
CURRICULUM VITAE 

Gaga Shurgaia 

• rofessore associato del Dipartimento di Asia, Africa e Mediterraneo dell'Università 
degli Studi di Napoli “L’Orientale” (2018-)

• Abilitazione scientifico-nazionale come professore di Prima fascia, settore 10/N1 
(2018).

Formazione: 

Dal 1975 al 1986: Scuola media inferiore e superiore, Tbilisi. 

Dal 1977 al 1984: Scuola di musica presso il medesimo istituto. 

1984: Diploma in musica, specializzazione pianoforte. 

1986: Diploma di maturità. 

Dal 1983 al 1986: Corsi in storia del teatro alla Casa repubblicana degli studenti di 
educazione artistica. 

Dal 1986 al 1991: Facoltà di Lettere dell'Università Statale di Tbilisi. 

Dicembre 1990-giugno 1991: 

– Corso di specializzazione in storia del cristianesimo, della letteratura cristiana
antica e della letteratura italiana contemporanea all'Università degli Studi “Ca’
Foscari” di Venezia;

– Certificati in lingua e letteratura italiana dell'Interfacoltà della medesima
Università e della Società Dante Alighieri.

1991: Laurea a pieni voti in Filologia, Lingua e letteratura georgiana con una tesi 
intitolata Caratteristiche estetico-letterarie del «Martirio di Abo di Tbilisi» di Ioane Sabanisze, 
Università Statale di Tbilisi. 

Dal 1991 al 1994: Facoltà di Scienze Ecclesiastiche Orientali del Pontificio Istituto 
Orientale in Roma. 

Luglio-agosto 1993: Certificato in lingua e letteratura francese del Centre de Linguistique 
Appliqué presso l'Università di Franche-Comté di Besançon. 

1994: Licenza magna cum laude in Scienze Ecclesiastiche Orientali con una tesi intitolata 
Le fonti letterarie della liturgia di Gerusalemme e l'ufficio della domenica delle palme (secoli IV-
VIII) (direttore della tesi: prof. M. Arranz SJ) presso il Pontificio Istituto Orientale in 
Roma; ammissione al Dottorato nel medesimo istituto. 

Dal 1993 al 1996: Corsi di specializzazione in greco biblico al Pontificio Istituto Biblico in 
Roma. 

1994-1997: Scuola Superiore di Lettere latine presso la Pontificia Università Gregoriana. 

1996: Dottorato summa cum laude in Scienze Ecclesiastiche Orientali con una tesi intitolata 
La tradizione liturgica del sabato di Lazzaro e della domenica delle palme nei manoscritti 
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bizantini dei secoli XI-XII (direttore della tesi: prof. M. Arranz SJ) presso il Pontificio 
Istituto Orientale in Roma. 

Lingue parlate: 

 – parlate: georgiano, russo, italiano, inglese, francese; 

 – scritte: georgiano, russo, italiano, inglese, francese, greco antico, latino, armeno 
antico. 

Corsi, insegnamento: 

Dal 1988 al 1991: insegnante di Lingua e letteratura georgiana presso la Scuola di filologia 
pre-universitaria della Facoltà di Lettere dell'Università Statale di Tbilisi. 

20-22 maggio 1997: Insegnamento: Storia della Chiesa georgiana, lezioni integrative al corso 
del Prof. Vincenzo Poggi SJ Chiese Ortodosse e Cattoliche del Vicino Oriente presso il 
Pontificio Istituto Orientale. 

Dal 1997 al 1998: Corso dal titolo L'alfabeto georgiano, come insegnamento integrativo di 
Caucasologia presso il Corso di Laurea in Lingue e Civiltà Orientali della Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere dell'Università “Ca’ Foscari” di Venezia. 

15-30 maggio 1998: Corso dal titolo Liturgie Orientali presso l'Istituto Ortodosso “San 
Tichon” del Patriarcato di Mosca (il corso è stato tenuto in russo). 

Dal 1999 al 2000: Corso dal titolo L'evoluzione della Lingua Russa nel Novecento, come 
insegnamento integrativo di Lingua Russa presso il Corso di Laurea in Lingue e 
Civiltà Orientali della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università “Ca’ 
Foscari” di Venezia. 

Dal 1999 al 2001: docente a contratto di Caucasologia presso la Facoltà di Conservazione 
dei Beni Culturali dell'Università degli Studi di Bologna, sede di Ravenna. 

Dal 1999 al 2003: docente a contratto di Lingua e letteratura georgiana presso la Facoltà di 
Lettere dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Dal 21 agosto all'8 settembre 2000: insegnante di Lingua russa presso il Seminario 
internazionale di Lingua e cultura russa, organizzato dalla Sezione di Slavistica del 
Dipartimento di Linguistica e Letterature Comparate dell'Università degli Studi di 
Bergamo. 

Dal 2001: professore invitato di Storia del cristianesimo presso l'Istituto di Studi Ecumenici 
“S. Bernardino” di Venezia. 

Dal 2001 al 2002: Corso di Lingua georgiana, come insegnamento integrativo di 
Caucasologia presso il Corso di Laurea in Lingue e Civiltà Orientali della Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere dell'Università “Ca’ Foscari” di Venezia. 

Dal 2001 al 2009: professore invitato di Lingua georgiana antica presso il Pontificio Istituto 
Orientale in Roma. 

Dal 2002 al 2003: Corso di Lingua e cultura georgiana, presso i Corsi di Laurea in Lingue e 
Culture dell'Eurasia e del Mediterraneo, Lingue e Letterature Moderne Euro-
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Americane della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università “Ca’ 
Foscari” di Venezia. 

Dal 2003 al 2004: professore invitato di Letteratura liturgica georgiana antica presso la Facoltà 
di Lettere Università Statale di Tbilisi «Ivane Javaxišvili». 

Dal 1 marzo 2005 al 31 ottobre 2018: ricercatore della Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere dell'Università “Ca’ Foscari” di Venezia. 

Dal 2006 al 2007 e dal 2008 al 2009: docente a contratto di Introduzione all'ortodossia presso 
l'Istituto di Studi Ecumenici “S. Bernardino” di Venezia. 

Dal 2009: professore invitato di Lingua georgiana antica e di Storia della Chiesa georgiana 
presso il Pontificio Istituto Orientale in Roma. 

Dal 1 novembre 2018: professore associato del Dipartimento di Asia, Africa e 
Mediterraneo dell'Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. 

Borse di studio e Assegni di ricerca: 

Dal 1991 al 1995: borsista al Centro di Studi georgiani presso l'Università Statale di Tbilisi. 

Dal 2001 al 2003: assegnista di ricerca per il progetto Lo Iadgari antico e l'inizio 
dell'innografia bizantina presso il Dipartimento di Storie e Metodi per la 
Conservazione dei Beni Culturali della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali 
dell'Università degli Studi di Bologna, sede di Ravenna. 

Direzione e coordinamento di gruppi di ricerca: 

Dal 19.03.2014 al 19.03.2017: direzione del progetto di ricerca Kartul xelnac’erta anderzebis 
monacemta baza (Base dati dei colophon dei manoscritti georgiani) del Centro Nazionale 
dei Manoscritti (Tbilisi), finanziato (149.444 GEL= 56.781,32 EUR) dalla Fondazione 
Scientifica Nazionale «Šota Rustaveli» (Tbilisi). 

Organizzazione di convegni e colloqui internazionali: 

Dal 31 marzo al 2 aprile 2016: organizzazione (in collaborazione con i proff. Yordan 
Lyutskanov e Timour Muhidine) del convegno internazionale From Christianisations 
and Islamisations to Heteroeuropeanisations: Transformations of Cultural-Historical Heritage 
on the European Margins, organizzato della Facoltà di Studi Slavistici dell'Università di 
Sofia “San Clemente da Ohrida”, dal Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa 
Mediterranea dell'Università “Ca’ Foscari” di Venezia e dal Centre de recherches 
Europes-Eurasie dell'Institut national des langues et civilisations orientales (Paris) a 
Sofia. 

Dal 2014 al 2015: direzione del progetto di un ciclo permanente di lezioni introduttive 
all'Oriente Cristiano I Giovedì dell'Orientale presso il Pontificio Istituto Orientale 
(Roma). 

1999: organizzazione, su mandato dell'Ambasciata di Georgia presso il Quirinale, del I 
Convegno internazionale di studi georgiani (Roma). 
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Altre attività: 

Dal 1995 ad oggi: collaboratore della Biblioteca Apostolica Vaticana: 
– catalogazione di monografie a stampa ed in particolare del fondo in georgiano
della Biblioteca, con uso di: ISBD(M), AACR2, soggetto ed inserimento dati nel
formato MARC21,
– traslitterazione dei frontespizi in caratteri cirillici secondo ISO,
– correzione degli authority files relativi a opere scritte in lingue che adoperano gli
alfabeti cirillico, georgiano e armeno,
– partecipazione alle procedure di revisione delle notizie bibliografiche, provenienti
dalla conversione retrospettiva del catalogo cartaceo del Dipartimento Stampati
della Biblioteca,
– partecipazione a lavori scientifico-editoriali: traduzione in russo della Bolla di
indizione del I Anno Santo di Bonifacio VIII; descrizione paleografico-codicologica
del manoscritto Vat. ib. 1; descrizione del fondo Vaticani iberici,
– stesura, su incarico del Prefetto della BAV, come da richiesta della Segreteria di
Stato della Santa Sede, di una relazione sulle bandiere storiche dello Stato
georgiano.

1997: perito storico nella Causa di canonizzazione della Serva di Dio Teresa Orsini Doria 
Pamphilj. 

Dal 1998 al 2002: attività di catalogazione presso la Biblioteca «G. Petrocchi» della Libera 
Università Santa Maria Assunta (Roma) secondo ISBD(M), AACR2 e soggetto ed 
inserimento dati nel formato MARC21. 

2000: attività di catalogazione presso la Biblioteca dell'Accademia di Danimarca secondo 
ISBD(M), AACR2 e soggetto ed inserimento dati nel formato MARC21. 

Collaborazione con riviste scientifiche o attività editoriali a vario titolo 

• «The Kartvelologist», Journal of Georgian Studies (Università Statale di Tbilisi
«Ivane Javaxišvili», Tbilisi) – referee (dal 2011);

• «Annali di Ca' Foscari. Serie Orientale» (Venezia, Edizioni Ca’ Foscari) – membro
del comitato di redazione (dal 2014);

• «Studi sull'Oriente Cristiano» (Rivista dell'Accademia Angelica-Costantiniana di
lettere, arti e scienze, Roms) – membro del comitato di redazione (dal 2013);

• «Colloquia Mediterranea» (Rivista della Fondazione Giovanni Paolo II, Firenze) –
membro del comitato di redazione (dal 2011);

• «Spe’kali» = «Spekali» (Facoltà di Scienze Umanistiche dell'Università Statale di
Tbilisi «Ivane Javaxišvili», Tbilisi) – membro del comitato scientifico (dal 2010);

• Texte und Studien zur Literatur des Griechisch-Orientalischen Kulturraums (Würzburg, Ed.
Königshausen & Neumann) – membro del collegio redazionale della serie (dal
2005);

• «Lit’erat’uruli ziebani» = «Literary Researches» (Istituto di Letteratura georgiana
«Šota Rustaveli», Tbilisi) – membro onorario del collegio redazionale (dal 2004);
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• Eurasiatica. Quaderni di studi su Balcani, Anatolia, Iran, Caucaso e Asia Centrale
(Venezia, Edizioni Ca’ Foscari) – membro del comitato di redazione (2014-2021).

