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Introduction 
The Monastery of Kessariani, immersed in the 
uncontaminated nature of the forest on the west 
slope of Mount Immitis, is one of the best-
preserved Byzantine monuments not only of 
Attica but of all Greece.  
The Monastery (Fig01), at a height of 350 
meters above sea level, is about ten kilometers 
from the center of the Hellenic capital. The 
morphology of the place allows visitors to the 
Monastery, although well hidden in the forest, 
to admire the panorama not only of most of the 
Attica basin but also of some islands in the 
Saronic Gulf. 
 

 
Fig,1 - The Monastery of Kessariani in a drawing 
by the monk Barski (1745) 
 
Perhaps its topographical position has allowed 
the Monastery to reach our days in good 
condition. 
On the same slope there are also other 
monasteries and churches: the Monastery of 
Asteriou, whose foundation for some historians 
dates back to the late tenth century, while for 
other scholars it dates back to the post-
Byzantine period, between 1453 and 1700; the 
Monastery of San Giovanni Teologo and that of 
San Giovanni il Cacciatore, also known as the 
Monastery of the Philosophers; the churches of 
San Marco and Taksiarchi.  
Their presence allows us to think that in the 
middle Byzantine era the area was preferred 
for the construction of sacred spaces: in fact, 
not far from the city and rich in natural 
resources such as olive trees and vineyards and 
water springs, still present today, constituted a 
self-sufficient and independent area. 
 
History of the Monastery 
In the first half of the 9th century the Byzantine 
Empire began to re-emerge from the darkness 
that had enveloped it for two centuries, even 
though it is no longer the ancient great 
Mediterranean Empire. The legacy of Rome 
passed largely to the Arabs, who now dominate, 
from Central Asia to Spain, an immense area in 

which a prodigious urban development occurs.  
Compared to the caliph domains, those of the 
basileus are, however, small and 
underdeveloped: they include Asia Minor, 
devastated by continuous Arab incursions; 
Greece, which was recently resumed by the 
Slavs; the distant provinces of Crimea and 
Southern Italy, which have an independent life. 
Greece in the eleventh century, thanks to the 
Macedonian emperors who, after a series of 
vigorous campaigns against various invaders, 
from the Russians to the Bulgarians to the 
Arabs, manage to bring peace to most of the 
Byzantine territory, is affected by a significant 
development of the architecture and other 
forms of art. In Athens the construction of 
various monastic complexes such as those of 
Dafni and Kessariani begins.  
From the rubble of the early Christian and 
Roman buildings, marble columns are 
recovered with the names of engraved saints, 
architraves and marble capitals, to be used as 
construction and decorative materials in the 
various pavilions of the Monastery of 
Kessariani. 
The origin of the name of the Monastery is still 
uncertain. The Turks, who conquered the city of 
Athens in the year 1458, used to call the 
monastery head of ram from the shape of the 
water source present on the left of the entrance 
to the Monastery. The first written records, 
however, hand down two names: the bishop of 
Athens, Mikhail Chaniotakis, in an epistle of the 
year 1209 to the abbot of the Monastery, names 
him Kessariani while, in 1208, Pope Innocent III 
calls him Saint Syrians. Historians, mostly from 
the last century, have various opinions on the 
matter: some claim that the name of the 
convent comes from the Caesars, that is, from 
the emperor's brothers who were proscribed in 
Attica; while others believe that the name 
derives from its probable founder Kessarios. 
Another thesis is that of an icon that had been 
transferred to the Monastery from the city of 
Kessaria.  
Several ancient writings testify that the 
Monastery, from the end of the twelfth century 
until the thirteenth century, experienced a 
thriving economic period. In particular, an 
important economic resource was the 
production of honey, which the monks 
practiced not only for their needs but also on 
behalf of external people; furthermore, the 
Monastery possessed landed properties for the 
cultivation of olives and grapes and, finally, the 
monks dedicated themselves to the production 
of medicines prepared with different arboreal 

essences of the area. 
With the seal of the patriarch Dionissios IV, of 
the year 1678, the Monastery is declared 
σταυροπηγιακή, that is free and tax-free 
towards the Athenian bishop. After various 
vicissitudes over the centuries, in 1778 the 
monastery once again enjoyed the right of the 
σταυροπηγιακή, which it kept until 1790. Later, 
in 1792, the patriarch Neofitos unites the 
Monastery of Kessariani with the cathedral of 
Athens saving it from Turkish tyranny without, 
however, saving him from the final forfeiture. 
In the documents present in the Monastery, 
dated 28 September 1824 and written by the 
monks themselves, not only the economic 
difficulties of the monks are described, but also 
the vandalism practiced by the Turks on the 
heritage of ancient manuscripts of the rich 
library of the Monastery and on the frescoes of 
the church of Monastery which, fortunately, 
have been cancelled up to a height of about two 
meters.  
The Turkish invaders, however, reserved for 
the monastery a barbaric treatment certainly 
lighter than that practiced in other places in 
Greece and in its capital. This circumstance 
occurred not only because of the monks' ability 
to maintain good relations with the various 
conquerors, but also because the Turks 
believed that the area of Immitos was sacred. 
More precisely, it was believed that the water 
source near the entrance of the Monastery had 
healing powers, as witnessed on a marble 
plaque located in the south-east area of the 
Monastery which tells of a young and beautiful 
Turkish woman who thanks to the bathrooms 
in the spring water healed from a serious foot 
disease. 
During the years of economic prosperity, both 
an important literary center and a library rich 
in manuscripts and the friars themselves were 
famous teachers in the Athens schools. On some 
manuscripts of 1556, it is reported that 
Theofanis and Givanni Duranos, still known 
today in the literary field, often visited the 
Monastery participating in cultural meetings. 
 
Architectural aspects of the Monastery 
The enclosure of the Monastery of Kessariani, 
with the defensive characteristics common to 
all the Byzantine abbeys, has an approximately 
rectangular shape of dimensions 51 meters to 
the north side, 52 meters to the south, 31 
meters to the east and 42 meters to the west. 
The wall of the enclosure has a height varying 
from 5 to 10 meters and is built with local rock 
blocks of different nature. On the inner sides of 
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the wall rest the various pavilions of the 
Monastery (the refectory and the kitchen, the 
bathroom, the cells and the Benizeli tower) 
while in the internal free space rises the 
katholiko (church) which, besides constituting 
the geometric center of the Monastery, it is the 
spiritual center of the abbey (Fig02). 
 

