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L’allontanamento dalla tradizione

• 1669 - I turchi ottomani 
conquistano Creta sottraendola 
al dominio della Repubblica di 
Venezia
– i pittori di icone migrano verso 

le isole rimaste sotto il dominio 
Veneziano: Corfù, Zante, 
Cefalonia

– inizia l’influsso della pittura 
occidentale veneta 
sull’iconografia

• Nel Secolo XVIII
– si impone lo stile veneziano
– dall’icona al quadro

• Panaghiotis Doxaràs
• Georghios Khrisoloras
• Sevastianos Sperantzas

S.Lucia, S.Sperantzas, Corfù, 1772 Risurrezione, G.Khrisoloràs, 
Corfù, XVIII sec.

Ultima cena, Icona, Corfù, XIX sec. S.Sosipatro, Corfù, XIX sec.
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L’influsso dell’occidente

• Nei Balcani si diffondono 
stampe di modelli pittorici 
di tipo occidentale

• La pittura tradizionale di 
icone continua a livello 
popolare in alcune aree: 
Epiro, Tessaglia, 
Macedonia, Bulgaria

• Tuttavia la qualità tende 
ad abbassarsi per la  
preparazione insufficiente 
dei pittori provenienti da 
ambienti poco colti

Dormizione di Maria, Epiro, 1762. Mandylion, M.Anagnosti, Epiro, 1828

S.Giorgio, Macedonia, XIX sec. Natività di Maria, Macedonia, XIX sec.
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La nascita dello Stato greco

• Nel 1830 nasce lo Stato greco 
moderno

• Sotto l’influsso delle ideologie 
occidentali nazionalistiche di 
tipo romantico emergono
– Aspirazione ad assomigliare 

sempre più agli europei
– Orgoglio per le radici 

nell’antica Grecia, esaltata 
come patria dell’Europa 
moderna

– Vergogna per la storia più
recente (epoca bizantina -
definita “medioevale” - e 
dominazione ottomana) 

Fonte di Vita, D.Fanellis, Eghion, 1878 Arcangeli, K.Fanellis, Eghion, 1860-1870.

S.Gerassimo, A.Stathakòpoulos, 1920-1930.
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Il primo re di Grecia

• 1832 - Ottone I di Wittelsbach-
Baviera, di fede cattolica, è
proclamato primo re di Grecia

• rifiuta di convertirsi 
all’ortodossia

• Fa costruire la grande cattedrale 
cattolica di san Dionigi in centro 
ad Atene (la contemporanea 
cattedrale ortodossa di santa 
Irene fu costruita molto più
piccola)

• Costringe la Chiesa ortodossa 
di Grecia a staccarsi dalla 
Chiesa madre di Costantinopoli 
ed a legarsi allo Stato
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Un nuovo tipo di arte religiosa

• Ludwig Thiersch - pittore bavarese 
al seguito di re Ottone I - fonda la 
“Scuola dei Nazareni” (1852)
– pittura bizantina “migliorata” con 

l’uso di prospettiva, anatomia, 
chiaroscuro, tecnica a olio

• Nel 1871 venne pubblicato il libro 
“Sulla pittura” (traduzione greca del 
“Trattato della pittura” di Leonardo 
fatta nel 1724 da Panaghiotis
Doxaràs)
– superiorità della pittura 

rinascimentale italiana (prospettiva, 
naturalismo, tecnica dell’olio) su 
qualunque altra forma di pittura

– necessità di abbandonare la 
primitiva e rozza pittura bizantina, 
indegna di una nazione civile ed 
europea.

Comunione degli Apostoli (studio), L.Thiersch, XIX sec.

Santa (studio), L.Tiersch, XIX sec.
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La Scuola dei Nazareni

Annunciazione, olio su tela, Scuola dei Nazareni, XIX sec. Cristo con angeli, olio su tela, Scuola dei Nazareni, XIX sec. 