Convegni, conferenze: 

Dal 1986 al 1991: partecipazione ai Convegni scientifici per studenti dell'Università Statale 
di Tbilisi. 

22-29 aprile 1995: interventi alla XLIII Settimana internazionale di studio organizzata dal
Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo di Spoleto. 

30 dicembre 1995: Alcuni accenni alla storia della Chiesa Ortodossa georgiana, relazione 
presentata al convegno ‘Spiritualità dell'oriente cristiano’ tenutosi a Riano. 

27 aprile 1996: La tradizione liturgica del sabato di Lazzaro e della domenica delle palme nei 
manoscritti bizantini dei secoli XI-XII. Problemi, risultati di una ricerca, prospettive, 
relazione presentata al XIII Seminario interdisciplinare ‘Liturgia e spiritualità 
nell'Oriente Cristiano. In dialogo con Miguel Arranz SJ’, organizzato dalla Sezione 
San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. 

10-13 ottobre 1996: I gimnosofisti nella tradizione letteraria georgiana antica (status quaestionis),
relazione presentata al III Colloquio Internazionale ‘Medioevo romanzo e orientale. 
Il viaggio dei testi’, organizzato dall'Istituto Ellenico di Studi Bizantini e 
Postbizantini di Venezia (Venezia). 

6 giugno 1998: Fonti letterarie della storia antica della Chiesa georgiana, conferenza tenuta 
presso la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell'Università degli Studi di 
Bologna, sede di Ravenna. 

30 gennaio 1999: Mcxeta – la capitale rifondata. Per un'interpretazione del messaggio simbolico-
estetico della Vita di santa Nino, relazione presentata al I Convegno internazionale di 
studi georgiani organizzato dall'Ambasciata di Georgia a Roma. 

4 luglio 1999: Costantino il Grande nella letteratura georgiana antica, relazione presentata al 
IV Seminario internazionale di studi storici e giuridici ‘Poteri religiosi e istituzioni: il 
culto di S. Costantino imperatore tra Oriente e Occidente’, organizzato dall'Istituto 
di Studi e Programmi per il Mediterraneo a Sassari-Sedilo-Oristano. 

26 ottobre 2000: I santi nelle antiche fonti liturgico-letterarie di Gerusalemme. Sincronia e 
diacronia, relazione presentata al IV Convegno Internazionale A.I.S.S.C.A ‘Il tempo 
dei santi fra Oriente e Occidente. Liturgia e agiografia dal tardo antico al Concilio 
di Trento’ organizzato dalla A.I.S.S.C.A a Firenze. 

26-29 ottobre 2000: Vepxist’q’aosani – il contributo di Šota Rustaveli alla definizione del
macrotesto medievale, relazione presentata al IV Colloquio Internazionale ‘Macrotesti 
fra Oriente e Occidente’ (Vico Equense). 

5-8 aprile 2001: Santo imperatore. Costantino Il Grande nella tradizione liturgica di Gerusalemme,
relazione presentata al Convegno internazionale di Studi ‘Costantino il Grande 
nell'età bizantina’ organizzato dalla Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali 
dell'Università di Bologna a Ravenna. 

1 marzo 2002: La Chiesa ortodossa di Georgia. Dimensioni storico-culturali, conferenza 
organizzata dalla Delegazione valdostana dell'Associazione italiana di Cultura 
classica ad Aosta. 
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21-25 maggio 2002: La concezione escatologica secondo le fonti  antico-georgiane e bizantine (la 
«settima era»: quies futura o grande tribolazione?), relazione presentata al Quarto 
Simposio Internazionale di Kartvelologia, organizzata dall'Università Statale di 
Tbilisi «Ivane Javaxišvili». 

16 ottobre 2002: Kartli – tra la roccaforte e il totem del lupo. Dai parallelismi irano-caucasici, 
relazione presentata al Convegno Internazionale ‘La Persia e Bisanzio’, organizzata 
dall'Accademia dei Lincei a Roma dal 14 al 18 ottobre 2002. 

30 gennaio 2005: Momenti salienti della cultura georgiana medievale, conferenza tenuta in 
occasione della tavola rotonda e mostra fotografica dal titolo ‘Georgia ieri e oggi’, 
organizzata dalla sede di Milano del Club Alpino Italiano a Milano. 

2 marzo 2005: La teologia eucaristica nella Chiesa ortodossa, conferenza tenuta al Simposio 
‘L'Eucaristia i les confessions cristianes’, organizzata dalla Delegació diocesana 
d'Ecumenisme i de Relacions Interreligioses dell'Arquebisbat di Barcellona a 
Barcellona dal 1 al 4 marzo 2005. 

1 dicembre 2005: La kartvelologia in Italia, relazione presentata al convegno organizzato 
dall'Associazione per lo studio in Italia dell'Asia Centrale e del Caucaso a Ravenna 
dal 1 al 3 dicembre 2005. 

25 marzo 2006: Momenti salienti della cultura georgiana medievale, conferenza tenuta a 
Bassano del Grappa. 

Maggio 2006: L'esaltazione della croce nello Iadgari antico, relazione presentata al V Simposio 
internazionale di Kartvelologia, organizzata dall'Università Statale di Tbilisi «Ivane 
Javaxišvili» nel maggio 2006. 

29 gennaio 2007: Nino giunge da Gerusalemme a Mcxeta, conferenza tenuta a Milano. 

28 marzo 2007: “Le antiche chiese orientali” di Paolo Siniscalco, presentazione del volume di 
Paolo Siniscalco all'Istituto Luigi Sturzo a Roma. 

10 luglio 2007: Ioane Sabanisdze between The Philosophy and Theology of Late Antiquity, 
relazione presentata al Convegno internazionale dal titolo: Byzantine-Georgian 
Relations: The Formation of Georgian Cultural Identity, organizzato dal Centro Nazionale 
dei Manoscritti (Tbilisi) e l'Università Cattolica di Lovanio dal 10 all'11 luglio 2007 a 
Tbilisi. 

31 gennaio 2008: Ripensando alla poesia georgiana..., conferenza in occasione della 
presentazione del libro di poesie Salve di Davit Magradze alla Pontificia Università 
Gregoriana a Roma. 

27 marzo 2008: presentazione del volume di Gabriele Mazzitelli Slavica biblioteconomica 
(Firenze: FUP, 2007) durante la tavola rotonda dal titolo: “Fondi slavi a Roma: 
gestire la diversità”, organizzata dalla Libera Università Maria ss. Assunta a Roma. 

3 aprile 2008: La vita della Kartli nel contesto storico-culturale del Caucaso, relazione 
presentata alla II Giornata di Studi Armeni e Caucasici, organizzata dall'Associazione 
Padus-Araxes, dal Dipartimento di Studi Eurasiatici dell'Università “Ca’ Foscari” di 
Venezia e dall'Associazione per lo studio in Italia dell'Asia Centrale e del Caucaso a 
Venezia il 3 aprile 2008. 

8 maggio 2008: partecipazione come moderatore alla serata “Lingua Madre: Poeti e 
narratori georgiani” al XXI Salone Internazionale del Libro a Torino (Lingotto, 
Arena Piemonte). 
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19 maggio 2008: Popoli e lingue dell'Unione Sovietica: scritture e identità, relazione presentata 
alla VI Giornata di Studi Cirillometodiani dal titolo: “Questioni di lingua, questioni 
di alfabeto – questioni d'identità”, organizzata dal Circolo slavistico, Pontificio 
Istituto Orientale e l'Associazione Italiana degli Slavisti al Pontificio Istituto 
Orientale in Roma. 

27 giugno 2008: Sull'etimologia del nome nazionale dei georgiani, relazione presentata al II 
Convegno nazionale, organizzata dall'Associazione per lo studio in Italia dell’Asia 
Centrale e del Caucaso a Levico Terme (TN) dal 27 al 28 giugno 2008. 

7 ottobre 2008: partecipazione ad una tavola rotonda dal titolo: “I nuovi equilibri 
geopolitici nel Caucaso: la crisi georgiana”, organizzata dalla Facoltà di Scienze 
politiche dell'Università Roma Tre a Roma. 

23 ottobre 2009: I manoscritti georgiani di Bernardo Maria da Napoli a Torre del Greco, 
relazione presentata al Primo Simposio Internazionale “Georgian Manuscripts”, 
organizzato dal Centro Nazionale dei Manoscritti a Tbilisi. 

9 gennaio 2010: Le origini della Chiesa georgiana, relazione presentata al seminario annuale, 
organizzato dal gruppo di ricerca “Syriaca” a Roma, presso il Pontificio Collegio 
Greco. 

22 gennaio 2010: Ioane Sabanisdze between the Philosophy and Theology of Late Antiquity, 
relazione presentata al Simposio Internazionale “Current Advances in Caucasian 
Studies”, organizzato dal Dipartimento di ricerca linguistica, letteraria e filologica 
dell'Università di Macerata a Macerata. 

3-4 maggio 2010: La «Montagna delle lingue» ossia lingue e popoli del Caucaso e Il Caucaso in
sincronia e diacronia, conferenze tenute presso la Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere dell'Università di Bari. 

21 maggio 2010: Tipologie di rapporto tra la scrittura e l'identità culturale, relazione presentata 
alla VII Giornata di Studi Cirillometodiani dedicata all'Undicesimo centenario della 
morte di san Naum di Ocrida, organizzata dal Dipartimento di Letterature 
Comparate dell'Università Roma Tre a Roma, in collaborazione con il Ponficio 
Istituto Orientale Roma. 

10 settembre 2010: L'irradiazione della fede di Costantinopoli nel Caucaso. La Georgia ortodossa, 
relazione presentata alla 32° settimana europea della Storia religiosa euro-
mediterranea dal titolo Da Costantinopoli al Caucaso. Imperi e popoli tra cristianesimo e 
Islam, organizzata dalla Fondazione Ambrosiana Paolo VI in Villa Cagnola a Gazzada 
(Varese) dal 7 all'11 settembre 2010. 

29 novembre 2010: Per una nuova interpretazione della riforma ecclesiastica di Vaxt’ang 
Gorgasali alla luce di alcune fonti straniere, conferenza tenuta presso l'Istituto di 
Letteratura Georgiana della Facoltà di Scienze Umanistiche dell'Università Statale di 
Tbilisi «Ivane Javaxišvili» e la Commissione di Letteratura Georgiana del 
Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arte dell'Accademia delle Scienze di Georgia 
all'Università Statale di Tbilisi. 

31 marzo 2011: Il Caucaso: popoli e lingue, lectio magistralis alla V Giornata di Studi Armeni e 
Caucasici, organizzata dal Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 
dell'Università “Ca’ Foscari” di Venezia, dall'Associazione Padus-Araxes e 
dall'Associazione per lo studio in Italia dell'Asia Centrale e del Caucaso a Venezia il 
31 marzo 2011. 
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23 ottobre 2011: In memoria di Michele Tamarati (1858-1911), conferenza tenuta 
all'inaugurazione della lapide commemorativa per il centenario della morte di 
Mixeil Tamarašvili, organizzata dalle Ambasciate di Georgia presso il Quirinale e 
presso la Santa Sede nella Chiesa di San Giuseppe a Santa Marinella. 

18 novembre 2011: Società e mercato in Georgia prima e dopo il sistema dei Soviet, relazione 
presentata al Convegno internazionale dal titolo Caucaso e Asia Centrale vent'anni dopo 
il crollo dell'URSS, organizzata dal Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa 
Mediterranea dell'Università “Ca’ Foscari” di Venezia a Venezia dal 17 a 18 
novembre 2011. 

