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Quando decidemmo di organizzare a milano l’VIII Giornata di studi 
bizantini e di dedicarla all’età dei macedoni, con speciale riguardo alle 
“forme della produzione letteraria e artistica a Bisanzio”, i colleghi ai 
quali ci rivolgemmo perché contribuissero alla preparazione dell’incontro 
convennero subito con noi circa l’opportunità di una riflessione multidi-
sciplinare su un periodo storico, cronologicamente compreso fra l’857 e 
il 1056, che ha sancito la fine della crisi iconoclasta e insieme un’effettiva 
rinascita della civiltà bizantina e della sua fortuna nel tempo, dal consoli-
damento territoriale e amministrativo dell’impero al riordino dell’econo-
mia e delle leggi al connesso sviluppo delle lettere e delle arti.

Organizzata dai Dipartimenti di scienze dell’antichità e di storia 
delle arti, della musica e dello spettacolo dell’Università di milano, col 
generoso contributo del preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, elio 
Franzini, e col patrocinio della associazione Italiana di studi Bizantini, la 
Giornata si è svolta nel 2005, fra il 15 e il 16 marzo, e ha visto la fruttuosa 
collaborazione di classicisti e bizantinisti: storici e filologi, studiosi d’arte 
e di letteratura intesi a chiarire, con scritti ed immagini, gli aspetti più 
significativi di un momento fondamentale nella trasmissione ed elabora-
zione del comune retaggio umanistico, segnato dalla lingua greca e dalla 
memoria  dell’antico non meno che dalla persistenza di grandi tradizioni 
o dalla visione di cospicui monumenti. 

Il presente volume, che conferma l’impegno della Facoltà per gli studi 
bizantini, già documentato nel passato da iniziative di analogo respiro, il 
V Convegno Nazionale (ottobre 1994) e la IV Giornata sul tema “La mi-
mesi bizantina” (maggio 1996), raccoglie i testi delle relazioni, che giu-



stificano ampiamente la scelta del tema, e permettono oggi di riconoscere 
in più definiti lineamenti, fra spinte innovatrici e inerzie conservative, fra 
centro e periferia, il quadro storico e culturale dell’ultima età veramente 
“ellenistica”, legata per tutti ai nomi di Fozio e areta, di Leone il saggio 
e Costantino porfirogenito.

per una felice coincidenza, questi atti sono pubblicati nell’anno in cui 
antonio Garzya, presidente dell’associazione Italiana di studi Bizantini, 
festeggia gli ottanta anni: a Lui i curatori desiderano dedicare queste 
pagine, con l’affetto e la  gratitudine di chi ha molto appreso dalla sua 
scienza, mai disgiunta da una ineguagliabile humanitas. 

Fabrizio Conca e Gianfranco Fiaccadori
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