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Cognome SHURGAIA

Nome Gaga

Qualifica Ricercatori Universitari

Dipartimento Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea

Ha usufruito di un
periodo di congedo per

motivi di studio nel
triennio

No

Descrizione attività di
ricerca

Ambiti di ricerca: storia della Chiesa ortodossa di Georgia, rapporti diplomatici tra la
Santa Sede e il Regno di Georgia, storia della letteratura georgiana antica e di quella
bizantina, letteratura cristiana antica, genesi degli alfabeti e della civiltà scrittoria
georgiana, storia e letteratura del Novecento.

I soggiorni di studio all'estero sono stati dedicati alla missione di Bernardo Maria da
Napoli in Georgia (1670-77), all'opera del metropolita di Ungro-Valacchia Antim
Ivireanul (1708-16), ai testimoni del Typikon agiopolita e a quelli della traduzione
georgiana degli inni di Stefano di San Saba (XI sec.), tramandata esclusivamente da
questa traduzione in corso di edizione.

Il saggio n.5 esamina la problematica riforma ecclesiastica di Vaxt'ang I (m.502), re di
Kartli, legata al conflitto tra lui e l'arcivescovo Michele, che comportò l'istituzione del
katholikosato. E' una ricerca originale ed interdisciplinare, che, attraverso una nuova
chiave di lettura metodologica degli avvenimenti, risolve le questioni relative alla
natura del conflitto, alla cronologia degli eventi e alle conseguenze
ecclesiologico-giuridiche sia per la struttura interna della Chiesa della Georgia sia per
lo status internazionale del suo capo. Propone nuove soluzioni di questioni finora
oscure della storia politica della Georgia, di quella dell'impero bizantino del V sec. e di
quella della Chiesa di Persia.

Il saggio sul rapporto politico e culturale tra il regno di Georgia e l'impero bizantino
(n.3) ripercorre il cammino storico della Chiesa georgiana, riflette una ricerca originale
su questioni ancora oscure, grazie ad un costante riferimento alla storia ecclesiastica
degli interlocutori politici del Regno.

Le ricerche su Bernardo Maria da Napoli (1628-97) hanno prodotto finora un articolo
pubblicato (n.9), uno in corso di stampa e una monografia di prossima pubblicazione.
Esse ricostruiscono la storia della sua missione, conosciuta in maniera frammentaria,
l'iter storico del suo carteggio, rintracciano esattamente i manoscritti e le opere, di
alcuni dei quali si ignorava la sorte.

L'indagine sulla storia della letteratura georgiana antica comprende il saggio n.2 che
delinea Weltanschauung e formazione della "Vita della Kartli", con riferimento alla
tradizione manoscritta, all'ampia letteratura specifica e alle fonti non georgiane. A
cavallo tra storia della liturgia e storia della letteratura cristiana antica si colloca il
saggio n.10 che analizza, dal punto di vista letterario, patristico e teologico, i testi
poetici - veicolati nello Iadgari antico - delle quattro feste dedicate a Gerusalemme
alla Santa Croce dal V al IX sec. La ricerca su Antim Ivireanul (n.4) riprende la storia
della tipografia nel mondo romeno ortodosso e al contributo a questo apportato da
altre aree dell'Oriente Cristiano. Il riesame di numerose fonti ha permesso di precisare
vari episodi di queste relazioni, spostando, anche significativamente, i termini del
problema.

La novità del contributo n.7 sulla situazione socio-economica prerivoluzionaria
paragonata a quella post-Sovietica in Georgia consiste nella sua qualità di essere un
primo tentativo di disegnare un quadro complessivo dei meccanismi socio-economici
nei due periodi, che possa servire di base ad una ricerca più sistematica, tesa a
cogliere elementi strutturali e costanti della società georgiana.



L'articolo n.6, ricostruisce un corretto profilo della storia delle regioni della Georgia:
l'Abcasia e la c.d. Ossezia del Sud ed emenda errori clamorosi sulla questione nei più
accreditati mass media in Italia.