21 giugno 2012: Dalla storia delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e il regno di Georgia, 
relazione presentata al Convegno organizzato dall'Ambasciata di Georgia presso la 
Santa Sede e il Sovrano Militare Ordine di Malta il 21 giugno 2012 in occasione del 
ventesimo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra la Santa 
Sede e la Georgia. 

12 ottobre 2012: A proposito di alcuni colophon georgiani, relazione presentata al Convegno 
internazionale dal titolo Colofoni armeni a confronto, Le sottoscrizioni dei manoscritti in 
ambito armeno e nelle altre tradizioni scrittorie del mondo mediterraneo, organizzata dal 
Dipartimento di Paleografia e Medievistica dell'Alma Mater Studiorum - Università 
di Bologna e dall'Association Internationale des Études Arméniennes a Bologna dal 
12 al 13 ottobre 2012. 

22 novembre 2012: I beni culturali in Georgia: tutela e difesa nella situazione attuale, relazione 
presentata al Convegno nazionale dal titolo La conservazione dei beni culturali in 
Georgia, organizzato dall'Associazione per lo Studio in Italia dell'Asia centrale e del 
Caucaso a Ravenna dal 22 al 23 novembre 2012. 

4 luglio 2013: Il santo Basileus nelle fonti storico-letterarie georgiane, relazione presentata al IX 
Seminario internazionale di studi ‘San Costantino imperatore tra Oriente e 
Occidente’, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli 
Studi di Sassari e dall'Istituto di Studi e Programmi per il Mediterraneo a Sassari dal 
4 al 6 luglio 2013. 

16 gennaio 2014: Introduzione alla civiltà georgiana, conferenza tenuta nell'ambito del ciclo 
di conferenze “Giovedì dell'Orientale”, presso il Pontificio Istituto Orientale in 
Roma. 

23 gennaio 2014: Antonio Carile, relazione letta alla presentazione del volume Polidoro. 
Studi offerti ad Antionio Carile, a cura di Giorgio Vespignani (Spoleto 2013), al 
Pontificio Istituto Orientale a Roma. 

21 febbraio 2014: A proposito del legame tra la struttura e la funzione del libro manoscritto, 
relazione presentata insieme alla prof.ssa Barbara Lomagistro alla IV edizione delle 
Letture Romane Cirillo-Metodiane, organizzata dall'Istituto di Slavistica 
dell'Accademia russa delle Scienze, l'Università Statale di Mosca “M. V. Lomonosov” 
e l'Università di Bari con il sostegno del Centro Russo di Scienze e Cultura (Roma) a 
Roma dal 17 al 20 febbraio e a Bari dal 21 al 22 febbraio 2014. 

19 maggio 2014: La scrittura georgiana: excursus storico e paleografico, relazione presentata 
alla IV edizione del Seminario di Paleografia Araba “La paleografia tra Oriente e 
Occidente / Palaeography between East and West”, organizzata dall'Istituto Italiano 
di Studi Orientali Sapienza - Università di Roma il 19 maggio 2014. 
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30 settembre 2014: partecipazione come esperto linguistico e culturale alla 52° 
conversazione, dedicata alla Georgia, della XX edizione della rassegna di Letture 
Internazionali “La Divina Commedia nel mondo”, organizzata dal Centro di Relazioni 
Culturali del Comune di Ravenna. 

4 febbraio 2015: Una pagina di storia della letteratura italiana contemporanea: Dino Buzzati, 
conferenza tenuta all'Università “Andrea il Primo Chiamato” del Patriarcato di 
Georgia. 

19 febbraio 2015: La cristianizzazione della Georgia tra evangelizzazione e scelte politiche, 
conferenza tenuta nell'ambito del ciclo di conferenze “Giovedì dell'Orientale”, 
presso il Pontificio Istituto Orientale in Roma. 

19 marzo 2015: Le campagne dello scià Peroz (459-484) contro gli unni secondo fonti cristiane, 
relazione presentata alla IX Giornata di Studi Armeni e Caucasici, organizzata dal 
Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea dell'Università “Ca’ 
Foscari” di Venezia, dall'Associazione Padus-Araxes e dall'Associazione per lo studio 
in Italia dell'Asia Centrale e del Caucaso a Venezia il 19 marzo 2015. 

9 luglio 2015: The Ecclesiastical Reform of Vakhtang I Gorgasali (c. 440-502), King of Kartli, 
relazione presentata al Congresso Internazionale di Studi sull'Europa Medievale, 
organizzato dall'Università di Leeds a Leeds dal 6 al 9 luglio 2015. 

23 novembre 2015: Agli albori della civiltà cristiana in Georgia, relazione presentata alla 
Giornata di Studi dal titolo Petre Kharischiraschvili – un sacerdote cattolico georgiano: 125° 
anniversario della morte, organizzata dall'Ambasciata di Georgia presso la Santa Sede e 
il Sovrano Militare Ordine di Malta il 23 novembre 2015 al Pontificio Istituto 
Orientale a Roma. 

28 novembre 2015: I colofoni della tradizione manoscritta georgiana, relazione presentata al 
Seminario ‘I colofoni nelle culture manoscritte orientali tardoantiche e 
altomedievali. Aspetti terminologici, funzionali, testuali’, organizzato dal 
Dipartimento di Storia Culture Religioni della Sapienza - Università di Roma 
nell'ambito del corso di Dottorato di filologia e storia del mondo antico della 
Sapienza - Università di Roma e di Dottorato di scienze del testo letterario e delle 
fonti storiche dell'Università di Cassino e del Lazio meridionale. 

23 febbraio 2016: A proposito dell'interpretazione di un brano della Vita di san Costantino 
Filosofo, relazione presentata insieme alla prof.ssa Barbara Lomagistro alla VI 
edizione delle Letture Romane Cirillo-Metodiane, organizzata dall'Istituto di 
Slavistica dell'Accademia russa delle Scienze e l'Università Statale di Mosca “M. V. 
Lomonosov” con il sostegno del Centro Russo di Scienze e Cultura (Roma) a Roma 
dal 23 al 26 febbraio 2016. 

31 marzo 2016: Christianity in the Caucasus: Evangelization and political choices in the perspective 
of a new cultural identity, relazione presentata al convegno internazionale dal titolo 
From Christianisations and Islamisations to Heteroeuropeanisations: Transformations of 
Cultural-Historical Heritage on the European Margins, organizzato della Facoltà di Studi 
Slavistici dell'Università di Sofia “San Clemente da Ohrida”, dal Dipartimento di 
Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea dell'Università “Ca’ Foscari” di Venezia e 
dal Centre de recherches Europes-Eurasie dell'Institut national des langues et 
civilisations orientales (Paris) a Sofia dal 31 marzo al 2 aprile 2016. 
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25 maggio 2016: La ricezione della dottrina cristologica calcedoniana nel Caucaso. Questioni 
teologiche e tensioni politico-culturali, relazione presentata al convegno dal titolo La 
costruzione culturale dell'alterità religiosa nel Mediterraneo tardo antico (sec. IV-IX), 
organizzato dalla Scuola Superiore di Studi Storici, Geografici e Antropologici 
dell'Università di Padova, Università Ca’ Foscari - Venezia e dall'Università di Verona 
nel palazzo Jonoch Gulinelli a Padova dal 25 al 28 maggio 2016. 

18 ottobre 2016: Il martirio di un metropolita: Antimoz d'Iberia (Antim Ivireanul; † 1716) nelle 
fonti coeve, relazione presentata al VII Simposio internazionale di Kartvelologia 
‘Georgia in the Context of European Civilisation’, organizzata dall'Università Statale 
di Tbilisi «Ivane Javaxišvili» a Tbilisi dal 17 al 21 ottobre 2016. 

21 aprile 2017: La scrittura georgiana e le sue canonizzazioni, relazione presentata al 
seminario nell'ambito del corso di “Archeologia del libro manoscritto”, presso il 
Dipartimento di Studi letterari, filologici e di storia dell'arte dell'Università di Roma 
“Tor Vergata” a Roma il 21 aprile 2017. 

5 maggio 2017: L'uomo nella concezione di Rustaveli, relazione presentata alla Giornata di 
Studi ‘Menschenbilder Ost und West’, organizzata dall'Accademia di Studi Italo-
Tedeschi di Merano a Merano dal 4 al 6 maggio 2017. 

30 novembre 2017: «...Poiché tutto il mistero in questa lingua giace». Lingua e cristianesimo nella 
Georgia medievale, relazione presentata al II incontro Cirillometodiano a Ca' Foscari 
sul tema ‘Lingue della preghiera cristiana: storia e contemporaneità’, organizzata 
dal Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati dell'Università “Ca’ 
Foscari” di Venezia e dal Centro interdisciplinare di studi storici sul cristianesimo 
(CISC) a Venezia dal 30 novembre al 2 dicembre 2017. 

2 marzo 2018: Simon I (1556-69, 1578-1600), re di Kartli, relazione presentata alla Giornata 
di Studi ‘Roma e Persia. Vecchi assiomi, nuove prospettive’, organizzata dal 
Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo de “L'Orientale” - Università di Napoli a 
Napoli. 

10 maggio 2018: dialogo con l'autore, in occasione della presentazione de La città nella 
neve di Beka Kurkhuli al XXXI Salone Internazionale del Libro a Torino (Centro 
Lambroso, Biblioteca civica N. Ginzburg, Sala Molinari). 

13 novembre 2018: Simon I (1556-69, 1578-1600) re di Kartli nell'Archivio di Stato di Venezia, 
relazione presentata al convegno dal titolo Spazi veneziani - spazi mediterranei. Legami 
tra Venezia e il mare in possibili itinerari di ricerca nell'Archivio di Stato di Venezia, 
organizzato dall'Archivio di Stato di Venezia e dall'Istituto Ellenico di Studi Bizantini 
e Postbizantini di Venezia all'Archivio di Stato di Venezia dal 12 al 13 novembre 2018. 

10 luglio 2019: N¡a 'Ierousal©m: Holiness and Royalty Transplanted, relazione presentata al 
convegno internazionale dal titolo The Byzantine liturgy and the Jews, organizzato 
dall'Istituto di Studi Ecumenici dell'Università di Sibiu “Lucian Blaga” a Sibiu dal 9 
all'11 luglio 2019. 

12 settembre 2019: A New Interpretation of the Ecclesiastical Reform of Vakhtang I Gorgasali, 
King of Kartli, relazione presentata alla St. Grigol Peradze 1st International 
Conference dal titolo Georgia in the Context of Christian Civilization, organizzato da 
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Ivane Javakhishvili Institute of History and 
Ethnology, Centre for East European Studies University of Warsaw, Korneli 
Kekelidze Georgian National Centre of Manuscripts, George Chubinashvili National 
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Research Centre for Georgian Art History and Heritage Preservation e dal 
Patriarcato di Georgia a Tbilisi dall'11 al 13 settembre 2019. 

12 novembre 2019: I volti della tolleranza nel regno di Davit IV il Ricostruttore (1085-1125), 
relazione presentata al convegno dal titolo Fra Oriente e Occidente: variazioni sul tema 
della tolleranza, nella cornice del II ciclo di “Seminari di Europa”, organizzato 
dall'Università di Parma e ISMEO – Associazione Internazionale di Studi sul 
Mediterraneo e l'Oriente a Parma. 