S.Giovanni ev., olio su tela, Scuola dei Nazzareni, XIX sec.S.Marco ev., olio su tela, Scuola dei Nazareni, XIX sec.
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L’iconografia nel Monte Athos

• Fino al 1913 il Monte Athos era rimasto 
sotto il dominio dell’Impero Ottomano

• Nel secolo XVIII Dionisios da Fournà
scrivela “Guida della pittura”

• Già nel XIX secolo l’arte bizantina, o più
precisamente post-bizantina, non 
esisteva più

• Come in tutti i Balcani, si imitano - con 
colori ad olio - i modelli dell’arte 
accademica russa copiata da stampe 
litografate

• Il fenomeno è particolarmente intenso sul 
Monte Athos dove erano presenti 
numerosi monaci russi 

• Le numerose commissioni provenienti da 
tutto il mondo riguardano icone sul 
modello delle stampe russe

• La produzione massificata rendeva il 
livello della produzione basso (esistono 
documenti di lamentele sulla decadenza 
della produzione iconografica).

Tutti i Santi, Monte Athos, XVIII sec.
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L’iconografia nel Monte Athos

Tutti i Santi, Monte Athos, 
XIX sec.

S.Michele (stampa), 
Monte Athos, XIX sec.

Santi, olio su tavola, 
Monte Athos, XX sec. Vergine Gorgoepikoos, olio su 

tavola, Monte Athos, XIX sec.
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L’arte ecclesiastica nel XIX secolo

• Nel XIX secolo in Grecia la pittura 
ecclesiastica era sotto l’influsso 
occidentale
– Diffusione della pittura bizantina 

“migliorata” ad opera della “Scuola 
dei Nazareni” di Atene

– Pittura russa dominante sul Monte 
Athos

• Questo tipo di pittura fu adottato 
dalla Chiesa ortodossa di Grecia 
senza obiezioni neppure 
personalità ecclesiastiche che 
difendevano la tradizione. 

• Questo stato di cose durò per tutto il 
XIX secolo e fino a quasi la metà
del XX secolo, ma cambiò 
soprattutto per il pensiero e l’azione 
di un grande scrittore e pittore 
greco, di origine anatolica, Fotis
Kòntoglou.

Platytera, icona devozionale, XX sec.
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L’arte ecclesiastica nel XIX secolo

Axion estin, icona devozionale, 
Monte Athos, XX sec.

Vergine della Passione, icona 
devozionale, XX sec.

Vergine Gorgoepikoos, icona 
devozionale, Monte Athos, XX sec.
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Fotis Kòntoglou

• Nasce nel 1895 ad Aivalì
(Anatolia) 

• Nel 1913 si iscrive al Politecnico di 
Atene, ma presto abbandona per 
insofferenza all’insegnamento della 
“Scuola dei Nazareni”

• Dopo aver viaggiato in Europa, 
Africa e Asia si stabilisce a Parigi 
dove inizia la carriera di scrittore

• 1919 torna in Anatolia
• 1922 guerra greco-turca e fine 

della presenza greca in Anatolia. 
– Fugge in Grecia
– Visita per la prima volta il Monte 

Athos
– inizia a scoprire la sua identità di 

erede dell’Impero romano d’oriente, 
vantandosi del nome di “romiòs”, 
termine con cui sono chiamati i 
greci ortodossi nel mondo ottomano

Pantocrator nella cupola, affresco, 1938.
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Fotis Kòntoglou
opere dal 1938 al 1955

Battesimo di Cristo
affresco, 1938.

Le Mirofore
affresco,1938.

S.Mosé l’Etiope
affresco 1938

Presentazione al Tempio 
affresco, 1938

Natività
affresco, 1939-1940.

S.Andrea
tempera, 1948.

S.Agostino
inchiostro, 1949

Pantocrator
affresco,1955.

S.Giovanni Battista
affresco, 1955
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Fotis Kòntoglou
opere dal 1957 al 1965

S.Efrem
tempera, 1959.

S.Giovanni Battista
tempera, 1959

Pantocrator
tempera, 1965.

Odigitria
affresco, 1965.

