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A  PROPOSITO DELLE ORIGINI GEORGIANE 
di Nino Garsenishvili 
 
 
 

Sono stata contenta di vedere il mio articolo 
pubblicato su www.faronotizie.it. Ho saputo 
dall’Avv. Rinaldi che il mio articolo ha avuto 
successo e molti commenti: molte grazie a tutti! 
 
Ho sentito anche che alcuni italiani pensano che io 
sia persiana ... "principessa di 
persia..." ho ricevuto questo genere di 
complimento ... ma io voglio darvi informazioni 
corrette sulla mia origine. 

 
Io sono Georgiana. Come io menzionai nel mio primo articolo noi siamo 
Cristiani dal primo secolo, la Persia ha una religione diversa, loro sono 
musulmani.  
Io sono una persona tollerante, mi piacciono tutte le nazioni e le rispetto, 
anche nonostante il nostro passato con i persiani ... intendo le battaglie 
come molte altre nazioni hanno fatto prima. 
 
Ma ora noi abbiamo buone relazioni con la Persia. Come molte nazioni, 
inclusa la vostra è orgogliosa della propria origine, anche io sono 
orgogliosa delle mie radici, io sono georgiana, abbiate fiducia in me, io ho 
molte cose di cui essere orgogliosa! 
 
Io so che voi avete poche informazioni a proposito di noi... ci sono molte 
ragioni... per esempio la Russia abolì il regno della Georgia nell'anno 
1801. Per  anni siamo stati una provincia russa. Nel 1921 la Georgia 
indipendente divenne membro dell'Unione sovietica sotto la pressione 
russa. Comunque ... il leader dell'Unione Sovietica era il georgiano Stalin... 
Sfortunatamente il mondo civilizzato pensa che l'Abitante della Georgia è 
Russo...(ed ora io sento che qualcuno pensa che l'Abitante della Georgia è 
anche Persiano) ma è un errore. 
 
Comincio dall'inizio. Come voi sapete secoli prima che Dio creò il diluvio 
per i peccatori e le persone oscene ... lui salvò l'unica creatura umana che 
lo meritò, Noé, che aveva tre figli. Caucasici, così anche gli abitanti della 
Georgia sono discendenti di Targamos, il figlio di Noé. 
 
Ci sono molti materiali archeologici che asseriscono l'antichità di persone 
georgiane ed il loro alto livello culturale! Antichi Greci ci raccontano sui 
pezzi d'antiquariato georgiano! Esiste un ciclo intero di storie in Georgia 
sul "Vello Dorato" o della "Compagnia dell'Argonauta" nella Georgia ricca  
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d'oro in Kolkheti. I greci vollero rubare quel "Vello Dorato" sul quale fu 
scritta l'abilità di estrazione dell'oro.  Medea la figlia del re georgiano Aieti, 
(che regnò in quel periodo) divenne l'inventore della Medicina. 
 
Ci fu il re Georgiano Parnavazi, fondatore della dinastia di Parnavazian 
Prima di Cristo nei secoli quarto e terzo. Lui fu ben istruito, un uomo 
coraggioso e stava governando la Georgia con grande saggezza. Lui 
realizzò uno dei più grandi arrangiamenti culturali, dichiarò la lingua  
Georgiana come la lingua statale, estese l'alfabeto Georgiano, l'alfabeto 
che è uno dei 14 alfabeti esistenti nel mondo! Quindi il nostro proprio 
alfabeto Georgiano è anche una lingua antica, risale circa al 7° secolo AC.  
 
Il prossimo Antenato della Georgia è Bagrationi. Proprio ora vicino la mia 
città in Dmanisi fu effettuato uno scavo archeologico. Là furono trovati i 
crani di un uomo antico e una donna. È asserito che in Europa uomini 
antichi vissero qui... Il cranio di uomo è stato chiamato Zezva e Mzia 
quello di donna, nomi georgiani. (in quello scavo lavorarono molti 
archeologi stranieri insieme ai georgiani). 
 
Penso di avervi dato informazioni interessanti sulle mie origini! Ora 
scriverò di altre cose sulla Georgia ... le tradizioni e così via e se meriterò 
ancora la vostra simpatia e complimenti preferisco essere chiamata 
"principessa georgiana" invece di "persiana", perchè io sono Georgiana! 


