promossi in tutta la Cina in tempi molto 

recenti, anche lo zoroastrismo – o, comunque lo si voglia chiamare, quell’insieme di 

credenze, liturgie e consuetudini religiose in auge nel mondo iranico pre-islamico 

convenzionalmente indicato come zoroastrismo o mazdeismo – ha attirato grande 

interesse e curiosità da parte del pubblico cinese. Nello specifico, in occasione degli 

incontri organizzati presso la School of Art della Renmin University of China (Pechino), 

si è andato delineando un progetto di salvaguardia e di restauro per due siti 

particolarmente sentiti da chi scrive quali il complesso rupestre tardo-sasanide di Taq-i 

Bustan (Iran) e il ciclo pittorico sogdiano della cosiddetta “Sala Blu” a Penjikent 

(Tajikistan). 

 

 

Il sito rupestre di Taq-i Bustan 

 

Taq-i Bustan sorge poco distante da Kermanshah, in prossimità del confine iraqeno, e 

quindi, anche dal punto di vista della sua collocazione geografica, questo sito rappresenta 

un’anomalia per quanto concerne l’arte dei rilievi rupestri sasanidi. Infatti, questi si 

trovano concentrati nella maggior parte dei casi nella regione del Fars (la culla della 

civiltà persiana) con poche eccezioni (fig. 1). I rilievi rupestri a Taq-i Bustan sono tre, 

tutti sul medesimo profilo roccioso. Il primo (anche in ordine cronologico) è stato 

eseguito forse per celebrare la vittoria di Shapur II (309-379) sull’imperatore romano 

Giuliano (360-363) e rispecchia la maggior parte dei monumenti sasanidi di questo tipo. I 

due rimanenti sono invece costituiti da grotte a arco scavate nella roccia con rilievi interni 

(fig. 2). Quelli della grotta minore sono databili grosso modo allo stesso periodo del 

rilievo esterno (fine del IV secolo) mentre nella grotta a arco maggiore si trovano 

sicuramente le immagini più interessanti e complesse tutte risalenti alla fine del VI-inizi 

del VII secolo. Proprio su questi ultimi si sono concentrate maggiormente le ricerche 

degli studiosi e ad oggi non è stato possibile stabilire un’attribuzione certa a causa 

dell’enigmaticità della corona del sovrano raffigurato nei rilievi all’interno di quella 

grotta (Compareti, 2016a). 

Uno dei pochi strumenti in mano agli studiosi per poter datare con buon margine di 

certezza i rilievi rupestri sasanidi è, infatti, rappresentato dalla foggia della corona del 

sovrano il quale, in teoria, dovrebbe anche essere il committente dell’opera. Dal raffronto 

con la monetazione di ogni singolo re si possono trarre conclusioni importanti sebbene 

non sempre precise. Grazie allo sviluppo della numismatica e della glittica sasanide (di 

cui oggi si ha un’idea meno confusa rispetto ai primi studi pioneristici), si possono 

tracciare paralleli abbastanza precisi tra le corone sulle monete e quelle nei rilievi rupestri. 

Il procedere delle nostre conoscenze in questi campi d’indagine ha tuttavia palesato 

alcune caratteristiche peculiari della regalità sasanide. Se, quindi, la numismatica è stata 

in grado di confermare la tendenza di ogni singolo monarca a prediligere una corona 

specifica per le sue raffigurazioni ufficiali, si è anche avuto modo di appurare che molti 
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sovrani sasanidi cambiavano corona con una certa facilità per i più svariati motivi. 

Secondo un’ipotesi piuttosto convincente, quando un sovrano sasanide veniva sconfitto o, 

peggio, imprigionato o anche costretto all’esilio, egli perdeva la cosiddetta “gloria regale” 

o “carisma” (avestico Xwarenah, pahlavi Xwarrah, persiano Farr) e, nel caso del suo 

reinsediamento sul trono, si osserva spesso l’adozione di un’altra corona come a voler 

iniziare una nuova era – si presume – meno funesta della precedente (Gyselen, 1993: 

128). Il concetto di Xwarrah legittimante un sovrano nella cultura persiana – e, in termini 

più generali, in tutto il mondo iranico – costituisce un aspetto fondamentale per 

comprendere vari elementi dell’arte sasanide (e non solo) a cui sono state spesso affibiate 

identificazioni arbitrarie (Compareti, 2006; Compareti, 2016b). Nel corso di questo breve 

articolo si avrà modo di tornare ancora sul Xwarrah. 

Altri dettagli quali le armi, gli abiti e le decorazioni tessili a Taq-i Bustan 

rappresentano un caso unico in tutta la produzione sasanide per ricchezza e varietà. 