4 dicembre 2019: La cronaca di cent'anni di Zamtaagmc’ereli a L'Orientale, relazione 
presentata al convegno internazionale dal titolo La kartvelologia presso L'Orientale: 
Giornata di studi dedicata a Shalva Beridze (1892-1970), organizzato dal Centro di Studi 
sull'Oriente Cristiano del Dipartimento di Asia, Africa e Mediterraneo 
dell'Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. 

8 giugno 2020: Cristianizzazione ed organizzazione ecclesiastica della Georgia, relazione 
presentata al seminario dottorale Il Caucaso antico: una cerniera geografico/culturale tra 
altopiano iranico e steppe eurasiatiche, organizzato dal Corso di Dottorato “Asia, Africa e 
Mediterraneo”, Dipartimento di Asia, Africa e Mediterraneo dell'Università degli 
Studi di Napoli “L’Orientale”, ISMEO – Associazione Internazionale di Studi sul 
Mediterraneo e l'Oriente e il Ministero degli Esteri Italiano a Napoli l'8 giugno 2020. 

24 settembre 2020: Nuovi documenti d'archivio stranieri su Simon I (1556-1569, 1578-1600) re di 
Kartli, relazione presentata al convegno internazionale dal titolo Studio degli archivi, 
studio delle fonti – tendenze e sfide, organizzato dall'Archivio di Stato di Georgia presso 
l'Archivio di Stato di Georgia a Tbilisi dal 24 al 25 settembre 2020. 

22 dicembre 2020: L'edificante storia di Barlaam e Ioasaph: ØpÎ, parƒ oppure ØpŸr 
E×qumÀou?, relazione presentata al seminario dal titolo Novità nello studio della 
letteratura georgiana nel XXI secolo, organizzato dall'Università Statale di Tbilisi «Ivane 
Javaxišvili» a Tbilisi dal 21 al 22 dicembre 2020. 

Premi e riconoscimenti: 

2019: Premio Nazionale per la traduzione, edizione 2019 (per le traduzioni di Dino 
Buzzati in georgiano e di Ioane Sabanisze in italiano) del Ministero per i beni e per 
le attività culturali e per il turismo. 



12 

Pubblicazioni 

(per tipologia e nell'ordine in cui compaiono sul sito de L’Orientale) 

Monografia o trattato scientifico 

1. –, Vaxt’ang I Gorgasali re di Kartli. Alle origini dell'autocefalia della Chiesa ortodossa di
Georgia, Roma: Pontificio Istituto Orientale, 2018 (Orientalia Christiana Analecta,
303), 706 p. ISSN 1590-7449. ISBN 978-88-7210-397-5.

Vaxt’ang I Gorgasali († 502), re di Kartli (Georgia orientale e meridionale) – la Iberìa delle 
fonti greco-latine – nella seconda metà del V secolo, ha informato di sé la storia della Georgia e 
del Caucaso meridionale in generale. È stata indelebile l'impronta da lui lasciata sulla successiva 
evoluzione sociopolitica e culturale del Paese. Eppure, la sua vita e l'opera, molto celebrate nella 
storiografia in georgiano, ancora dopo un secolo e mezzo di studi presentano enigmi irrisolti. 
Nella presente monografia è vagliato, in tutta la sua complessità, il suo operato, con 

particolare attenzione alla riforma ecclesiastica che, attuata in seguito ad un conflitto sorto tra il 
re e il vescovo Michele, capo della Chiesa di Kartli, comportò l'istituzione del katholikosato, 
venendo così a costituire una tappa fondamentale nella storia della Chiesa ortodossa di Georgia. 
Un'approfondita disamina delle fonti e delle teorie formulate in tempi diversi in merito alla 
questione porta ad una nuova interpretazione degli avvenimenti. Al tempo stesso essa scaturisce 
anche, e forse soprattutto, da un approccio diverso alla lettura delle fonti, in particolare, basato 
sulla contestualizzazione delle fonti locali nel contesto eurasiatico di quel periodo e sulla lettura 
costantemente parallela dei dati tramandati dagli storici georgiani con la storia delle istituzioni 
ecclesiastiche. Questa ricerca originale, complessa ed interdisciplinare, propone nuove soluzioni 
di molte questioni finora oscure non solo della storia politica ed ecclesiastica della Georgia, ma 
anche della storia dello stesso impero romano d'Oriente della seconda metà del V secolo e della 
Chiesa siro-orientale, specificamente del titolo gerarchico del suo presule, ossia katholikos. 

2. Biobibliografia di Elene Met’reveli (1917-2003) [=] Elene Met’reveli (1917-2003).
Biobibliograpia, a cura di GAGA SHURGAIA [=] šeadgina GAGA ŠURGAIAM, Roma:
Edizioni Studium, 2009 (Eurasiatica [=] Evraziat’ik’a, 80), 338 p. + [8] c. di tav. ISBN
978-88-383-4070-6.

È frutto di una lunga ricerca la biobibliografia ragionata di una insigne filologa georgiana
Elene Met’reveli, nella quale sono discusse varie questioni relative alla letteratura georgiana 
antica e alla cultura medievale in generale. Il volume costituisce una prima ricapitolazione dei 
risultati conseguiti da Elene Met’reveli in anni di studio. I dettagliati commenti che 
accompagnano ogni singola voce dell'elenco rendono accessibili agli studiosi contributi 
difficilmente reperibili o per la lingua o perché ospitati in volumi diventati rarità bibliografica. 
La novità del volume consiste non solo nella valutazione dell'opera della Met’reveli, ma anche 

nel fatto che esso permette un complessivo giudizio di molte questioni aperte dell'orientalistica. 
Con ciò, è di notevole aiuto a kartvelologi, bizantinisti e a tutti coloro che si interessano alla 
cultura spirituale dell'Oriente cristiano. Si tratta di un lavoro che è il primo dedicato ad uno 
studioso georgiano al di fuori della Georgia; ma anche per la stessa Georgia è, in assoluto, la 
prima biobibliografia ragionata, in cui sono stabiliti precisi criteri metodologici, indispensabili, 
considerate la varietà del carattere bibliografico stesso dei contributi elencati, nonché le lingue 
in cui essi sono compilati o elencati in un volume plurilingue. 
Il volume ha avuto molte recensioni; e. g. quella di Luigi Magarotto sull'«Europa Orientalis» 

(28/2009, pp. 431-433), quella di Philippe Luisier S.J. sull'«Orientalia Christiana Periodica» 
(76/2010, pp. 510-512), quella di Rusudan Kobulaze sulla Sakartvelos Respublik’a (n. 98/6464, 28 
maggio 2010, p. 9). 

3. –, La spiritualità georgiana: Martirio di Abo, santo e beato martire di Cristo di Ioane
Sabanisze, presentazione di LEVAN MENABDE, Roma: Edizioni Studium, 2003 (La
Spiritualità Cristiana Orientale, 3), 295 p. ISBN 88-382-3917-7.
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Comprende una traduzione integrale, per la prima volta condotta sull'edizione critica del 
capolavoro dell'agiografia georgiana dell'VIII secolo, corredata da un ampio saggio introduttivo e 
minuzioso commento storico, filologico e letterario. 
La monografia ha avuto varie recensioni; ad esempio, quella di Vincenzo Poggi S.J. sulla 

«Civiltà Cattolica» (156:1/2005, pp. 417-418), quella di Luigi Magarotto sull'«Europa Orientalis» 
(22/2003, pp. 303-307), quella di Sebastià Janeras su «Revista catalana de Teologia» (29:2/2004, 
pp. 506-507), quella di Philippe Luisier S.J. sull'«Orientalia Christiana Periodica» (70/2004, 
pp. 581-583) o quella di Ketevan Gvazava sulla Tbilisis Universit’et’i (n. 16-17/1971, 1 aprile 2004, 
p. 6).

4. –, La tradizione liturgica del sabato di Lazzaro e della domenica delle palme nei manoscritti
bizantini dei secoli XI-XII, Excerpta ex Dissertatione ad Doctoratum, Romae 1996, 77 p.

È una edizione critica di alcuni inni bizantini delle feste liturgiche del sabato di Lazzaro e 
della domenica delle palme, corredata dalla rispettiva ricerca storico-letteraria. 

Traduzione di libri: 

5. DINO BUZZATI, Motxrobebi [Racconti]: K’olombre [Il colombre], Tavdasxma did karavanze
[L'assalto al Grande Convoglio], Švidi sartuli [Sette piani], Avdari mdinareze [Temporale sul
fiume], Mosasxami [Il mantello], Švidni malemsrbolni [I sette messaggeri], K’aci, romelic tavs
ipasebda [L'uomo che si dava arie], Gvelešap’is mk’vleloba [L'uccisione del drago], Cru ambebi
[Notizie false], Vigac, visi saxelic lasit ic’q’eba [Una cosa che comincia per elle], Šiši La Sk’alaši
[Paura alla Scala], Tbilisi: Merani, 2004, pp. 298.

Traduzione dall'italiano in georgiano, corredata da un ampio saggio introduttivo e commento 
letterario-linguistico. 

Articolo su rivista: 

6. –, Le sedici omelie liturgiche (CPG 3010) di Gregorio Nazianzeno in georgiano [Sancti
Gregorii Nazianzeni Opera, Versio iberica, 7, Orationes XVI, XIV, editae a B. Coulie et
H. Metreveli †, et K. Bezarachvili, Ts. Kourtsikidze †, N. Melikichvili,
Th. Othkhmezouri, M. Raphava, Turnhout: Brepols, 2017 (Corpus Christianorum,
Series Graeca, 86; Corpus Nazianzenum, 28), xii, 421 p. [ISBN 978-2-503-55523-2], in
«Medioevo greco» 20 (2020), pp. 303-317 (con summary in inglese).

Il contributo prende le mosse da una lettura critica di una recente edizione della traduzione 
georgiana delle sedici omelie liturgiche di Gregorio Nazianzeno. 

7. –, Sakartvelos ek’lesiis didi repormat’ori [Il grande riformatore della Chiesa di Georgia], in
«Jvari vazisa» [«Croce dalla vite»], 2019, pp. 56-71.

Si collega alla stessa problematica della monografia al numero 1 e del saggio al numero 13. 

8. –, Sull'autore della Vita Barlaam et Ioasaph (CPG 8120), in «Studium» 115 (2019),
pp. 562-599 (con summary in inglese).

Nell'articolo sono criticamente vagliati i dati, forniti dalle fonti letterarie, e le loro rispettive 
interpretazioni, relativi all'autore della Vita Barlaam et Ioasaph (CPG 8120), il libro più letto in 
Europa dopo la Bibbia tra XII e XVI secolo. Sono presentate le argomentazioni tese a 
comprovare l'attribuzione dell'opera a Eptwme Mtac’mideli (955 ca.-1028), alias Eutimio Agiorita, 
noto letterato georgiano ed egumeno del monastero di Iviron sul Monte Athos dal 1005 al 1019. 
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Si mette in evidenza la difficoltà di fornire una risposta definitiva alle numerose questioni poste 
dalla tradizione del testo e si tracciano eventuali nuove piste nella ricerca. 

9. –, Simon I (1556-1569, 1578-1600) re di Kartli nell'Archivio di Stato di Venezia, in
«Thesaurismata» 48 (2019), pp. 561-582.

Analizza il carteggio relativo a Simon I, conservato nell'Archivio di Stato di Venezia. 