 
Fig. 2 - Plan of the Monastery 
 
Access to the complex is through a door, five 
feet wide, located almost in the middle of the 
west side (Fig03). There is also a second 
entrance on the east side which today, however, 
remains closed and is smaller than the main 
one.  
 

 
Fig. 3 - Gateway to the Kessariani Monastery 
 
Crossing the entrance, on the bottom you can 
see the bathroom and the second entrance, 
while on the left we find the kitchen of the 
refectory and on the right the guard room. 
Continuing along the path we immediately find 
the church on the left (Fig04), in front of the 
refectory, while on the right is the cell building 
on two floors. Finally, next to the cell building 
stands the Benizeli tower. 
 

 
Fig. 4 - The katholiko, on the left, and the 
bathrooms on the right 
 
Around 1950 the courtyard was partially paved 
with irregular slabs; Kaiti Argyropoulou, a 
graduate of the Rome Restoration Institute, 
continued paving in the years 1956-1959. 
Inside the courtyard there are various marble 
finds, such as columns, capitals and architraves, 
from the early Christian era. The Monastery 
itself is built on the foundations of an early 

Christian temple of which, however, the date of 
construction is unknown. The traces of the 
early Christian temple are still visible today 
behind the church. 
 
The katholikon 
The church is dedicated to the Annunziata 
(Issodia tis Theotokou) and was built in the 
eleventh century. The church measures 14.80 
meters externally by 8.15 meters, including the 
narthex, and presents the typical Greek cross 
plan. It consists of four parts: the narthex, with 
a total area of 24.15 square meters; the main 
church (kyrios Naos), with a surface area of 
45.20 square meters; the sanctuary (Iero), with 
an area of 8.85 square meters; the chapel of St. 
Anthony, flanked by the katholiko in the south 
direction, with an area of 15.15 square meters. 
The narthex and the chapel of St. Anthony were 
built after the church but before 1682, while 
the bell tower was added in the 18th century.  
Regarding the genesis of the Greek cross plan, 
we do not share the idea of a gradual 
transformation of forms that cannot be 
documented on the basis of the few buildings 
still existing, nor some fantastic derivations 
that have been proposed. Indeed, the new 
planimetric organization of the Byzantine 
church was very simple and entirely based on 
structural elements deeply rooted in the 
Byzantine tradition: it was a dome supported 
by four barrel vaults, arranged so as to form a 
cross. This system, clearly visible on the outside, 
was inscribed in a square thanks to four 
internal supports, marble columns or masonry 
pillars. The four side arms were covered by 
cross vaults, by ribbed vaults or even by 
smaller domes. Thus, the interior acquired a 
centralized, perfectly symmetrical form, to 
which was added, always to the east, a 
tripartite theme, generally ending in three 
apses. 
A constant feature of the Greek cross church is 
its small size. In fact, Byzantine architects were 
reluctant to open masonry arches greater than 
3.50 meters above isolated columns. Naturally, 
in theory, a marble column of the typical 
dimensions of time (50 centimeters in 
diameter) can sustain a much wider arc, 
provided that it is sufficiently reinforced to the 
taxes. But the Byzantine architects relied on 
practical experience that the Greek-cross 
church on columns was always designed to be 
small, that is, to contain a group of a hundred 
faithful. Another important feature is the 
absence of any internal division: there is a 
unitary space that does not easily lend itself to 
the separation of the sexes. From these 
observations it can be deduced that the Greek-
cross church was usually built to house a group 
of faithful greater than twenty and less than 
one hundred people, all of the same sex. 
The walls of the church are built with the 
cloisonné technique: the stone ashlars, 
arranged in single rows, are framed by bricks, 
both horizontally and vertically. Above the 
cornice, the surface is usually animated by 
indentations that run horizontally and also 
frame the arches of the windows (this 
technique, however, is absent in our case). 
The spatial construction and the average 
dimensions of a similar church were 
particularly suitable for a pictorial decoration 
that reflected the hierarchical and unchanging 

nature of the Christian universe. This 
decoration, which found in the mosaic its ideal 
expression, was organized according to two 
main elements: a hierarchy of figures, which 
starting from the Christ in the dome and from 
the Virgin Mary in the semi-dome of the apse, 
descended to the archangels, the prophets, the 
apostles, to the fathers of the church and to 
other saints; and a cycle of narrative images, 
which represented the greatest solemnities of 
the Christian calendar, from the Annunciation 
to the Ascension and the Dormition of the 
Virgin.  
Against a background, usually of gold pieces, 
these figures seemed to inhabit the space of the 
church itself and converse with one another. 
The heavenly militias escorted the Lord; the 
prophets showed on the scrolls that they held 
their testimony of the Incarnation; the 
Evangelists, usually in the four pendentives, 
supported the building of Christian doctrine in 
a very real sense; the Fathers were around the 
altar, on which they offered their timeless 
sacrifice. This pictorial program, which can be 
seen in the large mosaic decorations of Osios 
Lucas, of Daphni, of Nea Moni and of Hagia 
Sophia in Kiev, could not have adapted to a too 
large form of church because the intimate 
relationship between the figures would have 
gone lost. For example, in Hagia Sophia of 
Constantinople the figurative mosaics were 
added in the second half of the 9th century, 
after the defeat of iconoclasm, and despite 
being beautiful they are completely lost in the 
vast spaces of the cathedral. 
While the mosaics occupied the upper parts of 
the church, that is the areas of the dome and the 
vaults, the parts under the lower frame 
continued to be covered with marble, as they 
had been in the late Roman and Paleobizantine 
times. In the most modest churches, which 
today are the majority of the mid-Byzantine 
churches, the whole interior was painted. The 
figurative decoration (generally on a blue 
background) was also adopted in the lower part 
of the walls above a plinth painted in imitation 
of veined marble. 
The apses of the sanctuary, which always face 
east, are adherent to the central square and 
semi-circular shape. The two side apses rise to 
a height of about 5 meters, while the width is 
just over a few meters; instead the central one, 
the largest, reaches a height of 7 meters with a 
width of 2.65 meters. Externally all three apses 
are semi-hexagonal. The central apse has a 
mullioned window (window whose 
compartment is divided into two minor lights 
by piers or columns) characteristic of the mid-
Byzantine period, which starts at a height of 
1.15 meters and reaches 2.50 meters with an 
opening of 0.75 meters. In our case, a white 
marble column divides the mullioned window 
which is bounded externally by a double brick 
frame (Fig05). 
For the side apses only in the north-east one 
there is a small window decorated in a similar 
way to that of the mullioned window. Two 
other mullioned windows can be seen in the 
north and south elevation, positioned at about 
6.40 meters from the ground. The base of these 
windows, as well as those found on the apses, is 
made of slabs of gray and white marble of small 
thickness.  
The masonry of the church is mainly made up 
of ashlars of limestone bioclastic organogenic, 



142 
 

FOCUS 

as evidenced by the presence in many stones of 
fossils of microorganisms and basins. The 
stones are rough-hewn, a very frequent 
characteristic of that period, and have similar 
and regular dimensions (height of 20-25 
centimeters and width of 30-50 centimeters).  
 