Anche questo contribuisce a rendere l’intero sito unico nel suo genere e particolarmente 

attrattivo per gli studiosi. Purtroppo, Taq-i Bustan ha subito in tempi recenti 

rimaneggiamenti che ne hanno alterato pesantemente l’integrità poiché un canale 

piuttosto ampio è stato scavato di fronte alla grotta maggiore con l’intento esplicito di 

impedirne così l’accesso al pubblico. Anche lo stagno di Taq-i Bustan è stato allargato e 

oggi occupa quasi tutta la superficie del parco (fig. 3). Un’analisi accurata dello scavo 

avrebbe costituito un’ottima occasione di studio che però non si è verificata a causa della 

decisione da parte delle autorità locali di utilizzare un ben più sbrigativo (e distruttivo) 

bulldozer, senza nemmeno interpellare archeologi né altri esperti. 

C’è poi da osservare un altro punto relativo all’infelice situazione di questo 

monumento importantissimo. Sorprendentemente, Taq-i Bustan non è inserito nella lista 

dei monumenti protetti dall’Unesco, lista peraltro di per sé piuttosto scarna se si pensa ai 

molti siti d’Iran che meriterebbero di figurarvi. L’inclusione nella lista dell’Unesco 

apporterebbe innanzitutto maggiore visibilità al monumento a livello internazionale e ne 

impedirebbe ulteriori rimaneggiamenti. Interventi troppo invasivi non apportano alcun 

vantaggio immediato e, anzi, contribuiscono semmai a sprecare tempo e risorse. Al 

contrario, si dovrebbe piuttosto impiegare maggiore attenzione ai lavori di mantenimento 

in quanto la presenza di profonde fratture all’interno della grotta ad arco più grande 

costituisce una seria minaccia all’integrità del monumento soprattutto in considerazione 

della natura sismica del territorio iraniano. 

 

 

Il ciclo pittorico della Sala Blu a Penjikent 

 

La decorazione pittorica dell’ambiente 41 del settore VI del sito sogdiano di Penjikent 

viene comunemente indicata come Sala Blu per via della pigmentazione dello sfondo 

ottenuta dal lapislazzulo (fig. 4). La pittura murale è stata scoperta durante la stagione di 

scavo 1956-1957, staccata poco dopo e trasportata al Museo dell’Ermitage dove è tuttora 

conservata. Interventi di restauro recentissimi hanno permesso di riportare alla luce 

porzioni del dipinto a lungo tralasciate e forse considerate completamente perdute. Non 

sono purtroppo aperte al pubblico né si registra ad oggi una pubblicazione scientifica a 

riguardo. Nel suo libro sull’epica sogdiana, il compianto Boris Marshak (2002: 25-52) 

aveva comunque presentato le parti non accessibili al pubblico inserendole all’interno 
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delle sue ricostruzioni schematiche dell’intero ciclo pittorico (fig. 5). All’epoca della 

pubblicazione dell’opera di Marshak, i nuovi restauri non erano ancora stati effettuati 

sebbene oggi si possa colmare qualche lacuna forse determinante ai fini di 

un’identificazione quanto più probabile. 

Relativamente a quest’ultimo monumento, risultati importanti non si sono fatti 

attendere e già durante un convegno internazionale organizzato presso la School of Art il 

31 ottobre 2016, gli studiosi dell’Ermitage Larissa Kulakova e Pavel Lurje hanno 

presentato alcune parti del ciclo pittorico appartenente alla Sala Blu attualmente 

conservate nei depositi del museo. Un frammento recentemente ricostruito e ancora 

inedito mostra un dettaglio davvero interessante costituito da un uccello gigantesco simile 

a un pavone se non fosse per il suo colore giallo. Come segnalato dai due studiosi russi 

summenzionati, potrebbe trattarsi molto probabilmente di una raffigurazion del Simurgh, 

l’uccello magico della mitologia iranica (avestico Saena Marega, pahlavi Senmurv). In 

questo modo, l’identificazione dei dipinti della Sala Blu con un ciclo epico associabile a 

quello di Rustam si troverebbe a essere ulteriormente confermata. Purtroppo, le pur 

presenti iscrizioni in lingua sogdiana individuate tempo addietro dagli epigafisti russi sui 

personaggi dipinti della Sala Blu non sono utili a identificare il soggetto del ciclo (Lur’e, 

2014). 

Risulta evidente anche a un primo sguardo superficiale che un personaggio in groppa a 

un cavallo colossale di colore rossiccio (Rakhsh) è ripetuto almeno otto volte lungo 

l’intera sequenza con la sola eccezione di una scena di corte (dove la cavalcatura è 

assente) e delle numerose lacune. Sembra molto probabile che egli sia il protagonista, 

sempre raffigurato di profilo (contrariamente agli altri personaggi complementari) e con 

addosso abiti di pelle di leopardo. Nello Shahnameh o Libro dei Re, la fonte principale 

per l’epica persiana, il personaggio che indossa abiti in pelle di leaopardo sempre 

impegnato a lottare contro demoni e mostri di ogni tipo è Rustam. Nella medesima opera 

viene spesso descritto anche il suo cavallo, Rakhsh, e anch’egli corrisponde abbastanza 

precisamente alla cavalcatura nei dipinti di Penjikent. 