10. –, Bernarde neap’oleliseuli xelnac’erebi [I manoscritti di Bernardo Maria da Napoli], in
«Sjani», lit’erat’urul-teoriuli zurnali = «Sjani», Journal of Literary Theory 17 (2016),
pp. 181-209 (con summary in inglese).

L'articolo ricostruisce la storia – fino a quel momento conosciuta in maniera frammentaria – 
del carteggio di Bernardo Maria da Napoli (1628-1697), missionario cappuccino che operò in 
Georgia tra 1670 e 1677. Viene stabilito che il carteggio si trovava nella biblioteca del monastero 
dei cappuccini a Torre del Greco, da dove il 7 febbraio 1936 fu spostato nella Reale Biblioteca 
Nazionale di Napoli (attuale Biblioteca Nazionale di Napoli), dove è custodito fino ad oggi con la 
collocazione «XX.122». In base allo studio di diversi censimenti redatti tra il XVIII e il XX secolo, 
viene stabilito che dal 1886 al 1936 è stato perso un solo – seppur il più prezioso dal punto di vista 
storico-letterario – manoscritto di Bernardo Maria da Napoli, ossia quello contenente «Un 
romanzo Il Baama», il più antico frammento di 40 ff. dell'anonima Cronaca di cent'anni, relativa 
alla storia della Georgia dal 1213 al 1314, e il «celebre poemetto Resk’ariani». 

11. –, Su un recente contributo all'agiografia georgiana al femminile [Nana Mirachvili-
Springer, Prostituées repenties et femmes travesties dans l'hagiographie géorgienne, Paris:
ACHCByz, 2014 (Monographies (Collège de France – CNRS; Centre de recherche
d'histoire et civilisation de Byzance), 44), 319 p.], in «Medioevo greco» 16 (2016),
pp. 347-368 (con summary in inglese).

Il contributo prende le mosse da una lettura critica di un recente studio, volto ad applicare ad 
una serie di testi agiografici georgiani medievali relativi a donne, le metodologie degli studi di 
genere. Si sofferma sui positivi nuovi stimoli offerti da tali metodologie evidenziando, però, una 
serie di punti deboli che rischiano di inficiare il corretto approccio ai testi. Riflette quindi sulle 
possibilità di coniugare il consolidato metodo filologico invalso tra gli studiosi georgiani più 
accreditati, corroborato ove possibile con le più recenti risultanze delle filologie liminari, in 
primis quella greca, con le nuove prospettive filologico-letterarie, tese alla interpretazione dei 
testi entro categorie estetico-sociologiche. 

12. –, Poeti georgiani nel Novecento, in «Poesia» 289/27 (2014), Gennaio, pp. 69-75 (in
collaborazione con LUIGI MAGAROTTO).

Comprende le traduzioni dal georgiano in italiano delle poesie di K’olau Nadiraze (1895-
1990), Grigol Abašize (1914-1994), Irak’li Abašize (1909-1992), K’arlo K’alaze (1907-1989) e Marik’a 
Baratašvili (1908-2008). 

13. –, La riforma ecclesiastica di Vaxt’ang I Gorgasali, re di Kartli († 502), in «Orientalia
Christiana Periodica» 78 (2012), pp. 393-438.

Il saggio prende in esame una questione molto problematica della storia della Chiesa di 
Georgia che ancora dopo un secolo e mezzo di studi presenta enigmi irrisolti. Si tratta della 
riforma ecclesiastica di Vaxt’ang I Gorgasali, re di Kartli nella seconda metà del V secolo, 
direttamente legata al conflitto avvenuto tra questi e il capo della Chiesa Michele, che comportò 
l'istituzione del katholikosato, venendo così a costituire una tappa fondamentale nella storia 
della Chiesa ortodossa di Georgia. 
È una ricerca originale, complessa ed interdisciplinare, che, prospettando una visione 

d'insieme della problematica attraverso una nuova chiave di lettura metodologica di avvenimenti 
tramandati dalla storiografia, risolve tutte e tre le questioni strettamente connesse 
all'avvenimento. 
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14. –, Società e mercato in Georgia prima e dopo il sistema dei Soviet, in «Colloquia 
Mediterranea» 2 (2012), pp. 259-286. 

È una riflessione sulla situazione socio-economica prerivoluzionaria paragonata a quella 
affermatasi negli ormai venti anni passati dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica. 
La novità del contributo consiste nella sua qualità di essere un primo tentativo di disegnare un 

quadro complessivo dei meccanismi economici e della società che intorno ad essi si è articolata 
nei due periodi, che possa servire di base ad una ricerca più sistematica, tesa a cogliere elementi 
strutturali e costanti della società georgiana che non sono fondamentalmente mutati nei passaggi 
attraverso vari sistemi. 

15. –, Bernarde neap’oleliseuli xelnac’erebis k’valdak’val [=] In the Wake of the Manuscripts of 
Bernard of Naples, in «Kartvelologi = The Kartvelologist» 16 (2011), pp. 13-28. 

Si collega alla stessa problematica del saggio al numero 10. 

16. –, Tra costruzione e/o distruzione, A proposito di un tentativo di ricostruzione del processo di 
autocoscienza nazionale georgiana, in «Annali di Ca' Foscari» 49 (2010) 3, pp. 91-129 
(con summary in inglese). 

L'articolo risponde all'esigenza di corretta divulgazione scientifica di problematiche 
dell'attualità. Analizza, in particolare, un contributo dedicato alla costruzione dell'identità 
georgiana molto velleitario, mettendo in evidenza alcune mancanze metodologiche del 
contributo che ne inficiano le risultanze. 

17. –, A proposito della formazione dell'autocoscienza nazionale georgiana, in «Europa 
Orientalis» 28 (2009), pp. 397-413. 

La nota risponde all'esigenza di corretta divulgazione scientifica di problematiche 
dell'attualità. 

18. –, C’minda basilevsi, K’onst’ant’ine didi ierusalimur sagvtismsaxurebo t’radiciaši, in 
«Lit’erat’uruli ziebani» = «Literary Researches» 30 (2009), pp. 159-194. 

Si collega alla stessa problematica del saggio al numero 23. 

19. –, Tre poeti georgiani, in «Zeta» 31 (2009), Gennaio, pp. 19-28 (in collaborazione con 
LUIGI MAGAROTTO). 

Comprende le traduzioni dal georgiano in italiano delle poesie di Lia St’urua (n. 1939), Besik’ 
Xaranauli (n. 1939) ed Emzar K’vitaišvili (n. 1936). 

20. –, La Russia, la Georgia e le regioni contese. Un profilo storico, in «Studium» 104 (2008), 
pp. 725-744 (in collaborazione con LUIGI MAGAROTTO). 

L'articolo ricostruisce un corretto profilo della storia delle due regioni della Georgia: l'Abcasia 
e la regione di Cxinvali (alias l'«Ossezia del Sud») ed emenda errori clamorosi diffusi sulla 
questione attraverso i più accreditati mass media in Italia. 

21. –, La scrittura georgiana, Storia e nuove prospettive, in «Scripta» 1 (2008), pp. 157-173. 

L'articolo discute questioni relative alla genesi degli alfabeti e della civiltà scrittoria georgiana. 
È articolato ulteriormente il disegno evolutivo tracciato da Ivane Javaxišvili (1876-1940), anche 
alla luce di nuove risultanze parziali venute negli ultimi anni ad arricchire la nostra base di 
studio, e sono espresse nuove ipotesi riguardo allo sviluppo della scrittura minuscola nelle sue 
varie facies. 

22. –, Sinamdvilesa da ocnebas šoris [Tra sogno e realtà. Vita e opera di Dino Buzzati], in 
«Mnatobi», Letteratura, Pubblicistica, Arte, Scienze, Tbilisi 2004/7-8, pp. 161-183. 
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Saggio critico sullo scrittore italiano, finora mai studiato in Georgia. 

23. –, Santo imperatore, Costantino il Grande nella tradizione liturgica di Gerusalemme, in 
Costantino il Grande nell'età bizantina, Atti del Convegno internazionale di studio, 
Ravenna, 5-8 aprile 2001, a cura di G. BONAMENTE e A. CARILE, 1, in «Bizantinistica», 
Serie seconda 5 (2003), pp. 217-260. 

Il contributo costituisce un saggio originale sull'evoluzione del culto dell'imperatore romano 
d'Oriente, Costantino il Grande, nell'antica liturgia di Gerusalemme, base di tutti i culti cristiani 
sia in Oriente che in Occidente. 
L'analisi storico-comparativa delle fonti letterarie della liturgia di Gerusalemme – Itinerario di 

Egeria (fine IV sec.), Lezionari armeni della I metà del V sec. (Ger. arm. 121, Par. arm. 44, 
Er. arm. 985), lezionario georgiano xanmet’i della II metà del V sec., evangeliario georgiano 
haemet’i, Typika georgiani del VI-VIII sec. (Lezionari di K’ala e Lat’al, Sin. geo. O. 37, Par. geo. O. 3) 
e lo Iadgari antico georgiano del VII-IX sec. – offre la possibilità di esaminare, dal punto di vista 
liturgico e teologico, le due forme che la pietas per Costantino aveva assunto nella pratica 
liturgica gerosolimitana: feste liturgiche riservate esclusivamente al primo imperatore cristiano 
(Commemorazione di Costantino il 22 maggio) e feste dedicate alla venerabile croce e quindi, 
seppur indirettamente, legate sempre a Costantino (Apparizione della croce in cielo tra il 
Golgota e il monte degli Ulivi il 7 maggio, Esaltazione della croce il 14 settembre e Apparizione 
della venerabile croce a Constantino sul Danubio il 29 gennaio). 
Attraverso un approfondito esame dei singoli elementi rituali e dei testi adoperati nelle 

celebrazioni a seconda di ogni singolo testimone che li veicola, nonché della loro relazione con 
le analoghe feste bizantine, viene tracciato per la prima volta un quadro evolutivo di una 
sensibilità religiosa che da un semplice atteggiamento devozionale verso il primo imperatore 
cristiano si è trasformata in una vera e propria codificazione ecclesiastico-giuridica dell'immagine 
ideale del Basileus. 

24. –, Per la formula di datazione del Martirio di Abo di Tbilisi di Giovanni Sabanisze, in 
«Studi sull'Oriente Cristiano» 3:1 (1999), pp. 83-95. 

Il saggio fornisce una nuova chiave interpretativa alla formula di datazione del Martirio di Abo, 
santo e beato martire di Cristo di Ioane Sabanisze (VIII sec.), correggendo quella di K’orneli 
K’ek’elize (1879-1962), invalsa fino ad allora nella letteratura specialistica; valutazione che 
permette di restituire la genuina lectio della formula. 

25. –, Una pagina dalla storia delle relazioni diplomatiche tra la Santa sede ed il regno di 
Georgia, in «Orientalia Christiana Periodica» 64 (1998), pp. 359-381 (in 
collaborazione con BARBARA LOMAGISTRO). 

Nello studio è esaminato il documento rinvenuto presso l'archivio storico della Sacra 
Congregazione di Propaganda Fide relativo alla missione dell'ambasciatore di Teimuraz I, re di 
K’axeti (1606-1648), Niceforo Irbachi in Europa occidentale negli anni 1626-1628. Comprende 
l'edizione del testo in latino con la traduzione in italiano, corredato da un adeguato commento 
storico e filologico. 

26. –, Formazione della struttura dell'ufficio del sabato di Lazzaro nella tradizione cattedrale di 
Gerusalemme, in «Annali di Ca' Foscari» 36 (1997) 3, pp. 147-168 (con summary in 
inglese). 