La storia della formazione del fondo "Vaticani iberici" nella Biblioteca Apostolica
Vaticana (n.8) è stata ricostruita partendo dall'analisi dei registri di accessione della
Biblioteca, di cataloghi storici e di carteggi tra i protagonisti delle acquisizioni.

Elenco delle
pubblicazioni degli
ultimi 3 anni solari

2014
MAGAROTTO L.; SHURGAIA G.. 

 Poeti georgiani nel Novecento
POESIA, 27; pp. 7 

 Articolo in rivista

SHURGAIA G.. 
 "La vita della Kartli" nel contesto storico-politico caucasico

In: Al crocevia delle civiltà, Ricerche su Caucaso e Asia Centrale. pp. 25, Edizioni Ca’
Foscari - Digital Publishing, Venezia, ISBN: 9788897735557 

 Contributo in volume

SHURGAIA G.. 
 L'irradiazione della fede di Costantinopoli nel Caucaso. La Georgia ortodossa

In: Da Costantinopoli al Caucaso. Imperi e popoli tra Cristianesimo e Islam. pp. 34,
Libreria Editrice Vaticana, ISBN: 9788820992095 

 Contributo in volume

2013
SHURGAIA G.. 
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. pp. 29, Centro Italiano di Studi Sull'Alto
Medioevo:Palazzo Ancaiani, Piazza della Liberta 12, I 06049 Spoleto Italy:011 39
0743 225630, EMAIL: cisam@cisam.org, INTERNET: http://www.cisam.org, Fax: 011
39 0743 49902, ISBN: 9788879889858 

 Contributo in volume

2012
SHURGAIA G.. 

 La riforma ecclesiastica di Vaxt’ang I Gorgasali, re di Kartli († 502)
ORIENTALIA CHRISTIANA PERIODICA, 78; pp. 46 

 Articolo in rivista

MAGAROTTO L.; SHURGAIA G.. 
 Russia, Georgia and the contested regions. A historic profile

In: K’avk’asia aγmosavletsa da dasavlets šoris, Ist’oriul-pilologiuri iebani miγvnili Zaza
Aleksiis dabadebis 75 c’listavisadmi = Caucasus between East and West, Historical
and Philological Studies in Honour of Zaza Aleksidze. pp. 13, National Centre of
Manuscripts (Tbilisi, Georgia), ISBN: 9789941029967 

 Contributo in volume

SHURGAIA G.. 
 Società e mercato in Georgia prima e dopo il sistema dei Soviet

COLLOQUIA MEDITERRANEA, 2; pp. 28 
 Articolo in rivista

2011
SHURGAIA G.. 

 Vaticani iberici
In: Guida ai fondi manoscritti, numismatici, a stampa della Biblioteca Vaticana. , 1.
Dipartimento Manoscritti, pp. 2, Biblioteca Apostolica Vaticana, ISBN: 9788821008849

 Voce

SHURGAIA G.. 
Bernarde Neap'olelisueli xelnac'erebis k'valdak'val [=] In the wake of the manuscripts

 of Bernarde of Naples
K'ART'VELOLOGI, 16; pp. 16 

 Articolo in rivista

SHURGAIA G.. 
 uarta ap’q’robaj Uveles iadgarši



In: Mexute saertašoriso kartvelologiuri simp’oziumi [=] The Fifth International
Symposium on Kartvelian Studies. Tbilisi, 21-24.V.2006, Kartvelologi, pp. 32, ISBN:
9789994089154 

 Contributo in Atti di convegno

Elenco delle
pubblicazioni in corso

di stampa
Nessun documento

Altri prodotti scientifici Dato non presente

Partecipazione a
comitati editoriali di

riviste/collane
scientifiche

Lit’erat’uruli Dziebani = Literary Researches (Shota Rustaveli Institute of Georgian
Literature, Tbilisi) – membro del collegio redazionale; The Kartvelologist. Journal of
Georgian Studies (Tbilisi State University) – referee; Texte und studien zur literatur
des griechisch-orientalischen kulturraums (Wiesbaden : Königshausen & Neumann) –
membro del collegio redazionale; Colloquia Mediterranea (Rivista della Fondazione
Giovanni Paolo II); Eurasiatica. Quaderni di studi su Balcani, Anatolia, Iran, Caucaso e
Asia Centrale (Venezia, Edizioni Ca’ Foscari) – membro del comitato di redazione;
Annali di Ca' Foscari. Rivista del Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa
Mediterranea (Venezia, Edizioni Ca’ Foscari) – membro del comitato di redazione.