 
Fig. 5 - East elevation and mullioned window in 
the central apse 
 
It is generally a material of poor hardness but 
with relatively high and variable compressive 
strength from 80 to 180 Mpa. On the north side 
of the church we find a part of masonry 
consisting of travertine, a material that 
presents a poor compactness, hardness similar 
to that of limestones and medium-low 
compression (20-60 MPa) (Fig06). In most of 
the masonry the stones are arranged in single 
rows, framed by bricks; the thickness exceeds 
50 centimeters. 
 

 
Fig. 6 - South and north elevations of the 
Church 
 
The construction type of the narthex and of the 
chapel of St. Anthony is quite different. The 
ordinary masonry of brick and limestone is 
replaced by that of rough-hewn rock of various 
kinds (incertum masonry). Among the 
materials we can observe the most frequent are 
calcareous rocks with a rare presence of 
sandstones (greenish in color). 
We note that these last ones have a very fine 
and coarse-grained clastic texture, with 
granules often equidimensional and rounded. 
They have a good resistance to compression 
(even greater than 100 MPa) and low porosity. 
The lack of bricks is also observed in this 
masonry. The bricks are present only on the 
octagonal drum of the dome of the narthex 
adorning the three windows present on it and 
on the bell tower of the chapel of St. Antonio 
always with decorative purpose. On the latter 
there are also blocks of white marble 
alternating with limestone rocks. The presence 
of the blind arched window, above the entrance 
of the narthex on the west side, and the writing 
on the inner wall of the latter, testify that the 
narthex was added to the church before the 
year 1682. Much later the chapel was instead 
built of St. Antonio and the bell tower (XVIII 
century) which reaches a height of 8.70 meters 
from the ground and is crowned with a white 

marble cross. The bell tower, as well as the two 
domes, the chapel of St. Anthony and the three 
apses are all covered with a mantle of tiles. 
 
The Interior of the church 
From the main entrance on the west side, 
defined above by an architrave dating back to 
the fifth century, one enters the narthex, with 
dimensions 7.10x3.15 meters, which has a floor 
made of marly red limestone cubes measuring 
15x15 centimeters. The narthex is defined 
above by a dome with an internal height of just 
7.00 meters and a diameter of 2.70 meters. The 
structure of the dome unloads on the masonry 
both through two plumes and through two-
barrel vaults that reach up to the lateral 
masonry of the narthex.  
From the narthex, through three internal rooms, 
one enters the church which is paved with 
white marble and brecciated marble, in slabs of 
variable size and shape. The design formed by 
the flooring and the color of the materials give 
this space a sober and wonderful character.  
The four columns that carry the dome, through 
the spandrels and arches of the vaults, come 
from an existing early Christian temple; they 
have a variable length from 2.80 to 3.00 meters 
and are in marble with Ionic style capitals. The 
dome, with a width of 4.50 meters, reaches a 
height of 11.00 meters from the ground and has 
an externally octagonal drum. Each side of the 
drum has a high and narrow window (1.55 x 
0.40 meters in size). The central space of the 
church has three openings, connected to the 
apses, defined in the outline with white marble 
from the early Christian temple. Some of these 
pieces, like the two slabs of the central apse and 
some of the architraves, are the original ones, 
while the rest was added in the 1950s. Of these 
two plates the left one, the roda (rose), 
symbolizes the Madonna while the right one, 
the rhombus, symbolizes Jesus Christ. 
The sanctuary trampling is located about 10 
centimeters higher than the temple level and 
access was allowed only to priests. 
Both the narthex and the church are decorated 
with frescoes depicting different saints, the life 
of Christ and scenes from the Old and New 
Testament. The oldest fresco, dated XIV century, 
is located on the south side of the church, in the 
chapel of St. Antonio, and represents the 
Madonna. The rest of the frescoes were 
executed during the Turkish rule. Inside the 
church, the frescos are present on the central 
apse of the sanctuary, on the dome and relative 
drum, on the barrel vaults of the arms of the 
Greek cross and generally on the higher wall 
surfaces of the church. 
The only fresco in the dome represents the 
Christ (Pantokrator), while the frescoes in the 
tambour are divided into two bands: on the 
upper one the preparation of the seat is 
represented, the Madonna, S. Giovanni the 
Precorritore and the angels, while on the lower 
we find, among the windows, the prophets; the 
Evangelists are frescoed on the four 
pendentives (Fig07, Fig08). On the basin of the 
apse of the sanctuary (Fig09) the Madonna 
Annunziata is represented accompanied by two 
angels; on the lower level we find the 
representation of the Mass and the communion 
of the apostles; in the area below, the hierarchs 
Giovanni, Basilio and Athanasios are frescoed. 
On the four-barrel vaults of the arms of the 
cross we can see some scenes from the 

dodecaorton (the twelve most important phases 
and festivals of the Orthodox religion).  
The balanced composition of the frescoes and 
the harmonious arrangement of the images 
belong to the Cretan school of the sixteenth 
century and we can also meet them in the 
churches of Mount Athos. Experts say that the 
painter who worked at Kessariani managed to 
copy the frescoes on Mount Athos in a fairly 
faithful manner. The depictions of the 
dodecaorton follow the example of the Cretan 
school not only for their composition but also 
for the details. A fundamental characteristic of 
the Cretan school is the presence of three tones 
of the same color, capable of optimally 
illuminating the sacred faces. The eyes contain 
shadows so as to create a humble expression on 
the face; they are usually great in Jesus and in 
Our Lady because they see us and always look 
at us. 
 