Se l’identificazione dell’uccello giallo gigante con il Simurgh potrebbe dimostrarsi 

corretta, allora l’ipotesi di un’associazione con il ciclo delle imprese di Rustam potrebbe 

dirsi del tutto confermata. Infatti, il Simurgh è descritto nella letteratura persiana come 

l’animale protettore della famiglia di Rustam la quale rappresentava un ramo cadetto dei 

mitici Kayanidi. Alcuni indizi deducibili dallo studio della numismatica indicano che, 

almeno a partire dal V secolo, i Sasanidi avevano iniziato a introdurre titoli come kay 

(cioè Kayanidi) sulle loro monete (Daryaee, 2009: 24, 34). Quindi, i Rustamidi 

rappresentavano una sorta di “cugini orientali” della dinastia regnante ed erano 

localizzabili nelle regioni storiche del Sistan e dello Zabulistan. Per questo motivo, le 

imprese di Rustam e di suo padre Zal vengono comunemente indicate come “ciclo 

sistanico” nella ben più ampia documentazione del celebre Shahnameh (Pyankov, 2006). 

Frammenti cartacei di un ciclo epico in lingua sogdiana il cui protagonista viene 

esplicitamente menzionato come Rustam sono stati scoperti agli inizi del secolo scorso 

nella Cina occidentale dove vivevano numerosi immigrati di origine centrasiatica. 

Curiosamente, le avventure riportate in quei frammenti non compaiono nello Shahnameh 

di Firdusi successivo di circa tre secoli (Grenet, 2015). 

Nuovi lavori di scavo sono stati intrapresi dalla missione russo-tajika nel 2017 allo 

scopo di approfondire le nostre conoscenze circa un ciclo pittorico estremamente 
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importante non solo per meglio comprendere la cultura e la civiltà sogdiana ma anche per 

alcuni richiami all’arte islamica e, in particolare, per quanto concerne lo studio dei testi 

illustrati la cui produzione sarebbe fiorita qualche secolo dopo, a partire dall’epoca 

mongola (o ilkhanide). 

 

 

Nuove scoperte e correlazioni tra i due siti 

 

Non solo un’attenta analisi dei rilievi di Taq-i Bustan e dei dipinti della Sala Blu ma 

anche una (ri)lettura puntuale di alcuni testi ha consentito di avanzare nuove proposte 

identificative per la creatura composita posizionata normalmente davanti al volto di 

Rustam. Ogni indizio raccolto porta a individuare in quella creatura una raffigurazione 

della gloria (Xwarrah) e non il Simurgh come proposto da qualche studioso (Compareti, 

2006; Cristoforetti, Scarcia, 2013; Compareti, 2016b). Ciò trova conferma nella 

numismatica sogdiana (e in quella unnica) contemporanea in cui la medesima creatura 

compare assieme all’iscrizione Farn cioè il corrispettivo sogdiano del termine pahlavi 

Xwarrah (fig. 6). 

Allo stesso modo, grazie soprattutto ai restauri della Sala Blu effettuati al Museo 

dell’Ermitage, si può affermare con buona certezza che il Simurgh sia identificabile con 

l’uccello gigante giallo posto verso la fine del ciclo pittorico. Va tuttavia fatto notare che 

un secondo volatile dalle sembianze di un gufo compare in un’altra scena della medesima 

sequenza in corrispondenza dell’angolo nord-est dell’intero ciclo (fig. 7). Non tutti gli 

studiosi si dicono concordi nell’identificazione di questo uccello. Larissa Kulakova e 

Frantz Grenet hanno pensato semplicemente a un gufo (cosa peraltro evidente) e, quindi, 

propongono di spiegarne la presenza in quella scena di battaglia tra Rustam e un 

avversario di una certa importanza che, forse, avrebbe potuto impegnare l’eroe sistanico 

in un combattimento molto lungo durato anche di notte (Grenet, 2015: 427). Secondo il 

parere di chi scrive, invece, esistono alcuni paralleli nella miniatura islamica successiva 

di qualche secolo dove il Simurgh è raffigurato proprio come un gufo o come un uccello 

molto simile poiché quella doveva essere la sua iconografia originaria radicata in Persia e 

in Asia centrale prima che si imponesse lo stile cinese importato dai mongoli. Inoltre, 

l’avversario importante che Rustam sta combattendo in quella scena potrebbe essere 

identificabile con Isfandyar poiché solo in quel punto l’eroe utilizza arco e frecce 

esattamente come riportato nel ben noto racconto dello Shahnameh (Compareti, 2016b). 

In un gruppo non molto nutrito di miniature islamiche (specialmente di epoca ingiude) 

si vede il Simurgh raffigurato in vari atteggiamenti e non necessariamente sotto forma di 

“gufo” come in un’illustrazione dello Shahnameh conservato presso la Biblioteca 

Pubblica Statale di San Pietroburgo ex Dorn 329 (fig. 8). Infatti, a volte il Simurgh 

sembra più un gallo. In particolare, in un’unica miniatura del cosiddetto Album Diez (Fol. 

