Venezia: il Covid non ferma la missione archeologica di Ca’ Foscari in Georgia
VENEZIA\ aise\ - “Nonostante le difficoltà e incertezze dovute alla pandemia globale, un gruppo ristretto di archeologi di Ca’
Foscari è riuscito a portare a termine in sicurezza una breve missione di studio e ricerca in Georgia”. Così scrive Rachele
Svetlana Bassan che, per il magazine online dell’ateneo veneziano, firma questo articolo sul progetto che l’università ha avviato
nel 2018 con la Municipalità e il Museo di Lagodekhi. Ne riportiamo di seguito la versione integrale. “La missione era stata
originariamente programmata per settembre, per completare della documentazione in sospeso e raccogliere campioni e calchi
da studiare in Italia in attesa di tornare sul campo, ed è stata rimandata più volte prima di riuscire a partire. Il 17 gennaio, però,
la professoressa Elena Rova, Flavia Amato, assegnista del dipartimento di Studi Umanistici e Vanessa Perissinotto,
studentessa magistrale in Scienze dell’Antichità, sono atterrate sul territorio georgiano in pieno lockdown per recarsi a
Lagodekhi, presso il confine orientale del paese. La missione si è conclusa il 1° febbraio ed ha ultimato con successo il
necessario periodo di quarantena al rientro.“È molto importante – sostiene la professoressa Rova – che in questo periodo di
difficoltà la missione dia ai partners locali, anche loro pesantemente colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia, un
segnale di continuità di presenza sul territorio, in modo che non vadano perduti i rapporti costruiti nel corso di più di 10 anni di
lavoro, ferma restando la necessità di garantire che le attività si svolgano rispettando i protocolli di sicurezza e senza mettere a
rischio la salute dei partecipanti”. Il “Georgian-Italian Lagodekhi Archaeological Project” (GILAP) è un progetto intrapreso nel
2018 dall’Università Ca’ Foscari di Venezia in collaborazione con la Municipalità e il Museo di Lagodekhi, coordinato da Elena
Rova per la parte italiana e da Davit Kvavadze per la parte georgiana. Il territorio della Municipalità di Lagodekhi è di particolare
importanza non soltanto per la sua estensione (900 km2), per la sua ricchezza storica e culturale o per la presenza di
importanti sitimedievali, ma soprattutto per la presenza di tumuli funerari monumentali (kurgan) risalenti alla seconda metà del
III millennio a.C. e di numerosi siti del periodo calcolitico (V-IV millennio a.C.), piuttosto rari nel resto della regione. Il progetto
ha una prospettiva regionale: affianca infatti allo scavo del sito calcolitico di Tsiteli Gorebi 5 (inizi del V millennio a.C.)
ricognizioni di superficie estensive che mirano a mappare, anche attraverso l’analisi delle foto aeree e satellitari, i siti
archeologici del territorio della Municipalità, in modo da fornire alle autorità locali uno strumento per poterli gestire e proteggere.
La missione di ricerca ha permesso di completare la catalogazione e il disegno dei reperti rinvenuti durante le campagne di
scavo e ricognizione 2019 del team GILAP e di definire, con una visita al sito, le aree che saranno oggetto della prossima
campagna di scavo, per ora prevista per la metà di giugno. Sono stati poi realizzati, utilizzando una pasta per impronte a bassa
viscosità (la stessa usata dai dentisti), che penetra nei solchi e si adatta perfettamente alla morfologia del reperto, i calchi di
tutti i manufatti in ossidiana e selce rinvenuti sul sito di Tsiteli Gorebi 5 che mostrassero tracce di utilizzo. Studiando al
microscopio queste tracce in collaborazione con Davide D’Errico (dottorando dell’Università di Leiden) e il Laboratorio di Analisi
tecnologica e funzionale dei manufatti preistorici (Ltfapa) dell’Università “Sapienza” di Roma si potrà determinare quali erano le
funzioni assolte da questi strumenti (se servivano ad esempio per mietere il grano o piuttosto per la concia delle pelli o per
tagliare i giunchi per confezionare ceste, stuoie ecc.).Questo è solo un esempio del vasto programma di analisi interdisciplinari
e paleoambientali che la missione ha sviluppato nel corso del 2020, sfruttando i fondi e il tempo resisi disponibili per la forzata
sospensione delle campagne di scavo. Sono stati completati lo studio delle ossa umane dalla necropoli di Doghlauri, l’analisi
delle tracce sui manufatti in osso, lo studio sulla provenienza dell’ossidiana e un nuovo lotto di datazioni al 14C, e sono state
avviate le analisi degli isotopi stabili sulle ossa umane e animali (in collaborazione con la prof.ssa Paola Iacumin dell’Università
di Parma) che permetteranno di conoscere le abitudini alimentari delle antiche popolazioni e i movimenti legati al pastoralismo
transumante. Le analisi del DNA sulle ossa animali ritrovate a Tsiteli Gorebi 5 - in collaborazione con Ino Curik dell’Università di
Zagabria e Eva-Maria Geigl dell’Institut Jacques Monod di Parigi - contribuiranno a ricostruire il quadro della diffusione delle
razze di animali domestici. Alla fine della missione di studio, la dottoressa Perissinotto si è trattenuta in Georgia, dove rimarrà
fino alla fine di luglio nell’ambito di uno scambio Overseas tra Ca’ Foscari e l’Università Statale Ivane Javakhishvili di Tbilisi per
seguire dei corsi e svolgere ricerche per la propria tesi sulle culture locali del V e IV millennio a.C. “Poter studiare a Tbilisi è una
meravigliosa opportunità” dice Vanessa, “aver accesso a bibliografia, materiali e siti sul posto, potendoli vedere, verificare e
studiare dal vivo è davvero importante per il mio sviluppo in quanto archeologa. E il fatto di poter vivere questa esperienza in un
contesto internazionale, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia in corso, mi fa sentire ancora più grata”. La
professoressa Rova sottolinea quanto sia importante, in questo momento, “reindirizzare l'attività di ricerca utilizzando la pausa
di riflessione offerta dall’emergenza COVID per sviluppare tutte quelle attività di post-scavo (studio, analisi e pubblicazione dei
dati raccolti) che spesso vengono sacrificate in favore dell’attività sul campo e, soprattutto, per programmare e avviare filoni di
ricerca innovativi”. Per esempio, l’interruzione degli scavi ha permesso al gruppo di ricerca della professoressa di completare
numerose pubblicazioni che erano rimaste in sospeso e di far svolgere analisi di laboratorio che aspettavano da tempo perché i
fondi disponibili erano di solito utilizzati per gli scavi. Allo stesso tempo, la missione ha potuto avviare linee di ricerca innovative

- come quella dell’analisi del DNA - per cui è necessaria la collaborazione di esperti esterni e sviluppare la propria attività di
networking, curando i rapporti con i Georgiani e altre missioni straniere, anche attraverso eventi on line. Queste sono attività
delle missioni archeologiche che di solito non attirano l'attenzione, ma che sono invece le più importanti ai fini dei risultati
scientifici.Parte dei risultati di questi studi verrà presentata al congresso ICAANE (12th International Congress on the
Archaeology of the Ancient Near East), che si terrà dal 6 al 10 aprile 2021 a Bologna”. (aise)