S.Caralampo
affresco, 1965

Presentazione al Tempio 
affresco, 1957

S.Mena e S.Teodoro Stratilate
affresco, 1957

Pantocrator, 
affresco, 1957 
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La Grecia ritorna all’eredità bizantina

• In Grecia dopo la “Grande Catastrofe” del 1922 e negli 
anni ’30, matura una forte svolta nei confronti dell’eredità
bizantina e popolare: 
– studi, convegni, aperture di musei, pubblicazioni di studosi di fama 

internazionale (Sotirìou, Orlandos, Xyngòpoulos). 
– pittori come D.Pelekassis che abbandonarono episodicamente la 

pittura a olio e l’uso della prospettiva e del naturalismo
• Ma fino agli anni ’50 il nuovo atteggiamento riguardò solo 

alcune elites mentre gran parte dell’opinione pubblica e la 
Chiesa ortodossa rimasero contrarie all’arte bizantina. 
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Il rinnovo della tradizione

• Fotis Kòntoglou diede una svolta alla pittura ecclesiastica 
neogreca avendo piena coscienza del significato teologico 
dell’icona all’interno della vita della Chiesa
– dalla fine degli anni ’20 iniziò a dipingere icone e a riscoprire la 

tecnica dell’affresco
– diffuse le nuove concezioni a favore della tradizione affrontando le 

opposizioni del mondo accademico e del clero
– dopo la II guerra mondiale si dedicò completamente alla pittura 

bizantina e alla sua causa: con aiutanti e discepoli dipinse più di 
500 icone e 20 chiese

• fino al 1965, anno della sua morte,  Kòntoglou ha 
rinnovato la grande tradizione pittorica della Chiesa 
ortodossa greca. 
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Kòntoglou scrittore

• Per correggere gli errori 
della“Guida della pittura” di 
Dionisios da Fournà, nel 1960 
pubblicò l’opera che riassumeva 
tutta la sua esperienza 
iconografica: “Ekfrasis tis
orthodoxou ikonografìas”
(Descrizione dell’iconografia 
ortodossa)

• 2 volumi, 1100 pagine, 500 
disegni, 250 illustrazioni  

• Contiene indicazioni tecniche su 
– affreschi e pittura su tavola. 
– decorazione della chiesa con le 

scene di cupola, abside, volte, 
navate, nartece, fontana ed 
eventuale refettorio monastico.

• L’opera non fu mai tradotta dal 
greco in altra lingua

Copertina e alcune pagine del Primo volume dell’Ekfrasis, 2° ed., 1978.

Copertina e una pagina del secondo volume dell’Ekfrasis, 2° ed., 1978.
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Kòntoglou iconografo

• Pittore creativo
• Maestro
• Fondatore della scuola neo-

bizantina in Grecia
• Allievi: tutti gli iconografi greci, 

– direttamente
– attraverso i suoi scritti 

(L’“Ekfrasis” e lettere scambiate 
con Evànghelos Mavrikakis, un 
iconografo di Sparta che gli 
chiedeva guida e insegnamenti)

Chiesa Osia Kseni (Nikaia) 
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Kòntoglou e Uspenskij

• Come Uspenskij  fu pittore e teorico 
dell’iconografia (ma con maggiore attenzione alla 
spiritualità)

• Come Uspenskij riteneva che in Occidente, da 
Giotto in poi, non c’è più arte sacra, ma solo arte 
religiosa che non esprimerebbe più i contenuti 
teologici e la fede della Chiesa, ma solo le 
concezioni religiose individuali dell’artista. 
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Kòntoglou e l’arte sacra

• Solo l’iconografia bizantina ha mantenuto le caratteristiche 
dell’arte sacra
– Arte liturgica, perché finalizzata ad accompagnare i riti della 

Chiesa
– Arte dogmatica, poiché riflette i dogmi, ossia i contenuti della fede 

della Chiesa
– Arte fedele allo spirito del Vangelo, perché caratterizzata da 

semplicità, sobrietà, chiarezza espositiva, umiltà
– Arte anagogica, cioè eleva il fedele alle realtà spirituali
– Arte, “catanittica”, ossia dipinta in uno spirito di compunzione, e 

fatta per suscitare compunzione nei fedeli



24 settembre 2010 La rinascita dell’iconografia bizantina in Grecia nel XX secolo 21

«Chi ha visto me ha visto il Padre» 3° Convegno Nazionale degli Iconografi e degli Amici dell’Iconografia Roma 24-26 settembre 2010

