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Lo scopo di quest'opera è quello di fornire una bibliografia quanto più aggiornata e circostanziata
possibile sugli elementi più problematici della produzione artistica persiana dall'epoca antica fino
all'arrivo dei turchi selgiuchidi.
Il testo si presenta quindi come una rassegna che intende offrire una sorta di panoramica di quanto
di più aggiornato si dispone, in lingue occidentali, sulla produzione artistica di una Persia antica
tardoantica e altomedievale, considerando un periodo di tempo molto lungo, dalla metà del I mil-
lennio a.C. alla fine del I millennio d.C.; il volume – che con ogni probabilità si colloca tra i lavori
più compiuti ed esaustivi per ciò che riguarda lo studio della cultura, dell'arte e della lingua persia-
na – può essere collocato tra le pietre miliari del settore, ponendosi come obiettivo principale
quello di agevolare un'indagine quanto più documentata possibile della fase tardoantica dell'arte
iranica in epoca sasanide (anche conosciuta come “età d'oro” persiana).
L'iconografia occupa un ruolo privilegiato all'interno della rassegna in senso ampio e onnicompren-
sivo, senza però sottrarre importanza a quelli che sono gli elementi di fondo semitico-mesopotami-
ci, determinanti per la formazione della cultura iranica antica.
Saggio storico, linguistico e artistico, il lavoro di Compareti è eclettico e minuzioso: funge da lente
d'ingrandimento per andare ad indagare a tutto tondo la realtà iranica antica attraverso il filtro
della cultura.
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