 
Fig. 7 - The frescoes in the dome of the Church 
 

 
Fig. 8 - The frescoes in the dome of the Church; 
particular 
 

 
Fig. 9 - Frescoes in the apse of the sanctuary 
 
The same thing also happens for the ears and 
hands. The former has excessive dimensions 
due to the fact that the saints listen to our 
prayers and our requests, while the hands are 
exaggeratedly large because they are always 
available to embrace the faithful. In contrast, 
the mouth is smaller because they do not speak 
often. All the characters are thin to represent 
their ascetic life. The main colours are green, 
ochre and blue with their generally soft shades. 
Different is the painting of the narthex which, 
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according to what we read on the plaque placed 
at the entrance of the church, was executed in 
1682 with the financing of the rich Lord 
Benizelos who wanted to thank the monks for 
having hosted him during an epidemic of 
plague. The frescoes, executed by the artist 
Ioannis Ipatos of the Peloponnese, have more 
secular characteristics than those of the Cretan 
school. The contrast between the bright and 
dark areas of the faces occurs very quickly 
without intermediate colours. The folds of the 
clothes are linear without plasticity while, 
sometimes, they are very far from the 
movement of the figures. The colours are much 
stronger than those found inside the church 
and the presence of red is frequent. Here too we 
have representations from the Old and New 
Testaments, such as the Ascension and the Holy 
Trinity. 
 
The refectory 
The trapesa (refectory) (Fig10) is positioned in 
front of the entrance of the church, following 
the classic criterion of the architecture of the 
Byzantine monasteries that the refectory 
located in front of the church wants to shorten 
the passage from one place to another. 
As a matter of the facts, the daily program of 
the Monastery indicated that immediately after 
the mass the monks moved to the canteen in 
which, in addition to lunch, they continued their 
prayers and held discussions. Together with the 
church the refectory was the place of common 
union of all the individuals of the abbey and, for 
this reason, it usually had large dimensions. In 
Greece there are some refectories whose length 
exceeds 28 meters.  
Silence was a must in the refectory and once 
lunch was over the monk had to go to the cell to 
pray without speaking to those he met along 
the way. In the case in which the planimetric 
organization did not allow the positioning of 
the refectory in front of the katholikon, it was 
built parallel to the latter.  
The Kessariani refectory has a rectangular 
shape with a length / width ratio of 1/3 (with a 
length of 16.60 meters and a width of 6.70 
meters) and is divided into two parts. The first 
room with a square plan, internal dimensions 
5.00 x 5.20 meters, has a barrel vault roof and 
was to be a deposit for food and wine, as 
evidenced by the presence of degrees barrels 
found in the corners of the room.  
From the deposit you could access the actual 
refectory through a room framed above by an 
ancient architrave. The second room, about ten 
meters long, was the place where the monks 
dined and continued their prayers. The plant is 
rectangular and is covered by a barrel vault 
with an internal height of 4.60 meters. 
Three windows, located on the east side a few 
meters above the ground, illuminate the 
refectory. 
The kitchen, located on the south side of the 
refectory, also has a square plan but with a 
surface slightly smaller than that of the first 
room of the trapesa. 
The kitchen is covered with a dome and 
equipped with a raised hearth and a lantern-
tower of 9.20 meters high, from which smoke 
came out. The kitchen has its own independent 

entrance, also covered above with architrave, 
and a small internal door that communicates 
with the refectory. The net separation of the 
refectory from the kitchen, also guaranteed by 
the interposed deposit mentioned above, 
guaranteed the reduction of the magnitude of a 
possible fire in the kitchen. 
Externally, both the refectory and the kitchen 
do not have significant constructive 
peculiarities. 
 

 
Fig. 10 - East facade of the refectory and 
kitchen 
 
Introduzione 
Il Monastero di Kessariani, immerso nella natura 
incontaminata della foresta presente sul pendio ovest 
del monte Immitos, costituisce uno dei monumenti di 
epoca bizantina meglio conservato non solo dell’Attica 
ma di tutta la Grecia. 
Il Monastero (Fig01), ad un’altezza di 350 metri sul 
livello del mare, dista circa dieci chilometri dal centro 
della capitale ellenica. La morfologia del luogo 
permette ai visitatori del Monastero, anche se ben 
nascosto nella foresta, di ammirare il panorama non 
solo di gran parte del bacino dell’Attica ma anche di 
alcune isole del golfo di Saronicco. 
Forse proprio la sua posizione topografica ha 
consentito al Monastero di arrivare fino ai nostri giorni 
in buone condizioni di conservazione. 
Sullo stesso pendio esistono anche altri monasteri e 
chiese: il Monastero di Asteriou, la cui fondazione per 
alcuni storici risale al tardo X secolo, mentre per altri 
studiosi risale al periodo post-bizantino, tra il 1453 e il 
1700; il Monastero di San Giovanni Teologo e quello di 
San Giovanni il Cacciatore, noto anche con il nome di 
Monastero dei Filosofi; le chiese di San Marco e di 
Taksiarchi. 
La loro presenza ci consente di pensare che nell’epoca 
medio bizantina la zona era preferita per la 
costruzione degli spazi sacri: infatti, poco distante 
dalla città e ricca di risorse naturali quali alberi di 
oliva e vigne e sorgenti d’acqua, presenti ancora oggi, 
costituiva un’area autosufficiente e indipendente. 
 
Storia del monastero 
Nella prima metà del IX secolo l’Impero bizantino 
comincia ad ri-emergere dalle tenebre che lo avevano 
avvolto per due secoli, anche se non è più l’antico 
grande impero mediterraneo. L’eredità di Roma è 
passata in gran parte agli Arabi, che ora dominano, 
dall’Asia centrale alla Spagna, una immensa zona in 
cui si verifica un prodigioso sviluppo urbano. A 
confronto con i domini dei califfi, quelli del basileus 
sono, però, piccoli e sottosviluppati: comprendono 
l’Asia Minore, devastata da continue incursioni arabe; 
la Grecia, che da poco è stata ripresa agli Slavi; le 
lontane province della Crimea e dell’Italia Meridionale, 
che hanno vita autonoma. 
La Grecia nell’undicesimo secolo, grazie agli imperatori 
macedoni che, dopo una serie di energiche campagne 
contro vari invasori, dai Russi ai Bulgari agli Arabi, 
riescono a portare la pace in gran parte del territorio 
bizantino, è interessata da un significativo sviluppo 