Kòntoglou: compunzione e umiltà

• Compunzione
– dolore per il fatto di essere peccatore
– ma “lieto dolore”, per la consapevolezza di essere un 

peccatore perdonato dalla misericordia divina. 
– anche nei temi più drammatici l’arte bizantina non 

conosce immagini di disperazione o di dolore ostentato.
• Umiltà dell’iconografo

– nei confronti della Chiesa, di cui è obbediente fedele 
– nei confronti dei suoi confratelli, perché non si gonfia 

del suo talento artistico e non disprezza gli altri 
iconografi, credendosi più bravo degli altri
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Kòntoglou e l’icona

• L’icona deve basarsi su criteri teologici e spirituali 
e non su meri criteri estetici: si ridurrebbe a 
idolatria

• A imitazione dello stile evangelico, l’icona deve 
essere sobria ed essenziale senza fronzoli inutili

• L’icona deve esprimere la vita stessa della Chiesa, 
animata dallo Spirito  Santo e non dalle fantasie e 
dall’orgoglio dell’artista. 
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Kòntoglou: convinzioni e stile di vita

• Ammirava l’arte di Bisanzio, ma preferiva le opere 
degli artisti minori dell’età post-bizantina (“scuola 
cretese”). 

• La sua produzione rispecchia le sue concezioni 
– composizioni sobrie, prive di dettagli e di decorazioni, 

concentrate sull’essenziale.
– figure schematiche e tendenzialmente rigide, dalle 

espressioni severe ma serene, prive di ostentazione 
drammatica e in atteggiamenti ieratici.

– colori scuri, “catanittici” ossia ispirati a compunzione, 
nei quali dominano le tonalità ocra, terrose. 

– uso dell’oro limitato alle icone su tavola
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Kòntoglou: convinzioni e stile di vita

• Non imponeva le sue preferenze ai suoi discepoli, 
consigliando loro di non imitare la sua arte, ma di 
ispirarsi direttamente alla tradizione locale. 

• Era distaccato da brama di fama e ricchezza: 
rimase sempre povero, 

• Preferiva il lavoro di equipe con collaboratori e 
allievi per poter aiutare tutti ad avere lavoro

• Era prodigo sempre di consigli e aiuto materiale e 
spirituale.
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Effetti sull’iconografia in Grecia

• Dagli anni ’70 in tutto il  
territorio greco, e sul monte 
Athos si è ritornati alla 
tradizionale iconografica

• l’arte ecclesiastica accademica 
è del tutto scomparsa
– Laboratori dei Danilei
– Laboratori  di Ioasafei, 
– laboratori di Pacomei, ecc. 
– Monastero di Longobarda a 

Paros, 
– Kàthisma dell’Annunciazione a 

Patmos, 
– Monastero di Ormilia nella 

penisola Calcidica
S.Trifone, tempera, Monte 

Athos, XXI sec.
Vergine Glykophilousa, 
tempera, Monte Athos, 

XXI sec.
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Effetti sull’iconografia in Grecia

S.Giovanni Battista, tempera, 
P.Vampoulis, 1981.

S.Demetrio, affresco, 
G.Karoussos, XX sec.

S.Maria Maddalena, 
acrilico su tela, 

D.Mourlas, XX sec.

S.Giovanni Battista, affresco, 
D.Tsiantas, XX sec.



24 settembre 2010 La rinascita dell’iconografia bizantina in Grecia nel XX secolo 27

«Chi ha visto me ha visto il Padre» 3° Convegno Nazionale degli Iconografi e degli Amici dell’Iconografia Roma 24-26 settembre 2010

Kontoglou: quale eredità oggi?

• L’arte iconografica di Kòntoglou
si distingue per creatività

• Produzione iconografica attuale: 
stereotipia e standardizzazione

• Limite dell’odierna attività
iconografica, dovuto ad un 
fraintendimento del concetto di 
“tradizione”

• Nonostante gli studi di Uspenskij 
e di Losskij sulla teologia 
dell’icona, oggi in Russia alcuni 
iconografi hanno  ripreso lo stile 
accademico ottocentesco

Opere accademiche russe contemporanee