Partecipazione come
referee di progetti di
ricerca nazionali ed

internazionali

Albo esperti MIUR

Menzioni e premi
ricevuti

Relazioni invitate
presso convegni o

workshops

21.02.14: "A proposito del legame tra la struttura e la funzione del libro manoscritto",
relazione presentata insime alla prof.ssa Barbara Lomagistro alla IV ed. delle Letture
Romane Cirillo-Metodiane, organizzata dall'Istituto di Slavistica dell'Accademia delle
Scienze della Russia, 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
(17-20.02.14) e a Bari (21-22.02.14);
16.01.14: "Introduzione alla civiltà georgiana", conferenza presentata come la 4°
lezione dei “Giovedì dell'Orientale”, organizzati dal Pontificio Istituto Orientale in
Roma;
4.07.13: "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
(4-6.07.13);
12.10.12: "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 Internazionale des Études
Arméniennes a Bologna (12-13.10.12);
21.06.12: "Dalla storia delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e il regno di
Georgia", relazione presentata alla Conferenza organizzata dall'Ambasciata di Georgia
presso la Santa Sede e il Sovrano Militare Ordine di Malta in occasione del ventesimo
anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la
Georgia;
18.11.11: "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 (17-18.11.11).

Seminari su invito
tenuti presso altre

Università, Centri di
Ricerca, Aziende,...

Direzione del progetto di ciclo permanente di lezioni introduttive sull'Oriente Cristiano
"I Giovedì dell'Orientale" presso il Pontificio Istituto Orientale (Roma).

Altre attività
scientifiche:

partecipazione a
comitato scientifico di

conferenze, Peer-review della rivista «The Kartvelologist», Journal of Georgian Studies (Università
Statale di Tbilisi «Ivane Javakhishvili», Tbilisi).



peer-review di articoli
sottomessi a riviste o

convegni, etc.

Contratti di Ricerca e
Finanziamenti esterni

del triennio
Crezione di una base dati dei colophon di tutti i manoscritti georgiani