Nell'articolo è esaminata per la prima volta la formazione della struttura dell'ordo del sabato di 
Lazzaro nella liturgia di Gerusalemme. 

27. –, La struttura della liturgia delle ore del mattino della domenica delle palme nella tradizione 
di Gerusalemme, in «Studi sull'Oriente Cristiano» 1:1-2 (1997), pp. 79-107. 

Nel saggio è analizzata la formazione della struttura del mattutino della domenica delle palme 
nella liturgia di Gerusalemme, con particolare accenno al significato teologico di tale evoluzione. 
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28. –, Bzobis k’viradgis gangebis st’rukt’uris pormacia Ierusalimur k’atedralur t’radiciaši
[Formazione della struttura dell'ordo della domenica delle palme nella tradizione
gerosolimitana], Parte 1, in «Sakartvelos mecnierebata ak’ademiis macne», Enisa da
lit’erat’uris seria [«Messaggero dell'Accademia delle Scienze di Georgia», Serie di
Lingua e letteratura], Tbilisi, 1995:1-4, pp. 100-122 (con summary in russo); Parte 2, in
«Sakartvelos mecnierebata ak’ademiis macne», Enisa da lit’erat’uris seria
[«Messaggero dell'Accademia delle Scienze di Georgia», Serie di Lingua e
letteratura], Tbilisi, 1997:1-4, pp. 107-137 (con summary in russo).

Nel saggio è esaminata per la prima volta in assoluto la formazione della struttura dell'ordo 
della domenica delle palme nella liturgia di Gerusalemme, con particolare accenno al significato 
teologico di tale evoluzione. 
La sede della pubblicazione è la rivista più autorevole del settore in Georgia. 

29. –, „Ganmart’ebulita enita“-is ganmart’ebisatvis [La questione dell'interpretazione
dell'espressione «con il linguaggio spiegato» nel «Martirio di Sant'Abo» di Ioane Sabanisze],
in «K’rit’ik’a», Rivista dell'Unione degli scrittori di Georgia, Tbilisi, 1989, n. 6, pp. 62-
72.

Il saggio rileva la particolare concezione linguistica – il linguaggio spiegato –, in una frase 
apparentemente generica, di Ioane Sabanisze (VIII sec.), autore del Martirio di Abo, santo e beato 
martire di Cristo, e la esamina dunque per la prima volta nella sua prospettiva funzionale letteraria 
e teologica. 

30. –, „Ganmart’ebuli enis“ st’rukt’urisatvis [La struttura del «linguaggio spiegato»], Parte 1,
in «Sakartvelos mecnierebata ak’ademiis macne», Enisa da lit’erat’uris seria
[«Messaggero dell'Accademia delle Scienze di Georgia», Serie di Lingua e
letteratura], Tbilisi, 1989:4, pp. 92-109 (con summary in russo); Parte 2, in
«Sakartvelos mecnierebata ak’ademiis macne», Enisa da lit’erat’uris seria
[«Messaggero dell'Accademia delle Scienze di Georgia», Serie di Lingua e
letteratura], Tbilisi, 1990:1, pp. 112-128 (con summary in russo).

Il saggio analizza gli aspetti della realizzazione linguistica dell'“linguaggio spiegato” nel 
Martirio di Abo, santo e beato martire di Cristo di Ioane Sabanisze (VIII sec.) a livello fonologico, 
morfologico e sintattico. 
La sede della pubblicazione è la rivista più autorevole del settore in Georgia. 

31. –, Sasc’auli sak’virveli da ap’riorta otxeba [Il miracolo stupefacente e la teoria dei quattro
elementi], in «K’rit’ik’a», Rivista dell'Unione degli scrittori di Georgia, Tbilisi, 1988, n.
1, pp. 226-250.

La novità del contributo consiste nell'aver rintracciato le più antiche attestazioni dell'uso della 
teoria dei quattro elementi nella letteratura georgiana medievale e nell'aver descritto la sua 
funzione letteraria e teologica nel Martirio di Abo, santo e beato martire di Cristo di Ioane Sabanisze. 

Recensione in rivista: 

32. –, Sakartvelos aneksia Rusetis mier: axleburi šepasebebi da midgomebi. ist’oriis gak’vetilebi
[L'annessione della Georgia alla Russia: valutazioni e approcci nuovi. Lezioni della storia], in
«Sjani», lit’erat’urul-teoriuli zurnali = «Sjani», Journal of Literary Theory 7 (2006),
pp. 195-205.

Recensione al vol. LUIGI MAGAROTTO, L'annessione della Georgia alla Russia (1783-1801), Pasian 
di Prato: Campanotto editore, 2004, 158 p. 
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33. –, MIGUEL ARRANZ, L'eucologio costantinopolitano agli inizi del secolo XI, Hagiasmatarion
& Archieratikon (Rituale & Pontificale) con l'aggiunta Leiturgikon (Messale), Roma:
Editrice Pontificia Università Gregoriana, 1996, pp. 585, in «Orientalia Christiana
Periodica» 67 (2001), pp. 501-506.

34. –, BARLAAM CALABRO, Opere contro i Latini, introduzione, storia dei testi, edizione
critica, traduzione e indici a cura di ANTONIS FYRIGOS (= Studi e Testi, 347-348), Città
del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1998, vol. I-II, pp. xxxvi, 772, 16 tav., in
«Orientalia Christiana Periodica» 66 (2000), pp. 523-526.

35. –, ELGUJA XINTIBIZE, Šuasauk’uneobrivi da renesansuli „Vepxist’q’aosanši“, Tbilisi, 1993,
pp. 320 [ELGUJA KHINTIBIDZE, Medieval and Renaissance Trends in Rustaveli's
“Vepkhistkaosani” (“The Man in the Panther's Skin”), Tbilisi 1993] in «Orientalia
Christiana Periodica» 61 (1995), pp. 652-654 (in collaborazione con il Prof. VINCENZO
POGGI).

Traduzione in rivista: 

36. JEAN-PAUL SARTRE, Intimité, in «Cveni mc’erloba», Tbilisi 2006, n. 18, 1 settembre,
pp. 19-22; n. 25, 8 dicembre, pp. 46-60.

Traduzione dal francese in georgiano, corredata da un saggio introduttivo. 

37. JEAN-PAUL SARTRE, Érostrate, in «Cisk’ari», Mensile artistico-letterario, Tbilisi 2002/6-7,
pp. 86-95.

Traduzione dal francese in georgiano, corredata da un saggio introduttivo. 

38. JEAN-PAUL SARTRE, La Chambre, in «Cisk’ari», Mensile artistico-letterario, Tbilisi
2002/1, pp. 98-112.

Traduzione dal francese in georgiano, corredata da un saggio introduttivo. 

39. GRIVER PARULAVA, La virtù dell'amore e il principio della libertà nella letteratura georgiana
ecclesiastica, in Miscellanea Metreveli, «Studi sull'Oriente Cristiano» 5:2 (2001), pp. 155-
186.

Traduzione dal georgiano in italiano. 

40. REVAZ SIRADZE, Svet’icxoveli, Santa Sofia e Sion, in Miscellanea Metreveli, «Studi
sull'Oriente Cristiano» 4:2 (2000), pp. 19-27.

Traduzione dal georgiano in italiano. 

41. ZURAB K’IK’NADZE, Tre volti dell'ascesi, in Miscellanea Metreveli, «Studi sull'Oriente
Cristiano» 4:2 (2000), pp. 29-40.

Traduzione dal georgiano in italiano. 

42. BEZAN K’ILANAVA, Sulla questione della relazione fra la redazione georgiana e quella armena
del «Martirio di Šušanik'», in «Annali di Ca' Foscari» 35 (1996) 3, pp. 223-247.

Traduzione dal georgiano in italiano. 
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Articolo su libro: 

43. –, L'edificante storia di Barlaam e Ioasaph: ØpÎ, parƒ oppure ØpŸr E×qumÀou?, in Iranian
Studies in Honour of Adriano V. Rossi, edited by Sabir Badalkhan, Gian Pietro Basello
and Matteo De Chiara, Napoli: Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 2020
(Series Minor, 87), pp. 917-953 (con summary in inglese).

Analizzando i titoli del Romazo, tramandato vario modo dai testimoni, e le interpretazioni 
proposte in proposito, formula una nuova ipotesi, secondo la quale la versione originale del 
Romanzo avrebbe contenuto l'indicazione relativa alla persona che l'aveva portato dall'India e al 
suo autore: Eptwme Mtac’mideli (955 ca.-1028), scrittore e traduttore, egumeno del monastero 
Iviron su Monte Athos dal 1005 al 1019. 

44. –, Sotto la coltre di neve, in B. KURKHULI, La città nella neve, traduzione di N. GELADZE,
prefazione di G. SHURGAIA, Bari: Stilo Editrice, 2018 (Limina), pp. 7-19.

Inquadra le principali tendenze della letteratura georgiana contemporanea. Dedica 
particolare attenzione all'inquadramento dell'opera di Beka Kurkhuli e traccia un breve profilo 
critico dei racconti pubblicati nel volume.  

45. –, La versione georgiana, in Bibbia: immagini e scrittura nella Biblioteca Apostolica
Vaticana, a cura di A. M. PIAZZONI, con la collaborazione di F. MANZARI, Milano: Jaca
Book, 2017, pp. 70-75.

46. –, Le missioni della Santa Sede nel regno di Georgia. Una ricognizione, in T. GRDZELIDZE

(ed.), Roma e i georgiani, Le relazioni diplomatiche tra la Georgia e la Santa Sede (1992-
2017), Roma: Edizioni Studium, 2017 (Cultura, 109), pp. 163-198.

Il saggio ripercorre le tappe principali delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e il regno 
di Georgia, dedicando particolare attenzione alle missioni della Chiesa romano-cattolica svoltesi 
in quella cornice. 

47. –, La vita della Kartli nel contesto storico-politico caucasico, in Al crocevia delle civiltà,
Ricerche su Caucaso e Asia Centrale, a cura di A. FERRARI e D. GUIZZO, Venezia: Edizioni
Ca' Foscari, 2014 (Eurasiatica, 1), pp. 76-100 (con summary in inglese).

Il saggio delinea le tappe principali della formazione della Weltanschauung politico-culturale e 
della formazione stessa dell'opera sulla scorta della tradizione manoscritta allo stato attuale, di 
una ampia e sedimentata letteratura in materia e di riscontri, ove possibile, con fonti non 
georgiane.  

48. –, L'irradiazione della fede di Costantinopoli nel Caucaso. La Georgia ortodossa, in Da
Costantinopoli al Caucaso. Imperi e popoli tra Cristianesimo e Islam, sotto la direzione di C.
ALZATI, a cura di L. VACCARO, Roma: Libreria editrice vaticana, 2014 (Storia religiosa
euro-mediterranea, 1), pp. 371-404.

Il saggio, dedicato al rapporto politico e culturale lato sensu tra il regno di Georgia e l'impero 
bizantino, ripercorre il cammino storico della Chiesa georgiana, seguendo la letteratura 
specialistica e in non pochi casi riflette invece una ricerca originale su questioni ancora oggi non 
del tutto chiare, grazie ad un costante riferimento alla storia ecclesiastica degli interlocutori 
politici del regno di Georgia. 