71, S. 7) conservato nella Biblioteca Statale di Berlino, compare il Simurgh di dimensioni 

colossali e di profilo mentre Zal gli sta di fronte inginocchiato e con un braciere nelle 

vicinanze (fig. 9). Quest’ultimo elemento costituisce senz’ombra di dubbio il tramite con 

cui evocare il Simurgh dopo averne bruciato una piuma donata tempo addietro a Zal 

proprio dall’uccello in caso di necessità. 

L’illustrazione dell’Album Diez in esame ricorda molto la porzione di dipinto della 

Sala Blu restaurata di recente dal personale dell’Ermitage (e, come si diceva, ancora 
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inedita) in cui si vede l’uccello giallo gigante e alcuni personaggi nelle sue vicinanze. 

Nello specifico, le due persone poste a sinistra del volatile gigantesco sono raffigurate ai 

lati di un oggetto (probabilmente metallico) che ricorda un braciere. Un personaggio è 

inginocchiato come nella miniatura dell’Album Diez mentre l’altro, stante, sembra 

gettare qualcosa nel presunto braciere. Potrebbe forse trattarsi della scena di evocazione 

del Simurgh tramite combustione della sua piuma? Se la miniatura dell’Album Diez 

potesse davvero costituire un buon termine di paragone per il dipinto della Sala Blu a 

Penjikent, allora si dovrebbe spostare il presunto inizio delle scene di quel ciclo pittorico 

a sinistra dell’ingresso sulla parete occidentale. Marshak, invece, ne poneva l’inizio a 

destra della porta (Marshak, 2002: 34). Potrebbe trattarsi in entrambi i casi, quindi, della 

nascita di Rustam mentre a sinistra dell’ingresso e, successivamente, sulla parete nord vi 

sarebbe l’inizio delle sue imprese guerresche una volta diventato adulto. 

Nella scena che potremmo definire iniziale, il Simurgh avrebbe potuto rispondere al 

richiamo di Zal per suggerirgli di far nascere Rustam tramite parto cesareo. Nella scena 

di combattimento spostata più avanti, l’uccello fantastico sembra sovrintendere lo 

svolgimento dell’azione in maniera quasi distaccata ma comunque molto simile ad alcune 

miniature persiane di epoca ingiuide. In entrambe le scene compare il Simurgh ma 

secondo atteggiamenti diversi corrispondenti a funzioni specifiche evidentemente ben 

definite nell’arte sogdiana e raramente osservabili in qualche miniatura islamica 

successiva in cui riaffiorano quale retaggio iranico ancestrale, non ancora soppiantato 

dalle mode estremo orientali importate dai mongoli ilkhanidi. Niente sembrerebbe 

impedire di individuare due volte il Simurgh all’interno dello stesso ciclo pittorico della 

Sala Blu secondo atteggiamenti diversi proprio come nella miniatura islamica meno 

antica di almeno sei secoli rispetto ai dipinti sogdiani. Vi sono quindi buoni argomenti 

per affermare che il Simurgh della mitologia e dell’epica iranica doveva essere un uccello 

tanto nelle descrizioni letterarie quanto nelle arti figurative. 

Al contrario, il Xwarrah poteva essere raffigurato sotto varie forme come si rileva 

molto spesso a Penjikent. Oltre alla creatura che vola di fronte a Rustam nei dipinti della 

Sala Blu (fig. 7) e al cane alato con coda di pavone della numismatica sogdiana (fig. 6), si 

può incontrare il cammello alato, il cavallo alato, vari uccelli con una collana o una 

ghirlanda nel becco, un busto umano che tiene una collana e, in almeno un paio di casi, 

una mano isolata che stringe una sorta di anello (fig. 10). Tale varietà sottintende forse 

altrettante divinità del ricco pantheon sogdiano. Inoltre, sembra ipotizzabile che nella 

pittura sogdiana non solo re e sovrani ma anche gli eroi come Rustam e gli stessi 

committenti dei dipinti appartenenti alla ricca classe mercantile potessero comparire 

spesso assieme a creature fantastiche nei paraggi atte a indicare il proprio status. 

L’osservazione costituisce una prima grande differenza con l’epica persiana poiché nello 

Shahnameh solo gli appartenenti alla famiglia Kayanide sono dotati di un’aura luminosa 

descritta come Farr/Xwarrah. 

Si potrebbe anche pensare che queste creature nella pittura sogdiana sottindendessero 

una sorta di protezione (o anche solo di approvazione) divina esattamente come per i putti 

portatori di ghirlanda nei rilievi rupestri di prima epoca sasanide. È infatti ipotizzabile 

che qualche popolazione iranica – tra cui sicuramente i persiani e i sogdiani – non 

presentasse problemi particolari nell’adottare iconografie altrui tanto in epoca pre-

islamica quanto islamica. Un primo impatto con la civiltà ellenica era avenuto con 

l’invasione greco-macedone dalle conseguenze importanti in tutto l’ex impero 
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achemenide e ben oltre se si pensa, per esempio, all’arte del Gandhara. Successivamente, 

sarebbe stata la cultura indiana a apportare elementi decisivi per la formazione di 

un’iconografia religiosa sogdiana a partire dal VI secolo d.C. almeno (Compareti, 2009; 

Grenet, 2010). 