Attività
Didattica:insegnamenti

negli ultimi tre anni
accademici

Anno
accademico Nome corso Codice corso Voto medio

Voto medio
ponderato di

facoltà

2013 LETTERATURA
GEORGIANA 2

LT003M

2013 LETTERATURA
GEORGIANA 3

LT009M

2013 LETTERATURA
GEORGIANA

LT001M

2013 LINGUA
GEORGIANA 3

LT007M

2013
ARTE E

CIVILTA' DEL
CAUCASO

LT6040

2013 LINGUA
GEORGIANA 2

LT006M

2013 LINGUA
GEORGIANA 1

LT005M

2013

STORIA ARTE E
SPIRITUALITA'
DELLE CHIESE

CRISTIANE
ORIENTALI

LT2690

2012 LINGUA
GEORGIANA 2

LT006M / /

2012 LINGUA
GEORGIANA 3

LT007M / /

2012 LETTERATURA
GEORGIANA 3

LT009M / /

2012

STORIA ARTE E
SPIRITUALITA'
DELLE CHIESE

CRISTIANE
ORIENTALI

LT2690 / /

2012 LINGUA
GEORGIANA 1

LT005M / /

2012
LINGUA E

LETTERATURA
GEORGIANA 1

LM001M / /

2012 LETTERATURA
GEORGIANA

LT001M / /

2012 LETTERATURA
GEORGIANA 2

LT003M / /

2012
LINGUA E

LETTERATURA
GEORGIANA 2

LM002M / /

2011 LETTERATURA
GEORGIANA 3

LT009M

2011 LINGUA
GEORGIANA 2

LT006M

LINGUA



2011 GEORGIANA 1 LT005M

2011 LETTERATURA
GEORGIANA

LT001M

2011
LINGUA E

LETTERATURA
GEORGIANA 1

LM001M

2011 LINGUA
GEORGIANA 3

LT007M

2011
LINGUA E

LETTERATURA
GEORGIANA 2

LM002M

2011 LETTERATURA
GEORGIANA 2

LT004M

2011 LETTERATURA
GEORGIANA 2

LT003M

2010 LINGUA
GEORGIANA 3

LT007M

2010 LETTERATURA
GEORGIANA 2

LT004M

2010
LINGUA E

LETTERATURA
GEORGIANA 2

LM002M

2010 LETTERATURA
GEORGIANA 3

LT009M

2010

CULTURA E
SOCIETA'
DELL'AREA
CAUCASICA

LM2070

2010
STORIA E

ISTITUZIONI
DEL CAUCASO 1

LM1310 7,53/10 8,41/10

2010 LETTERATURA
GEORGIANA 2

LT003M

2010
STORIA E

ISTITUZIONI
DEL CAUCASO 2

LM1320

2010 LINGUA
GEORGIANA 1

LT005M

2010 LETTERATURA
GEORGIANA

LT001M

2010
LINGUA E

LETTERATURA
GEORGIANA 1

LM001M

2010 LINGUA
GEORGIANA 2

LT006M

Altra attività didattica
(attività integrativa,

insegnamenti di
master o dottorato,

etc.)

Anno accad. Titolo del corso Sede Note

2011/12 Storia del
cristianesimo

Pontificio Istituto
Orientale (Roma)

Dato non presente

2013/14 Lingua georgiana
antica

Istituto di Studi
Ecumenici “S.
Bernardino”
(Venezia)

Dato non presente

2012/13 Lingua georgiana
antica

Pontificio Istituto
Orientale (Roma)

Dato non presente

2011/12 Lingua georgiana
antica

Pontificio Istituto
Orientale (Roma)

Dato non presente

Storia della Chiesa Pontificio Istituto



2013/14 georgiana Orientale (Roma) Dato non presente

2013/14 Storia del
cristianesimo

Istituto di Studi
Ecumenici “S.
Bernardino”
(Venezia)

Dato non presente

Tesi di laurea seguite
come relatore Anno solare n. Tesi triennali n. Tesi

magistrali
n. Tesi dottorato

2011 0 1 0

Incarichi accademici e
attività organizzative Incarichi accademici/attività

organizzative/partecipazione
commissioni giudicatrici

Ateneo/Facoltà/Dipartimento/altri
organi collegiali

Compiti
istituzionali/cariche
elettive/nomine
dirette

Dato non presente Dato non presente

Compilazione dei
calendari degli
esami di laurea
(A.A. 2011/12).

Attività Professionali
esterne

Dato non presente

Altre informazioni Oggetto Periodo Note

Soggiorno di
studio all'estero

19-28.08.2013

Minsk (Bielorussia) presso la Biblioteca
Nazionale della Bielorussia; oggetto del
soggiorno: partecipazione al XV
Congresso degli slavisti e studio delle
varie questioni di storia della Georgia e
di paleografia orientale

Soggiorno di
studio all'estero

22.08-10.09.2012

Tbilisi (Georgia) presso la Biblioteca
dell'Accademia delle Scienze di Georgia
e il Centro nazionale dei manoscritti;
oggetto del soggiorno: studio delle
varie questioni di storia della Chiesa
georgiana e di paleografia georgiana

Soggiorno di
studio all'estero

06-08.10.2011

Bucarest (Romania) presso la Biblioteca
Academiei Române e la Biblioteca
Centrala Universitara di Bucarest;
oggetto del soggiorno: il carteggio di
Antimoz d'Iberia (Antim Ivireanul),
metropolita di Ungro-Valacchia dal
1708 al 1716, antesignano del libro a
stampa nella cultura romena

Soggiorno di
studio all'estero

11-19.03.2011

Tbilisi (Georgia) presso la Biblioteca
dell'Accademia delle Scienze di
Georgia; oggetto del soggiorno: studio
delle varie questioni di storia della
Chiesa georgiana e di paleografia
georgiana