dell’architettura e delle altre forme dell’arte. Ad Atene 
inizia la costruzione di vari complessi monastici come 
quelli di Dafni e di Kessariani.  
Dalle macerie delle costruzioni dell’epoca 
paleocristiana, e dell’epoca romana, vengono 
recuperati colonne di marmo con nomi di santi incisi, 
architravi e capitelli di marmo, per essere utilizzati 
come materiali costruttivi e decorativi nei vari 
padiglioni del Monastero di Kessariani.  
L’origine della denominazione del Monastero è tutt’ora 
incerta. I turchi, che conquistano la città di Atene 
nell’anno 1458, usavano chiamare il Monastero capo di 
ariete dalla forma della sorgente d’acqua presente 
sulla sinistra dell’ingresso del Monastero. Le prime 
testimonianze scritte, invece, tramandano due nomi: il 
vescovo di Atene, Michail Chaniotakis, in una epistola 
dell’anno 1209 all’abate del Monastero, lo nomina 
Kessariani mentre, nel 1208, il Papa Innocente III lo 
definisce Santa Siriani. Gli storici, perlopiù del secolo 
scorso, nel merito hanno varie opinioni: alcuni 
sostengono che il nome del convento proviene dai 
Cesari cioè dai fratelli dell’imperatore che erano 
proscritti nell’Attica, altri invece credono che il nome 
derivi dal suo probabile fondatore Kessarios. Un’altra 
tesi è quella di una icona che era stata trasferita al 
Monastero dalla città di Kessaria.  
Diversi scritti antichi testimoniano che il Monastero, 
dalla fine del dodicesimo secolo e fino al tredicesimo 
secolo, attraversa un florido periodo economico. In 
particolare, una importante risorsa economica era la 
produzione del miele, che i monaci praticavano non 
solo per le loro esigenze ma anche per conto di persone 
esterne; inoltre, il Monastero possedeva proprietà 
terriere destinate alla coltivazione di olive e di uva e, 
infine, i monaci si dedicavano alla produzione di 
medicinali preparati con diverse essenze arboree della 
zona. 
Con il sigillo del patriarca Dionissios IV, dell’anno 1678, 
il Monastero viene dichiarato σταυροπηγιακή, cioè 
libero e esente da tasse verso il vescovo ateniese. Dopo 
alterne vicende succedutesi nel corso dei secoli, nel 
1778 il Monastero gode un’altra volta del diritto della 
σταυροπηγιακή, che conserverà fino al 1790. In seguito, 
nel 1792, il patriarca Neofitos unisce il Monastero di 
Kessariani alla cattedrale di Atene salvandolo dalla 
tirannia turca senza, però, salvarlo dalla decadenza 
finale.  
Nei documenti presenti nel Monastero, datati 28 
settembre 1824 e scritti dagli stessi monaci, sono 
descritti non solo le difficoltà economiche dei monaci, 
ma anche gli atti vandalici praticati dai turchi sul 
patrimonio di antichi manoscritti della ricca biblioteca 
del Monastero e sugli affreschi della chiesa del 
Monastero che, fortunatamente sono stati cancellati 
fino ad un’altezza di circa due metri.  
Gli invasori turchi, però, riservarono al Monastero un 
trattamento barbarico certamente minore rispetto a 
quello praticato in altri posti della Grecia e nella sua 
capitale. Questa circostanza si ebbe non solo per 
l’abilità dei monaci di tenere buone relazioni con i 
diversi conquistatori, ma anche perché i turchi 
credevano che la zona di Immitos fosse sacra. Più 
precisamente si credeva che la sorgente d’acqua vicino 
all’ingresso del Monastero avesse capacità curative, 
come testimoniato su una lapide in marmo situata 
nella zona a sud-est del Monastero che racconta di una 
giovane e bella donna turca che grazie ai bagni 
nell’acqua della sorgente guarì da una grave malattia 
ai piedi. 
Durante gli anni della prosperità economica nel 
Monastero si sviluppò sia un importante Centro 
letterario che una Biblioteca ricca di manoscritti e gli 
stessi frati furono famosi insegnanti nelle scuole di 
Atene. Su alcuni manoscritti del 1556, è riportato che 
Theofanis e Givanni Duranos, noti ancora oggi in 
campo letterario, visitarono spesso il Monastero 
partecipando alle riunioni culturali. 
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Aspetti architettonici del Monastero 
Il recinto del Monastero di Kessariani, con le 
caratteristiche difensive comuni a tutte le abbazie 
bizantine, presenta una forma all’incirca rettangolare 
di dimensioni 51 metri al lato nord, 52 metri a quello 
sud, 31 metri ad est e 42 metri ad ovest. Il muro del 
recinto presenta un’altezza variabile da 5 a 10 metri ed 
è costruito con conci di rocce locali di diversa natura. 
Sui lati interni del muro si appoggiano i vari padiglioni 
del Monastero (il refettorio e la cucina, il bagno, le celle 
e la torre dei Benizeli) mentre nello spazio libero 
interno sorge il katholiko (chiesa) che, oltre a costituire 
il centro geometrico del Monastero, è il centro 
spirituale dell’abbazia (Fig02). 
L’accesso al complesso avviene attraverso un vano, 
largo un metro e mezzo, posizionato quasi al centro del 
lato ovest (Fig03). Esiste anche un secondo ingresso sul 
lato est che oggi, però, rimane chiuso ed è più piccolo di 
quello principale.  
Attraversato l’ingresso, sul fondo si vedono il bagno ed 
il secondo ingresso, mentre sulla sinistra troviamo la 
cucina del refettorio e sulla destra la stanza della 
guardia. Proseguendo il percorso troviamo subito la 
chiesa sulla sinistra (Fig04), di fronte al refettorio, 
mentre sulla destra si sviluppa l’edificio delle celle su 
due piani. Accanto all’edificio delle celle sorge, infine, la 
torre dei Benizeli. 
Intorno il 1950 il cortile è stato parzialmente 
pavimentato con lastre irregolari; Kaiti Argyropoulou, 
diplomata all’Istituto di Restauro di Roma, ha 
continuato la pavimentazione negli anni 1956-1959.  
All’interno del cortile esistono vari reperti di marmo, 
come colonne, capitelli e architravi, dall’epoca 
paleocristiana. Lo stesso Monastero risulta costruito 
sulle fondazioni di un tempio paleocristiano del quale, 
però, non si conosce con esattezza la data di 
costruzione. Le tracce del tempio paleocristiano sono 
ancora oggi visibili alle spalle della chiesa. 
 