Anche in Persia si era senz’altro verificato qualcosa di simile per quanto riguarda però 

l’adozione di elementi greci. Come ha osservato con ampia documentazione M. Canepa, 

anche in epoca sasanide si osserva una certa attenzione da parte degli artisti persiani per 

quello che succedeva a Roma (Canepa, 2009). Per esempio, due rilievi rupestri sasanidi a 

Bishapur con la raffigurazione del trionfo di Shapur I (242-260) sugli imperatori romani 

Gordiano III, Filippo l’Arabo e Valeriano (Bishapur II e Bishapur III) mostrano un 

dettaglio davvero interessante costituito dal putto portatore di ghirlanda mentre si 

avvicina al volto del sovrano trionfante (fig. 11). Quel putto ricorda molto la creatura 

fantastica di fronte a Rustam nella Sala Blu a Penjikent per posizione e, probabilmente, 

per funzione: difatti, sia l’uno sia l’altra svolgevano un ruolo simile vale a dire esaltare o 

glorificare il personaggio principale della scena, un sovrano nella Persia sasanide e un 

eroe leggendario nella Sogdiana pre-islamica (Compareti, 2015: 40). Per quei rilievi 

rupestri sasanidi di Bishapur si potrebbe pensare a un’adozione di elementi esterni atti a 

sottintendere proprio qualcosa di simile alla glorificazione del sovrano. In breve, non è 

escluso che Shapur, trionfatore su ben tre imperatori avversari, si sarebbe anche potuto 

appropriare di simboli propri della cultura greco-romana a scopo propagandistico. 

La facilità con cui i persiani adottavano elementi altrui fin dall’inizio della dinastia 

sasanide e l’osservazione di altri rilievi rupestri ben più tardi – come a Taq-i Bustan, dove 

compaiono creature volanti simili al Farn/Xwarrah delle monete sogdiane – induce a 

cambiare radicalmente alcuni presupposti o persino pregiudizi sull’arte sasanide. 

Ipotesi formulate di recente circa le fasi costruttive della grotta maggiore di Taq-i 

Bustan hanno permesso di ricostruirne la storia a grandi linee e di stabilirne con buona 

certezza la cronologia, comunque inquadrabile verso la fine del VI e gli inizi del VII 

secolo. Secondo M. Mode, i pannelli laterali a soggetto venatorio a basso rilievo 

precederebbero di qualche tempo le sculture a alto rilievo (quasi a tutto tondo) dei rilievi 

della parte di fondo. L’ipotesi è effettivamente comprovabile per via del fatto che le 

sculture della parete di fondo si trovano spostate all’interno della grotta di almeno un 

metro rispetto ai pannelli laterali (fig. 12). Tuttavia, la cornice delle sculture sulla parete 

di fondo si trova allo stesso livello di quelle dei due pannelli laterali poiché, su ognuna 

delle tre pareti interne della grotta, doveva esserci in origine un ciclo unico il cui comune 

denominatore era, con ogni probabilità, l’esaltazione del sovrano impegnato in una caccia 

solenne. Evidentemente, la scena di caccia sulla parete di fondo è andata distrutta per fare 

spazio alla raffigurazione colossale del sovrano a cavallo completamente coperto da 

un’armatura e armato di tutto punto mentre la fascia superiore lo raffigura abbigliato 

nella maniera ufficiale nell’atto di ricevere un disco con nastri da due divinità: a sinistra 

Anahita e a destra Ahura Mazda. Gli scultori incaricati della sostituzione devono 

evidentemente avere deciso di lasciare la cornice originale che oggi rappresenta l’unico e 

prezioso indizio circa le due fasi di costruzione a Taq-i Bustan. Mode si era persino 

spinto a ipotizzare che la preda della scena di caccia andata distrutta doveva essere il 

leone poiché quello è l’animale più ricorrente nell’arte sasanide assieme al cinghiale e al 

cervo (Mode, 2006). 
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Le idee di Mode relative alla grande grotta a arco di Taq-i Bustan possono essere 

integrate con quelle espresse da G. Scarcia su base testuale. Il materiale raccolto da 

Scarcia indica piuttosto ambiguamente ma senz’altro in maniera convincente che il nome 

alternativo con cui era (ed è) conosciuto il sito di Taq-i Bustan conserva indizi preziosi 

grazie ai quali si potrebbe individuare il vero iniziatore dell’opera scultorea della grande 

grotta a arco. Infatti, la tradizione ha tramandato il suo nome come Taq-i Bastam con 

evidente riferimento a Bastam (o Bistam, Bishtam, Vistam, Vishtam, e altre forme ancora) 

vale a dire uno zio materno di Cosroe II (590-628) di origini partiche che era anche stato 

governatore del Khorasan e del Caucaso prima di ribellarsi e arrivare persino a costituire 

un regno indipendente piuttosto vasto in seno al dominio sasanide (Cristoforetti, Scarcia, 

2013; Scarcia, 2017). 