49. –, Vladimir Ivanovic Dal’ e la paremiologia russa, in La fortuna dei proverbi, identità dei
popoli, Marco Besso e la sua collezione, a cura di L. LALLI, Roma: Artemide, 2014, pp. 249-
261 (con summary in inglese).
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Il contributo è strutturato come una esposizione sintetica, ma basata sull'analisi derivante da 
un campione consistente, dei principi e delle modalità con cui lo studioso russo Vladimir Dal’ 
(1801-1872) contribuì alla standardizzazione della lingua russa del suo tempo per gli usi scritti. Si 
dimostra come l'analisi di fraseologismi ed espressioni “popolari” fosse finalizzata a fissare la 
ricchezza lessicale del russo parlato. Per la prima volta in italiano lo studio evidenzia le 
interconnessioni tra paremiologia e lessicologia nell'opera di Dal’. 

50. –, Antimoz d'Iberia (Antim Ivireanul) e la cultura letteraria dell'Oriente cristiano tra la fine 
del XVII e l'inizio del XVIII secolo, in Polidoro, Studi offerti ad Antonio Carile, a cura di 
G. VESPIGNANI, Spoleto: Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 
2013, pp. 741-769. 

La ricerca riprende una serie di questioni relative allo sviluppo della tipografia nel mondo 
romeno ortodosso e al contributo a questo apportato da altre aree dell'Oriente Cristiano, nella 
fattispecie, da quella georgiana. Il riesame di numerose fonti ha permesso di appurare e 
precisare vari episodi di queste relazioni, spostando, anche in maniera significativa, i termini del 
problema. 

51. –, Russia, Georgia and the Contested Regions. A historic profile, in Caucasus between East 
and West, Historical and philological studies in honour of Zaza Aleksidze, Tbilisi 2012, 
pp. 544-556. 

Si collega alla stessa problematica del saggio al numero 20. 

52. –, La Chiesa ortodossa di Georgia ieri e oggi, in Popoli e Chiese dell'Oriente Cristiano, a cura 
di A. FERRARI, Roma: Edizioni Lavoro, 2008 (Studi di storia, 44), pp. 249-303. 

Per la completezza di esposizione e la trattazione delle fonti e della letteratura critica è una 
novità in italiano il saggio che illustra il cammino storico della Chiesa georgiana dal XIII secolo 
ai nostri giorni. Tale cammino è ripercorso seguendo la letteratura specialistica e in non pochi 
casi riflette invece una ricerca originale su questioni ancora oggi non del tutto chiare, 
avvalendosi di un costante riferimento alla storia ecclesiastica degli interlocutori politici del 
regno di Georgia, ossia impero bizantino e Armenia. 

53. –, La Chiesa ortodossa di Georgia. Dimensioni storico-culturali, [conferenza A.I.C.C. 
valdostana – Saison culturelle Assessorato regionale Istruzione e Cultura, Aosta 1° 
marzo 2002], in Attualità dell'Antico, 6, a cura di MARIA GRAZIA VACCHINA, Aosta 2005, 
pp. 131-167. 

Nel saggio è illustrata la prospettiva storica della Chiesa di Georgia. 

54. –, L'esaltazione della croce nello Iadgari antico, in L'Onagro Maestro, Miscellanea di fuochi 
accesi per Gianroberto Scarcia in occasione del suo LXX sadè, a cura di R. FAVARO, 
S. CRISTOFORETTI, M. COMPARETI, [Venezia]: Cafoscarina, [2004], pp. 137-188. 

Nel saggio, che si colloca a cavallo tra storia della liturgia e storia della letteratura cristiana 
antica, sono analizzati per la prima volta, dal punto di vista letterario, patristico e teologico, i testi 
poetici – veicolati nello Iadgari antico – degli ordines delle feste dedicate a Gerusalemme alla 
venerabile croce: il 7 maggio, la seconda domenica dopo Pasqua, il 29 gennaio e 14 settembre. 
Sono individuate le tappe principali percorse dalla Chiesa agiopolita nell'elaborazione della 
teologia della croce dalla prima metà del V al IX secolo. 

55. –, It’aliurenovani kartvelologia da kartuli mc’erloba, in Kartuli lit’erat’ura evrop’ul 
mecnierebaši [Lo studio della letteratura georgiana in Europa], a cura di E. KHINTIBIDZE, 
Tbilisi 2003, pp. 140-169. 

Il saggio cataloga e analizza criticamente i contributi italiani dedicati alla letteratura 
georgiana. 
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56. –, Italian-language Kartvelology and Georgian Literature, in Georgian Literature in
European Scholarship, edited by ELGUJA KHINTIBIDZE, Amsterdam 2001, pp. 123-149.

Si collega alla stessa problematica del saggio al numero 55. 

57. –, Traduzioni e citazioni dal greco in georgiano, in I Greci, Storia, Cultura, Arte, Società, 3, I
Greci oltre la Grecia, a cura di S. SETTIS, Torino: Giulio Einaudi editore, 2001, pp. 1053-
1070.

Il saggio reperta ed analizza la ricezione delle opere letterarie greche fino alla fine dell'età 
patristica (VIII sec.). 

58. –, 17. Tetravangelo. Georgiano, in Vangeli dei popoli, La parola e l'immagine del Cristo nelle
culture e nella storia, a cura di F. D'AIUTO, G. MORELLO, A. M. PIAZZONI, Città del
Vaticano 2000, pp. 164-167.

Descrizione scientifica del ms. Vat. iber. 1. 

59. –, „Ganmart’ebuli enis“ mxat’vruli st’rukt’uris erti sak’itxisa’tvis [Per una questione della
struttura poetica del «linguaggio spiegato»], in Sapexuri, Miscellanea scientifico-
pubblicistica dell'Università Statale di Tbilisi, Tbilisi 1989, pp. 104-129.

Nel saggio sono analizzate le caratteristiche del linguaggio poetico del Martirio di Abo, santo e 
beato martire di Cristo di Ioane Sabanisze (VIII sec.). 

Voce in dizionari/enciclopedia: 

60. –, Metreveli Elena Pavlovna, in Pravoslavnaja ènciklopedija [Enciclopedia ortodossa], 45,
Merri del’ Val’ - Michail Parecheli [Merry del Val - Mixeil P’arexeli], Moskva: Cerkovno-
naucnyj centr Pravoslavnaja ènciklopedija, [2017], pp. 78-80 (in collaborazione con
la Prof.ssa THAMAR OTHKHMEZOURI).

61. –, Abkhazia, Athos and the Georgians: Iviron, David IV the Restorer, George V the
Magnificent, George Merchule, Georgia, Georgian Bible, Georgian Language, Georgian
Lectionary of Jerusalem, Georgian Literature, Georgian orthodox church: liturgical books,
Iadgari, James of Tsurtavi (Khutsesi), John Petritsi, John Sabanisdze, Kartli, Kartlis Cxovreba
(“Life of Kartli”), Michael Modrekili, Mokcevaj Kartlisaj (“The Conversion of Kartli”), Nino,
Peter the Iberian, Ruisi and Urbnisi, council of (1103), Rustaveli or Rustveli, Shota, Tamar,
St, Tbilisi, in Encyclopedic Dictionary of the Christian East, edited by E. FARRUGIA, SJ,
Rome: Pontifical Oriental Institute, 2015, rispettivamente pp. 5-7, 232-234, 600-604,
838-840, 840-841, 842-847, 847-848, 848-850, 850-851, 851-855, 860-863, 962-963, 1017-1018,
1053-1055, 1055-1056, 1075-1076, 1076-1077, 1275-1276, 1289-1290, 1356-1358, 1478-1479,
1572-1573, 1605-1607, 1787-1789, 1793-1794.

26 voci enciclopediche. 

62. –, Vaticani iberici, in Guida ai fondi manoscritti, numismatici, a stampa della Biblioteca
Vaticana, 1, Dipartimento Manoscritti, a cura di F. D'AIUTO e P. VIAN, Città del
Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, 2011 (Studi e Testi, 466), pp. 615-616.

La ricostruzione della storia della formazione del fondo “Vaticani iberici” nella Biblioteca 
Apostolica Vaticana è stata effettuata partendo dall'analisi minuziosa dei registri di accessione 
della Biblioteca, di cataloghi storici e di carteggi tra i protagonisti delle acquisizioni stesse. 
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63. –, Ioane Sabanisdze, in Christian-Muslim Relations, A bibliographical history, edited by 
DAVID THOMAS and BARBARA ROGGEMA, with JUAN PEDRO MONFERRER SALA ... [et AL.], 
Leiden: Brill, 2009 (The History of Christian-Muslim Relations, 11), pp. 334-337. 

È una voce enciclopedica sulla vita ed opera di Ioane Sabanisze, agiografo georgiano della 
seconda metà dell'VIII secolo che era stato oggetto di studio della monografia: G. SHURGAIA, La 
spiritualità georgiana: Martirio di Abo, santo e beato martire di Cristo di Ioane Sabanisze, 
presentazione di L. MENABDE, Roma: Edizioni Studium, 2003 (La Spiritualità Cristiana Orientale, 
3), 295 p. 

64. –, Georgia. La letteratura, in Gedea il Milione, Terre e Popoli del Mondo, 5, Asia: Turchia, 
Cipro, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Siria, Libano, Israele, Palestina, Giordania, Arabia 
Saudita, Yemen, ‘Oman, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrein, Kuwait, Iraq, Afganistan, 
Novara: Istituto geografico de Agostini, 2001, pp. 172-175. 

65. –, Georgia, Ioane P’et’ric’i, Ioane Sabanisze, Kartli, Letteratura georgiana, Lezionario 
georgiano, Lingua georgiana, Mikael Modrek’ili, Nino, Rustaveli Šota, Traduzioni della 
Bibbia in georgiano, in Dizionario enciclopedico dell'oriente cristiano, a cura di E. FARRUGIA 
SJ, Roma 2000, pp. 328-330, 389-391, 409-410, 438-439, 440-441, 445-446, 493, 531-532, 
648, 771. 

11 voci enciclopediche. 

Traduzione in Volume: 

66. TAMAR GRDZELIDZE, La Georgia e la Santa Sede: relazioni bilaterali, traduzione dal 
georgiano in italiano, in T. GRDZELIDZE (ed.), Roma e i georgiani, Le relazioni 
diplomatiche tra la Georgia e la Santa Sede (1992-2017), Roma: Edizioni Studium, 2017 
(Cultura, 109), pp. 17-32. 

67. LUIGI MAGAROTTO, La vita artistico-letteraria a Tiflis (1914-1921), traduzione dall'italiano 
in georgiano, in Georgian Modernism 1910-1930 Kartuli modernizmi, edited by MARIKA 

ERKOMAISHVILI, [Tbilisi: Cezanne Ltd, 2005], pp. 45-71. 

68. NUNZIATURA APOSTOLICA IN GEORGIA, Ezgvneba Romis p’ap’s Ioane P’avle II-s misi 
agsaq’drebis 25-e c’listavtan dak’avširebit [A Sua Santità Giovanni Paolo II, in occasione del 
XXV-mo anniversario del suo pontificato], targmani it’aliuridan [traduzione dall'italiano], 
Tbilisi 2004, pp. 1-153. 

Comprende: la premessa del nunzio Claudio Gugerotti, discorsi e omelia pronunciati da Sua 
Santità durante la sua visita in Georgia, brani scelti da Dono e mistero e da Varcare la soglia della 
speranza, nonché il testo completo della Lettera apostolica Orientale lumen. 

69. BONIFACIO VIII, Bulla provozglašenija Pervogo Svjatogo goda [Bolla di proclamazione del 
primo Anno Santo], in IDEM, Antiquorum habet fida relatio. Bolla di proclamazione del 
giubileo «per la remissione dei peccati», Roma, 22 febbraio 1300, Città del Vaticano 
2000, p. 16. 