Il katholikon 
La chiesa è dedicata all’Annunziata (Issodia tis 
Theotokou) ed è stata costruita nell’undicesimo secolo. 
La chiesa misura, esternamente, 14,80 m per 8.15 m, 
compreso il nartece, e presenta la tipica pianta a croce 
greca. È composta da quattro parti: il nartece, con una 
superficie complessiva di 24,15 mq; la chiesa principale 
(kyrios Naos), con una superficie 45,20 mq; il santuario 
(Iero), con una superficie di 8,85 mq; la cappella di S. 
Antonio , affiancata al katholiko nella direzione sud, 
con una superficie di 15,15 mq. Il nartece e la cappella 
di S. Antonio furono costruiti dopo la chiesa ma prima 
del 1682, mentre il campanile fu aggiunto nel XVIII 
secolo.  
Nel merito della genesi della pianta a croce greca, non 
si condivide l’idea di una trasformazione graduale delle 
forme non documentabile sulla base dei pochi edifici 
ancora esistenti, né alcune derivazioni fantastiche che 
sono state proposte . In effetti la nuova organizzazione 
planimetrica della chiesa bizantina era molto semplice 
e interamente basata su elementi strutturali 
profondamente radicati nella tradizione bizantina: si 
trattava di una cupola sostenuta da quattro volte a 
botte, disposte in modo da formare una croce. Questo 
sistema, chiaramente visibile all’esterno, era inscritto 
in un quadrato grazie quattro supporti interni, colonne 
di marmo o pilastri di muratura. Le quattro braccia 
laterali erano coperte da volte a crociera, da volte a 
vela o anche da cupole più piccole. Cosi l’interno 
acquistava una forma centralizzata, perfettamente 
simmetrica, a cui si aggiungeva, sempre a est, un tema 
tripartito, generalmente terminante in tre absidi. 
Un carattere costante della chiesa a croce greca sono le 
piccole dimensioni. Infatti, gli architetti bizantini erano 
riluttanti ad aprire, sopra colonne isolate, archi in 
muratura di un’ampiezza maggiore di 3,50 metri. 
Naturalmente, in teoria, una colonna di marmo delle 
dimensioni tipiche del tempo (diametro di 50 cm) può 
sostenere un arco molto più ampio, purché esso sia 
sufficientemente rinforzato alle imposte. Ma gli 
architetti bizantini si basavano sull’esperienza pratica 
per cui la chiesa a croce greca su colonne era sempre 
progettata per essere piccola, cioè per contenere un 
gruppo di un centinaio di fedeli. Un’altra caratteristica 

importante è l’assenza di qualsiasi suddivisione 
interna: esiste uno spazio unitario che non si presta 
facilmente alla separazione dei sessi. Da queste 
osservazioni si deduce che la chiesa a croce greca era 
di solito costruita per ospitare un gruppo di fedeli 
superiore alle venti e inferiore alle cento persone, tutte 
dello stesso sesso. 
I muri della chiesa vengono costruiti con la tecnica del 
cloisonnè: i conci lapidei, disposti in filari singoli, sono 
incorniciati da mattoni, tanto orizzontalmente che 
verticalmente. Sopra il cornicione, la superficie è 
animata solitamente da dentellature che corrono 
orizzontalmente e incorniciano anche gli archi delle 
finestre (questa tecnica, però, nel nostro caso è 
assente).  
La costruzione spaziale e le dimensioni medie di una 
chiesa simile erano particolarmente adatte per una 
decorazione pittorica che rifletteva la natura 
gerarchica e immutabile dell’universo cristiano. Questa 
decorazione, che trovava nel mosaico la su espressione 
ideale, era organizzata secondo due elementi 
principali: una gerarchia di figure, che partendo dal 
Cristo nella cupola e dalla Vergine Maria nella 
semicupola dell’abside, scendeva agli arcangeli, ai 
profeti, agli apostoli, ai padri della chiesa e ad altri 
santi; e un ciclo di immagini narrative, che 
rappresentavano le maggiori solennità del calendario 
cristiano, dall’Annunciazione all’Ascensione e alla 
Dormizione della Vergine.  
Contro uno sfondo, abitualmente di tessere d’oro, 
queste figure sembravano abitare lo spazio stesso della 
chiesa e conversare fra loro. Le milizie celesti 
scortavano il Signore; i profeti mostravano sui cartigli 
che tenevano in mano la loro testimonianza 
dell’Incarnazione; gli Evangelisti, di solito nei quattro 
pennacchi, sostenevano in un senso molto reale 
l’edificio della dottrina cristiana; i Padri stavano 
attorno all’altare, su cui offrivano il loro sacrificio 
senza tempo. Questo programma pittorico, che si vede 
nelle grandi decorazioni a mosaico di Osios Lucas, di 
Dafni, di Nea Moni e di Santa Sofia a Kiev, non avrebbe 
potuto adattarsi a una forma di chiesa troppo grande 
perché l’intima relazione fra le figure sarebbe andata 
perduta. Per esempio, in Santa Sofia di Constantinopoli 
i mosaici figurativi furono aggiunti nella seconda metà 
del IX secolo, dopo la sconfitta dell’iconoclastia, e pur 
essendo bellissimi si perdono completamente nei vasti 
spazi della cattedrale. 
Mentre i mosaici occupavano le parti alte della chiesa, 
cioè le zone della cupola e delle volte, le parti sotto la 
cornice inferiore continuavano ad essere rivestite di 
marmo, come lo erano state nell’epoca tardoromana e 
paleobizantina. Nelle chiese più modeste, che oggi sono 
la maggioranza delle chiese medio-bizantine, tutto 
l’interno era dipinto. La decorazione figurativa 
(generalmente su fondo azzurro) fu adottata anche 
nella parte bassa delle pareti sopra ad uno zoccolo 
dipinto a imitazione del marmo venato. 
Le absidi del santuario, che guardano sempre verso est, 
sono aderenti al quadrato centrale ed forma 
semicircolare. Le due absidi laterali si alzano per 
un’altezza di circa 5 m, mentre la larghezza è poco più 
di qualche metro; invece quella centrale, la più grande, 
arriva ad un’altezza di 7 m con larghezza di 2.65 metri. 
Esternamente tutte tre le absidi sono semiesagonali. 
L’abside centrale è dotata di una finestra bifora 
(finestra il cui vano è diviso in due luci minori da 
piedritti o colonnine) caratteristica del periodo medio-
bizantino, che parte da un’altezza di 1,15 m e arriva a 
2,50 mi con una apertura di 0.75 metri. Nel nostro caso, 
una colonnina di marmo bianco dividere la bifora che è 
delimitata esternamente da una doppia cornice di 
mattoni (Fig05). 
Per le absidi laterali solo in quella a nord-est è presente 
una piccola finestra decorata in modo analogo a quello 
della bifora. Altre due finestre bifore si vedono nel 
prospetto nord e sud, posizionate a circa 6,40 m dal 
suolo. La base di queste finestre, così come di quelle che 
si trovano sulle absidi, è fatta con lastre di marmo 
grigio e bianco di piccolo spessore.  
La muratura della chiesa è prevalentemente costituita 
da conci di roccia calcarea bioclastica organogena, 
come testimonia la presenza in molte pietre di fossili di 
microrganismi e di conche. Le pietre sono bozzate, 