Le argomentazioni di Scarcia sono estremamente complesse quanto ben argomentate 

in quanto supportate dalle poche fonti letterarie sull’argomento. In ogni caso, esse 

portano tutte al dato davvero interessante per questa nostra indagine vale a dire una 

probabile derivazione orientale di alcuni elementi riscontrati a Taq-i Bustan in quanto 

l’iniziatore dei lavori era egli stesso di origini partiche (cioè iraniche orientali) e doveva 

aver vissuto a lungo in contatto con le tradizioni centrasiatiche. 

Una volta poste a confronto, le ipotesi di Mode e di Scarcia non contrastano l’una con 

l’altra, anzi, inducono a conclusioni molto simili. Un solo punto va leggermente 

modificato nella ricostruzione dei fatti che ne consegue. A nostro avviso, non si devono 

immaginare due fasi costruttive a Taq-i Bustan attribuibili a un medesimo sovrano bensì 

a due distinte personalità. L’iniziatore dei lavori dovrebbe identificarsi in Bastam, un 

ribelle non appartenente alla famiglia sasanide e, anzi, ancora radicato nelle tradizioni 

dell’Iran orientale evidentemente trasferite anche nel suo monumento rupestre a Taq-i 

Bustan. Se la fase inziale di costruzione va identificata nei pannelli laterali a basso rilievo 

a soggetto venatorio allora è ovvio aspettarsi proprio lì una concentrazione di elementi 

decorativi non appartenenti alla tradizione sasanide. La seconda fase andrebbe invece 

attribuita a Cosroe II e si incontra sulla parete di fondo della grande grotta a arco assieme 

a simboli propri dell’arte sasanide (Compareti, 2015; Compareti, 2016a; Compareti, 

2016b). 

C’è poi da osservare un altro punto molto interessante relativo all’architettura del sito. 

La forma dell’edificio della grande grotta a arco di Taq-i Bustan costituisce senz’altro un 

unicum nell’ambito dell’arte rupestre sasanide ma non rappresenta in alcun modo una 

novità introdotta dai Sasanidi. Esistono infatti precedenti (Qal’e-ye Zahak 

nell’Azerbaigian iraniano e, forse, Paikuli nel Curdistan iraqeno) i quali, sebbene non 

numerosi, inducono a ritenere questo tipo di edificio come il rappresentante di una 

tradizione locale adottata anche in Persia le cui origini si perdono nell’orizzonte culturale 

mesopotamico di tutta la regione. Una sorta di padiglione del tutto simile a Taq-i Bustan 

si osserva nei rilievi neo-assiri della sala C del Palazzo Nord di Ninive databili al VII 

secolo a.C. oggi conservati al British Museum (pannello 8-9, WA 120861-2). Non 

sembra casuale la forma del padiglione in quel rilievo assiro con la sua apertura a arco e 

con il motivo a merlatura scalare sulla sua sommità (Matthiae, 1998: fig. 71, 174). Inoltre, 

quel padiglione assiro sorge su un’altura all’interno di una scena di caccia e anche Taq-i 

Bustan svolgeva in origine funzioni simili poiché l’intero complesso tardo-sasanide si 

trova su una parete rocciosa che delimitava un grande parco (paradeisos in greco) di cui 

restano sparute tracce ancora rilevabili poco distante dai rilievi stessi. Il parallelo fornito 
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dall’arte neo-assira costituisce un nuovo elemento di raffronto con la grande grotta a arco 

di Taq-i Bustan nonostante il grande intervallo di tempo tra i due monumenti. Tutte le 

osservazioni relative a questa osservazione sono attualmente oggetto di indagine da parte 

di chi scrive e, si auspica, saranno presto pubblicate negli atti di un convegno 

recentemente tenuto a Mainz (Sasanian Elements in Byzantine, Caucasian and Islamic 

art and Culture, Mainz October 18-20, 2017). 

Verrebbe a questo punto spontaneo domandarsi quali siano gli elementi introdotti 

dall’est iranico (vale a dire, grosso modo, dall’Asia centrale) presenti a Taq-i Bustan. Essi 

erano già stati individuati da altri studiosi esperti di abbigliamento e di armamentario di 

epoca tardo-antica e, nello specifico, sasanide. La foggia degli abiti, vari accessori e le 

armi dei personaggi a Taq-i Bustan indicano in effetti una provenienza centrasiatica, 

persino dal mondo delle steppe (Mode, 2006). Più precisamente, nei due pannelli di 

caccia si osservano numerose decorazioni tessili che non hanno paralleli nell’arte 

sasanide. 