Traduzione dal latino in russo di Antiquorum habet fida relatio di Bonifacio VIII. 

70. ZURAB K’IK’NAZE, La “colonna vivente” come fatto mistico, traduzione dal georgiano, in 
Santa Nino e la Georgia. Storia e spiritualità cristiana nel Paese del Vello d'oro, Atti del I 
Convegno internazionale di studi georgiani, Roma, 30 gennaio 1999, Roma: PAA - 
Edizioni Antonianum, 2000 (Medioevo, 4), pp. 43-50. 
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71. LELA P’AT’ARIZE, La “schiavitù” di santa Nino, traduzione dal georgiano, in Santa Nino e
la Georgia. Storia e spiritualità cristiana nel Paese del Vello d'oro, Atti del I Convegno
internazionale di studi georgiani, Roma, 30 gennaio 1999, Roma: PAA - Edizioni
Antonianum, 2000 (Medioevo, 4), pp. 61-68.

72. LUIGI MAGAROTTO, Tradizione e innovazione nella poesia di Galak’t’ion T’abidze,
traduzione dall'italiano in georgiano, in GALAK’T’ION T’ABIDZE, Ausgewählte Gedichte,
übersetzt von HANS-CHRISTIAN GÜNTHER, mit einer Einleitung von LUIGI MAGAROTTO,
Tbilisi 2000, pp. xv-xxiii.

Articolo in Atti di convegno: 

73. –, Vaxt’ang I Gorgaslis Saek’lesio repormis axleburi int’erp’ret’aciisatvis [=] A New
Interpretation of the Ecclesiastical Reform of Vakhtang I Gorgasali, King of Kartli, in C’minda
Grigol Peraze 120, c’minda Grigol Perazis I saertašoriso k’onperencia Sakartvelo da
krist’ianuli civilizacia, masalebi [=] Saint Grigol Peradze 120, Papers From St. Grigol
Peradze 1st International Conference Georgia in the Context of Christian Civilization,
Tbilisi: Universali, 2020, pp. 78-88.

Si collega alla stessa problematica della monografia al numero 1 e dei saggi ai numeri 7 e 13. 

74. –, Colophon e archeologia del codice, in Colofoni armeni a confronto, Le sottoscrizioni dei
manoscritti in ambito armeno e nelle altre tradizioni scrittorie del mondo mediterraneo, Atti del
colloquio internazionale, Bologna, 12-13 ottobre 2012, a cura di A. SIRINIAN, P. BUZI,
G. SHURGAIA, Roma: Pontificio Istituto Orientale, 2016 (Orientalia Christiana
Analecta, 299), pp. 113-191.

Il contributo affronta la vexata quaestio della definizione del colophon ed elabora una nuova 
teoria della sua valenza codicologica, particolarmente attuale nello studio dei manoscritti 
miscellanei, reali e fattizi, in tutte le tradizioni manoscritte. Sulla base degli esiti di tale 
problematica viene poi valutata l'importanza che un colophon ha avuto nella definizione del 
genere mravaltavi – caratteristico esclusivamente per la letteratura medievale georgiana – e 
vengono esaminati, infine, i colophon dei più antichi Mravaltavi e del codice S-1141 in relazione 
alla struttura dei manoscritti stessi. 

75. –, Juarta ap’q’robaj Uzveles iadgarši, in Mexute saertašoriso kartvelologiuri simp’oziumis
masalebi [=] Proceedings of the Fifth International Symposium on Kartvelian Studies,
[editors ELGUJA KHINTIBIDZE, ARRIAN TCHANTURIA], Tbilisi: Kartvelologi, 2011,
pp. 173-204 (con summary in italiano).

Si collega alla stessa problematica del saggio al numero 54. 

76. –, Eskat’ologiuri šexedulebebi zveli kartuli da bizant’iuri c’q’aroebis mixedvit („Mešwde dari“
– dausrulebeli gansveneba, tu „mzapri gansacdeli“?) [La concezione escatologica secondo le
fonti  antico-georgiane e bizantine (la «settima era»: quies futura o grande tribolazione?)], in
Meotxe saertašoriso kartvelologiuri simp’oziumis masalebi [=] Proceedings of the Fourth
International Symposium on Kartvelian Studies, [compiled by ELGUJA KHINTIBIDZE],
Tbilisi 2005, pp. 149-189 (con summary in inglese).

La novità del contributo consiste nell'aver individuato la visione della storia di Ioane Sabanisze 
e di averne analizzato gli elementi di assoluta originalità. 

77. –, Mcxeta – la capitale rifondata. Per un'interpretazione del messaggio simbolico-estetico della
Vita di santa Nino, in Santa Nino e la Georgia, Storia e spiritualità cristiana nel Paese del
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Vello d'oro, Atti del I Convegno internazionale di studi georgiani, Roma, 30 gennaio 
1999, Roma: PAA - Edizioni Antonianum, 2000 (Medioevo, 4), pp. 69-97. 

Il contributo affronta alcuni elementi della complessa simbologia profusa nella Vita di santa 
Nino. Discute il tentativo dell'agiografo di scoprire la preparazione del messaggio evangelico già 
nell'eredità storico-culturale dell'antica Kartli, predestinata dall'alto ad essere l'erede della sacra 
reliquia – la tunica del Signore –, messaggio che poi si realizza in forme diverse nelle redazioni 
successive. 

78. –, I gimnosofisti nella tradizione letteraria georgiana antica: status quaestionis, in
Medioevo romanzo e orientale. Il viaggio dei testi, III Colloquio Internazionale, Venezia,
10-13 ottobre 1996, Atti a cura di A. PIOLETTI e F. RIZZO NERVO, indici a cura di
G. CARBONARO e C. LICARI, Soveria Mannelli 1999 (Biblioteca dell'Istituto Ellenico di
Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia, 21; Medioevo romanzo e orientale,
Colloqui, 4), pp. 135-154.

Il contibuto rintraccia i testi medievali georgiani relativi all'origine, alla vita ed alle abitudini 
dei gimnosofisti. Attraverso una disamina comparatistica con le opere conservate in varie lingue 
orientali, è messa a fuoco l'importanza filologica delle versioni georgiane. In particolare, esse 
restituiscono alcune lectiones originali, e in alcuni casi, intere opere andate perdute in greco; 
spesso forniscono delle notizie uniche non conservate in altre versioni o si presentano come vere 
e proprie elaborazioni di dati tratti da opere diverse, caratteristiche che permettono un 
approfondimento di svariati topoi ricorrenti nella letteratura apocrifa. 

Abstract in Atti di convegno: 

79. –, C’amebuli mit’rop’olit’i. Antimoz iverieli († 1716) mis tanadroul ist’oriul c’q’aroebši [=]
The Martyred Metropolitan. Anthimos the Iberian (Antim Ivireanul; † 1716) in
Contemporaneous Sources of History, in Mešvide saertašoriso kartvelologiuri simp’oziumis
masalebi “Sakartvelo evrop’uli civilizaciis k’ont’ekst’ši” [=] Proceedings of the Seventh
International Symposium on Kartvelian Studies Georgia in the Contest of European
Civilisation, Tbilisi 2016, pp. 220-222.

Il contributo analizza le notizie lasciate dai contemporanei su Antimoz d'Iberia (Antim 
Ivireanul), dotto metropolita di Ungro-Valacchia, statista e personalità di spicco della storia 
ecclesiastica, politica e culturale delle terre romene. Vengono quindi vagliate le opere 
dell'erudito fiorentino Anton Maria Del Chiaro (fl. 1697), segretario di Constantin Brîncoveanu 
(1688-1714), voevoda di Valacchia, e degli annalisti ufficiali del principato valacco: Radu Greceanu 
(1655/60-prima del 1725) e Radu Popescu (1655 c.-1729). 

80. –, T’ore del Grek’os Bernarde neap’oleliseuli xelnac’erebi [I manoscritti di Bernardo Maria da
Napoli a Torre del Greco], in I Saertašoriso simp’oziumi Kartuli xelnac’eri, moxsenebata
tezisebi [=] 1st International Symposium Georgian Manuscripts, Abstracts of papers,
Tbilisi 2009, pp. 74-77.

Si collega alla stessa problematica del saggio al numero 10. 

Curatela: 

81. Colofoni armeni a confronto, Le sottoscrizioni dei manoscritti in ambito armeno e nelle altre
tradizioni scrittorie del mondo mediterraneo, Atti del colloquio internazionale, Bologna,
12-13 ottobre 2012, a cura di A. SIRINIAN, P. BUZI, G. SHURGAIA, Roma: Pontificio
Istituto Orientale, 2016 (Orientalia Christiana Analecta, 299), 454 p.
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82. Nik’oloz Baratašvili, Ein georgischer Dichter der Romantik, herausgegeben von GAGA

SHURGAIA, LUIGI MAGAROTTO und HANS-CHRISTIAN GÜNTHER, [Würzburg]:
Königshausen & Neumann, 2006 (Texte und Studien zur Literatur des Griechisch-
Orientalischen Kulturraums, 3), 167 p.

83. Miscellanea Metreveli, «Studi sull'Oriente Cristiano», 4:1, in onore dell'Accademica
Georgiana Professoressa Elena Metreveli, Roma 2000, 154 p.

84. Santa Nino e la Georgia. Storia e spiritualità cristiana nel Paese del Vello d'oro, Atti del I
Convegno internazionale di studi georgiani, Roma, 30 gennaio 1999, Roma: PAA -
Edizioni Antonianum, 2000 (Medioevo, 4), 206 p.

Altro: 

85. –, Šota Rustaveli e la bellezza fragile, in „L'Osservatore Romano“, 22.04.2010, giovedì,
150:92/45.436, p. 4.

86. –, Cxovrebis pilosopia: sinamdvilis gamrudebit c’ešmarit’ebas ver davadgent. miti da realoba
[La filosofia del “due pesi – due misure”: mito e realtà], in «Sakartvelos Respublik’a»,
maggio 2008 (n. 88/5946, 14 maggio, pp. 8-9; n. 89/5947, 15 maggio, pp. 8-9;
n. 90/5948, 16 maggio, pp. 8-9; n. 91/5949, 17 maggio, pp. 6-7; n. 92/5950, 20 maggio,
pp. 8-9; n. 93/5951, 21 maggio, pp. 6-7).
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http://www.palamitonews.com/numero297/intervista_gaga_shurgaia_1.htm,
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88. –, Rodemde k’acis k’acoba, anu „kartuelta zeda ucxota qelmc’ipeba“?! [Fin dove oseranno?
Riflessioni sulla politica estera georgiana], in «Sakartvelos Respublik’a», gennaio 2007
(n. 3/5604, 9 gennaio, pp. 1, 4; n. 4/5605, 10 gennaio, p. 4; n. 5/5606, 11 gennaio,
p. 4).

89. JEAN-PAUL SARTRE, Le Mur, in Lit’erat’uruli Sakartvelo, Settimanale degli scrittori di
Georgia, Tbilisi, 48(3201) (27 novembre - 4 dicembre 1998), pp. 13-15.

Traduzione dal francese in georgiano. 

90. ANTON CECHOV, Racconti: Skuka zizni [La noia di vivere], Nescastie [Disastro], in
«Saunje», Almanacco della letteratura straniera dell'Unione degli scrittori di Georgia,
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Traduzione dal russo in georgiano. 