caratteristica molto frequente di quel periodo, e hanno 
dimensioni simili e regolari (altezza di 20-25 cm e 
larghezza di 30-50 cm). In genere è un materiale di 
scarsa durezza ma con resistenza a compressione 
relativamente alta e variabile da 80 a180Mpa. Sul lato 
nord della chiesa incontriamo una parte di muratura 
costituita da travertino, un materiale che presenta una 
scarsa compattezza, durezza simili a quella dei calcari 
e compressione medio – bassa (20-60 Mpa) (Fig07). 
Nella maggior parte della muratura le pietre sono 
disposte in filari singoli, incorniciati da mattoni; lo 
spessore supera i 50 cm. 
Abbastanza diversa è la tipologia costruttiva del 
nartece e della cappella di S. Antonio. Alla muratura 
ordinaria di mattoni e roccia calcarea si sostituisce 
quella di roccia sbozzata di varia natura (muratura 
incertum). Tra i materiali che possiamo osservare 
quelli più frequenti sono rocce calcaree con rara 
presenza di arenarie (di colore verdastro). 
Per queste ultime osserviamo che hanno una tessitura 
clastica a grana da molto fine e grossolana, con granuli 
spesso equidimensionali ed arrotondati. Hanno una 
buona resistenza a compressione (anche maggiore di 
100Mpa) e bassa porosità. In questa muratura si 
osserva anche la mancanza dei mattoni. I mattoni sono 
presenti soltanto sul tamburo ottagonale della cupola 
del nartece ad ornamento delle tre finestre presenti su 
di esso e sul campanile della cappella di S. Antonio 
sempre con scopo decorativo. Su quest’ultimo sono 
presenti anche blocchi di marmo bianco in alternanza 
a rocce calcaree. La presenza della finestra arcata 
cieca, sopra l’ingresso del nartece sul lato ovest, e la 
scritta sul muro interno di quest’ultimo, testimoniano 
che il nartece fu aggiunto alla chiesa prima dell’anno 
1682. Molto più tardi fu invece costruita la cappella di 
S. Antonio e il campanile (XVIII secolo) che arriva ad 
un’altezza di 8,70 m dal suolo ed è coronato con una 
croce di marmo bianco. Il campanile, come anche le 
due cupole, la cappella di S. Antonio e le tre absidi sono 
tutte coperte da un manto di tegole. 
 
L’interno della chiesa 
Dall’ingresso principale sul lato ovest, definito 
superiormente da un architrave datato quinto secolo, si 
entra nel nartece, con dimensioni 7,10x3,15 m, che 
presenta una pavimentazione in cubetti di calcare 
marnoso rosso di dimensioni 15x15 cm. Il nartece è 
definito superiormente da una cupola con l’altezza 
interna di appena 7,00 m ed un diametro di 2.70 metri. 
La struttura della cupola scarica sulla muratura sia 
attraverso due pennacchi che attraverso due volte a 
botte che arrivano fino alla muratura laterale del 
nartece.  
Dal nartece, attraverso tre vani interni, si accede alla 
chiesa che è pavimentata con marmo bianco e marmo 
brecciato, in lastre di dimensioni e forma variabili. Il 
disegno formato dalla pavimentazione e il colore dei 
materiali conferiscono a questo spazio un carattere 
sobrio e meraviglioso.  
Le quattro colonne che portano la cupola, attraverso i 
pennacchi e gli archi delle volte, provengono da un 
tempio paleocristiano preesistente; presentano 
l’interasse variabile da 2,80 a 3,00 m e sono in marmo 
con capitelli di stile ionico. La cupola, con un’ampiezza 
di 4,50 m, arriva ad un’altezza di 11,00 m dal suolo e 
presenta un tamburo esternamente ottagonale. Ogni 
lato del tamburo presenta una finestra alta e stretta 
(di dimensioni 1,55 m x 0.40 m). Lo spazio centrale 
della chiesa presenta tre aperture, di collegamento con 
le absidi, definite al contorno con marmo bianco 
proveniente dal tempio paleocristiano. Alcuni di questi 
pezzi, come le due lastre dell’abside centrale e alcuni 
pezzi degli architravi, sono quelli originali mentre il 
resto fu aggiunto negli anni Cinquanta. Di queste due 
lastre quella di sinistra, la roda (rosa), simbolizza la 
Madonna mentre quella di destra, il rombo, simbolizza 
Gesù Cristo. 
Il calpestio del santuario si trova ad una quota 
superiore di circa 10 cm al livello del tempio e l’accesso 
era permesso soltanto ai preti. 
Sia il nartece che la chiesa sono decorati da affreschi 
che raffigurano diversi santi, la vita di Cristo e scene 
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del Vecchio e Nuovo Testamento. L’affresco più antico, 
datato XIV secolo, si trova sul lato sud della chiesa, 
nella cappella di S. Antonio, e rappresenta la Madonna. 
Il resto degli affreschi è stato eseguito durante il 
dominio turco. All’interno della chiesa gli affreschi sono 
presenti sull’abside centrale del santuario, sulla cupola 
e relativo tamburo, sulle volte a botte dei bracci della 
croce greca e in genere sulle superfici murarie più alte 
della chiesa.  
L’unico affresco della cupola rappresenta il Cristo 
(Pantokrator), mentre gli affreschi del tamburo sono 
divisi in due fasce: su quella superiore sono 
rappresentati la preparazione del seggio, la Madonna, 
S. Giovanni il Precorritore e gli angeli, mentre su quella 
inferiore troviamo, tra le finestre, i profeti; sui quattro 
pennacchi sono affrescati gli Evangelisti (Fig07, Fig08). 
Sulla conca dell’abside del santuario (Fig09) è 
raffigurata la Madonna Annunziata accompagnata da 
due angeli; al livello inferiore troviamo la 
rappresentazione della messa e la comunione degli 
apostoli; nella zona sottostante, infine, sono affrescati i 
gerarchi Giovanni, Basilio e Athanasios. 
Sulle quattro volte a botte dei bracci della croce 
possiamo vedere alcune scene dal dodecaorton .  
La composizione equilibrata degli affreschi e la 
disposizione armonica delle immagini appartengono 
alla scuola cretese del sedicesimo secolo e le possiamo 
incontrare anche nelle chiese di Monte Athos. Gli 
esperti affermano che il pittore che operò a Kessariani 
sia riuscito a copiarle in modo abbastanza fedele gli 
affreschi di Monte Athos. Le raffigurazioni del 
dodecaorton seguono l’esempio della scuola cretese 
non solo per la loro composizione ma anche per i 
dettagli. Caratteristica fondamentale della scuola 
cretese sono la presenza di tre toni dello stesso colore, 
capaci di illuminare in maniera ottimale i volti sacri. 
Gli occhi contengono delle ombre in modo da creare 
un’espressione umile nel volto; essi sono di solito 
grandi in Gesù e nella Madonna perché ci vedono e ci 
guardano sempre. 
La stessa cosa accade anche per le orecchie e per le 