Nella scena di caccia al cinghiale posizionata sul lato interno sinistro della grande 

grotta si osserva un sovrano su una barca ripetuto due volte in sequenza; prima nell’atto 

di scoccare un dardo verso un gruppo di animali e, successivamente, mentre prende una 

freccia da un servitore di dimensioni ridotte (fig. 13). Sulla veste di quel personaggio si 

notano varie raffigurazioni del Xwarrah raffigurato alla maniera delle monete sogdiane e 

cioè con testa di cane, ali e coda di pavone. In passato, vari esperti di arte persiana 

avevano utilizzato proprio queste decorazioni tessili per stabilire un’origine sasanide di 

quella creatura composita insistendo, tuttavia, sulla sua identificazione come il Simurgh 

dell’epica iranica (Trever, 2005). Grazie al raffronto con i dipinti della Sala Blu a 

Penjikent si può oggi affermare che, in realtà, quella creatura simbolizzava il concetto di 

Xwarrah mentre il Simurgh era un uccello. Inoltre, ogni indizio ne individua la 

provenienza dall’Asia centrale, per la precisione dalla Sogdiana dove, in effetti, qualcosa 

di simile si incontra almeno dalla fine del V secolo d.C. In effetti, quella creatura funge 

da sostegno del trono di una divinità femminile dipinta sulle pareti del Tempio II di 

Penjikent (fig. 14). In breve, non si tratterebbe di un elemento decorativo tipicamente 

sasanide bensì di una creazione centrasiatica giunta in Persia al seguito di Bastam, un 

ribelle di estrazione iranica orientale insediatosi nella zona dell’odierna Ray. I persiani 

avrebbero semplicemente adottato quel simbolo come avrebbero fatto poco dopo tutti i 

popoli in contatto con il mondo iranico orientale quali i bizantini e gli arabi. 

Ancora oggi, molte pubblicazioni sull’arte sasanide rivelano pregiudizi condizionati 

dai primi pionieristici approcci a quella che viene considerata in assoluto l’età d’oro della 

cultura e della civiltà persiana. Invece, dal paragone con l’arte sogdiana si possono 

evincere nuovi elementi e identificazioni più precise che possono spiegare meglio la 

presenza di creature fantastiche tanto in ambito sogdiano centrasiatico quanto sasanide 

persiano. 

Un’ideazione persiana per la creatura composita erroneamente identificata come il 

Simurgh si presenta oltremodo problematica poiché, se veramente i Sasanidi si 

identificavano con i leggendari Kayanidi (in maniera esplicita quantomeno a partire dal V 

secolo), ne consegue che essi non avrebbero in alcun modo favorito Rustam e l’uccello 

fantastico che proteggeva la sua eroica famiglia. Casomai, i Sasanidi avrebbero di gran 

lunga prediletto Isfandyar, il campione dello zoroastrismo e l’uccisore del Simurgh in una 

delle sue imprese nonché l’opponente principale di Rustam. Quest’ultimo era di origini 
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orientali essendo un principe dello Zabulistan e portava in sé persino tratti demoniaci 

essendo imparentato per parte di madre con il turanico Afrasyab. Non sembra quindi 

pensabile che i Sasanidi desiderassero alcun tipo di legame con Rustam e con il Simurgh. 

Appare più verosimile che, nella sua seconda fase costruttiva a Taq-i Bustan, Cosroe II si 

sia appropriato di un simbolo di gloria di Bastam facendolo riprodurre sulle sue vesti 

nella scultura equestre della parete di fondo come se fosse un trofeo da esibire o, ancora 

meglio, come una manifestazione concreta di legittimità divina concesso a Cosroe e non a 

un usurpatore estraneo alla casata sasanide. In questo modo, un simbolo di gloria regale 

di origine iraniche orientali sarebbe stato accettato a corte dando l’impressione di essere 

una creazione genuinamente sasanide sebbene, in realtà, si trattasse di un’appropriazione 

dall’Asia centrale in funzione puramente propagandistica. Un parallelo piuttosto calzante 

è costituito dai rilievi del III secolo di Bishapur II e Bishapur III dove l’elemento 

glorificante acquisito era di origine occidentale così come i nemici sconfitti dai Sasanidi 

in quell’occasione. 

Evidentemente, tanto l’uccello fantastico Simurgh quanto il Xwarrah raffigurato come 

una creatura fantastica rappresentano creazioni dell’oriente iranico e anche questo dato 

deve aver contribuito non poco a aumentare l’aura di confusione che li circonda. 

Esattamente come era successo per molti altri popoli del passato, anche i persiani di 

epoca sasanide dovevano essere stati piuttosto ricettivi verso gli apporti esterni e 

soprattutto nell’ultima parte del loro regno di cui esiste una vasta letteratura atta a 

indicare una corte aperta a ogni tipo di esotismo in contatto con Bisanzio, con l’India e 

persino con la Cina. 

Questa semplice constatazione si scontra ancora oggi con pregiudizi duri a morire 

secondo cui i Sasanidi avrebbero solo codificato elementi di grande valore artistico. Si 

tratta ovviamente di un errore di sopravvalutazione dell’arte sasanide considerata 

superiore rispetto alla produzione di altre culture in contatto con essa quali, appunto, la 

sogdiana. 

