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PREMESSA

 

Si pubblicano qui gli Atti della XV Giornata di Studio dell’Associazio-
ne Italiana di Studi Bizantini dal titolo «Isole bizantine: realtà e metafora», 
organizzata congiuntamente dai tre Atenei romani della Sapienza, di Tor 
Vergata e di Roma Tre con la collaborazione del Pontificio Istituto Orienta-
le, e tenutasi il 23 e 24 marzo 2018 nell’Aula Magna del Pontificio Istituto 
Orientale, in Piazza S. Maria Maggiore, a chiusura delle celebrazioni della 
significativa ricorrenza del centenario della fondazione (1917) del medesi-
mo istituto, importante foyer, nell’Urbe, degli studi sull’Oriente cristiano.

Il tema prescelto per l’incontro è stato quello, suggestivo e potente-
mente evocativo, dell’isola nel mondo bizantino: concetto declinato secon-
do le più diverse prospettive, così da farne emergere la valenza di luogo 
di separatezza e isolamento, ma anche, allo stesso tempo, di terreno pri-
vilegiato di scambio e d’incontro. Con ampia apertura interdisciplinare, i 
punti di vista sono stati quelli della storia, della letteratura, dell’archeolo-
gia, dell’arte, dell’architettura, con specifica attenzione, in ognuno di que-
sti ambiti, alla dimensione simbolica; l’obiettivo era quello di tratteggiare, 
nella sua complessità, l’ambigua e per ciò stesso feconda nozione di isola 
nell’universo bizantino: non solo entità geografica, segnata dall’antinomia 
fra spazio di segregazione e luogo di approdo o di transito, ma anche, per 
antonomasia, simbolo di un distacco reale o spirituale dal mondo, e va-
gheggiato rifugio dell’anima inquieta.

La messe di contributi presentati alla Giornata, e di spunti interes-
santi emersi, è stata abbondante. Tuttavia, i tempi stretti di elaborazione 
di questo volume della Rivista – un periodico, per sua natura, non può 
che avere una tempistica inesorabilmente rigida – non hanno consentito 
a tutti i relatori di esservi rappresentati con le stesure finali dei loro testi. 
Così, quattro dei papers offerti alla Giornata di studi – dai colleghi Chiara 
Bordino, Paolo Cesaretti, Andrea Luzzi, Silvia Pedone –, che non è stato 
possibile pubblicare nel presente numero della Rivista, troveranno posto 
nel volume successivo, in uscita il prossimo anno. Sia indulgente il lettore: 
quod differtur, non aufertur.
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