mani. Le prime hanno dimensioni eccessive per il fatto 
che i santi ascoltano le nostre preghiere e le nostre 
richieste, mentre le mani sono esageratamente grandi 
perché sono sempre disponibili ad abbracciare i fedeli. 
Di contro la bocca è più piccola perché non parlano 
spesso. Tutti i personaggi sono magri per 
rappresentare la loro vita ascetica. I colori principali 
sono il verde, l’ocra e il blu con le loro sfumature 
generalmente morbidi. 
Diversa è la pittura del nartece che, secondo quanto si 
legge sulla lapide posta all’ingresso della chiesa, fu 
eseguita nel 1682 con il finanziamento del ricco 
signore Benizelos che voleva ringraziare i monaci per 
averlo ospitato durante una epidemia di peste. Gli 
affreschi, eseguiti dell’artista Ioannis Ipatos del 
Peloponnese, presentano caratteristiche più laiche di 
quelle della scuola cretese. Il contrasto tra le aree 
luminose e quelle scure dei visi avviene in modo molto 
rapido senza tinte intermedie. Le pieghe dei vestiti sono 
lineari senza plasticità mentre, alcune volte, sono 
molto lontane dal movimento delle figure. I colori sono 
molto più forti di quelli presenti all’interno della chiesa 
ed è frequente la presenza del rosso. Anche qui 
abbiamo rappresentazioni dal Vecchio e Nuovo 
Testamento, come l’Ascensione e la Santissima Trinità. 
 
Il refettorio 
La trapesa (refettorio) (Foto 10) è posizionata di 
fronte all’ingresso della chiesa, seguendo il classico 
criterio dell’architettura dei monasteri bizantini che 
vuole il refettorio situato antistante la chiesa per 
abbreviare il passaggio da un posto all’altro. 
Infatti, il programma giornaliero del Monastero 
indicava che subito dopo la messa i monaci si 
trasferivano alla mensa nella quale oltre al pranzo 
continuavano le loro preghiere ed effettuavano delle 
discussioni. Insieme alla chiesa il refettorio era il luogo 
di unione comune di tutti gli individui dell’abbazia e, 
per tale motivo, aveva solitamente grandi dimensioni. 
Esistono in Grecia alcuni refettori la cui lunghezza 
supera i 28 metri. Il silenzio era d'obbligo in refettorio 

e una volta terminato il pranzo il monaco doveva 
recarsi nella cella a pregare senza rivolgere parola o 
sguardo a chi incontrava lungo il percorso. Nel caso in 
cui l’organizzazione planimetrica non permetteva il 
posizionamento del refettorio di fronte al katholikon, 
esso veniva costruito parallelamente a quest’ultimo. Il 
refettorio di Kessariani ha una forma rettangolare con 
rapporto lunghezza/larghezza pari ad 1/3 (con una 
lunghezza di 16,60 m ed una larghezza di 6,70 m) ed è 
diviso in due parti. La prima stanza con pianta 
quadrata, di dimensioni interne 5,00 x 5,20 m, presenta 
la copertura con volta a botte e doveva essere un 
deposito per gli alimentari e per il vino, come 
testimonia la presenza di gradi botti trovati negli 
angoli della stanza. Dal deposito si poteva accedere al 
refettorio vero e proprio attraverso un vano 
incorniciato superiormente da una antica architrave. 
La seconda sala, lunga una decina di metri, era il luogo 
dove i monaci pranzavano e continuavano le loro 
orazioni. La pianta è rettangolare ed è coperta da una 
volta a botte con un’altezza interna di 4.60 metri. 
Tre finestre, posizionate sul lato est all’altezza di 
qualche metro dalla terra, illuminano il refettorio.  
La cucina, posizionata sul lato sud del refettorio, ha 
anch’essa una pianta quadrata ma con superficie 
leggermente più piccola dei quella della prima stanza 
della trapesa. 
La cucina è coperta con una cupola ed attrezzata con 
un focolare rialzato e con una torre–lanterna di 9,20 m 
di altezza, da cui usciva il fumo. La cucina è dotata di 
un suo ingresso indipendente, anch’esso rivestito 
superiormente con architrave, e di una piccola porta 
interna di comunicazione con il refettorio. La 
separazione netta del refettorio dalla cucina, garantita 
anche dall’interposto deposito di cui innanzi, garantiva 
la riduzione della magnitudo di un possibile incendio in 
cucina. 
Esternamente sia il refettorio che la cucina non 
presentano particolarità costruttive significative. 

 