 

 

Note conclusive 

 

È auspicabile che la School of Art della Renmin University of China porti avanti i 

progetti di collaborazione abbozzati nel corso del 2016-2017 con il coinvolgimento di 

colleghi di varie nazionalità. Nel corso di un convegno internazionale tenuto proprio in 

quella prestigiosa sede nell’ottobre 2016, Pavel Lurje ha proposto di inviare a una rosa di 

specialisti di storia dell’arte dell’Asia centrale i disegni ancora inediti tracciati dopo il 

recente restauro della Sala Blu con un certo anticipo rispetto al convegno successivo che, 

si spera, avvenga al più presto. Chiaramente, il tema principale dell’incontro futuro 

dovrebbe essere la discussione di quelle sezioni portate alla luce dopo i restauri di modo 

che ogni esperto interpellato possa contribuire a chiarire le molte parti ancora oscure. La 

brillante idea costituisce una novità nel campo dell’iranistica: un vero convegno 

interamente incentrato su interpretazioni a cui ogni esperto è invitato a contribuire. 

Allo stesso tempo, un secondo convegno internazionale interamente dedicato allo 

studio di Taq-i Bustan si dovrebbe organizzare sempre alla School of Art della Renmin 

University nel corso del 2018. Nemmeno un convegno di questo tipo è mai stato 

realizzato prima e esso potrebbe rappresentare un’ottima occasione di incontro tra esperti 
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iranisti provenienti da ogni parte del mondo. Come spesso accade in queste occasioni, 

non è sempre possibile avere allo stesso tavolo studiosi iraniani, americani o israeliani 

mentre in territorio cinese ciò potrebbe realizzarsi con una certa facilità. 

Nel concreto, si auspica non solo lo stanziamento di fondi da parte delle autorità cinesi 

(come peraltro già annunciato) ma anche l’appoggio logistico per la realizzazione di 

convegni ricchi e fruttuosi nonché la pubblicazione degli atti in tempi brevi e all’interno 

di prestigiose collane. La Cina è uno dei pochi paesi al mondo che può oggi garantire il 

successo di progetti tanto ambiziosi e la Renmin University offre tutte le potenzialità per 

diventare in tempi brevi un istituto di primaria importanza nel campo dell’iranistica sia 

per quanto concerne l’Iran sia per l’Asia centrale. 

 

 

 

 

Didascalie delle figure 

 

Figura 1. Mappa dell’Iran con indicati i siti rupestri sasanidi. Rielaborazione da: 

Splendeur des Sassanides. L’empire perse entre Rome et la Chine [224-642], curatore B. 

Overlaet, Bruxelles, 1993: fig. 56, pag. 73. 

Figura 2. Il sito rupestre di Taq-i Bustan come si presenta oggi. Foto: M. Compareti. 

Figura 3. La grande grotta a arco di Taq-i Bustan. Foto: M. Compareti. 

Figura 4. Ricostruzione parziale della Sala Blu nei locali del Museo dell’Ermitage, San 

Pietroburgo. Foto: M. Compareti. 

Figura 5. Disegno schematico della Sala Blu a Penjikent. Rielaborazione da: Marshak, 

2002: fig. 14, 16-17, 20. 

Figura 6. Esempi di contromarchi epigrafici su monete sogdiane del VII secolo. Da: 

Compareti, 2006: fig. 5. 

Figura 7. Dettaglio della parte iniziale della parete est della Sala Blu a Penjikent (Museo 

dell’Ermitage). Foto: L. Kulakova e P. Lurje. 

Figura 8. Illustrazione dello Shahnameh conservato presso la Biblioteca Pubblica Statale 

di San Pietroburgo (ex Dorn 329). Da: Compareti, 2016b: fig. 10d. 

Figura 9.  Illustrazione dello Shahnameh conservato presso la Biblioteca Statale di 

Berlino (Album Diez, Fol. 71, S. 7). Da: Compareti, 2016b: fig. 10c. 

Figura 10. Le creature fantastiche allusive alla “gloria” più ricorrenti nella pittura 

sogdiana dell’VIII secolo di Penjikent. Da: Compareti, 2016b: fig. 7. 

Figura 11. Putti portatori di ghirlanda nei rilievi rupestri sasanidi di Bishapur II e di 

Bishapur III. Foto: M. Compareti. 

Figura 12. Veduta d’insieme della grande grotta a arco di Taq-i Bustan. Da: Compareti, 

2016b: fig. 4. 

Figura 13. Raffigurazione in due sequenze del personaggio principale del pannello di 

caccia al cinghiale a Taq-i Bustan. Da: M. R. Ryazi, Presentazione dei ricami degli abiti 

e dei tessuti sasanidi, Tehran, 2002 (in persiano): fig. 18-19, pag. 59. 

Figura 14. Creatura fantastica dal muso di cane raffigurato mentre sostiene il trono di una 

dea, pittura murale dal Tempio II di Penjikent. Foto: M. Compareti. 
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