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PREMESSA1 
 
Molto tempo fa abbiamo maturato l'idea di scrivere un libro con immagini di icone e dei loro 
disegni. Insegnando ai nostri studenti, abbiamo capito che praticamente non esistevano disegni di 
alta qualità da utilizzare in aiuto all'insegnamento. Quindi abbiamo iniziato a ricavare disegni da 
icone come ausilio per la formazione dei nostri studenti nella speranza di aiutarli a lavorare nella 
giusta direzione fin dall'inizio e a capire meglio le grafie.  
 
Questo dovrebbe essere il primo di una serie di libri per disegnare le icone. Vi si possono trovare le 
migliori immagini di icone bizantine. Tracciare la grafia sarà utile sia per i principianti che per i 
maestri. Le foto delle icone potrebbero presentare colori diversi dagli originali. Pertanto 
consigliamo di visitare i musei e studiare i colori direttamente sulle immagini delle icone, dal 
momento che il nostro lavoro si concentra sulla analisi dei disegni.  
 
Le grafie di ogni icona sono realizzate nei colori nero e rosso. Le linee nere sono utilizzate per tutti i 
colori scuri: blu, verde, marrone scuro e, a volte, per il bianco. Le linee rosse sono utilizzate per i 
colori giallo, rosso e marrone, nonché per gli incarnati ed i capelli. Questa divisione aiuta 
l'iconografo a vedere meglio il disegno e al tempo stesso facilita il lavoro con il colore.  
 
Abbiamo prestato particolare attenzione alle iscrizioni, nonché al disegno delle aureole. Abbiamo 
cercato di ricostruire le iscrizioni (le parti sopravvissute) ed a segnare il centro delle aureole con il 
colore grigio.  
 
Alcune icone sono prive di alcuni elementi, come le stelle sui vestiti della Mater Amabilis, testi 
illeggibili e altri frammenti. Si suppone che l'iconografo stesso ricrei l'entità mancante secondo i 
canoni.  
 
Speriamo che i nostri sforzi non siano stati vani e che questo libro si riveli utile per il lettore. Ci 
impegniamo a cercare di scrivere nuovi libri in futuro. 
  

                                                            
1 traduzione a cura di www.iconecristiane.it 



Elenco delle icone presenti nel libro: 
 1) S. Nicola il Taumaturgo 
 2) L'apostolo Pietro 
 3) L'Arcangelo Michele 
 4) L'Arcangelo Gabriele 
 5) Panteleimon il Guaritore  
6) L'Arcangelo Michele  
7) L'Arcangelo Gabriele  
8) San. Giorgio il Vittorioso  
9) Cristo Pantocrator  
10) La Santa Madre (Deesis)  
11) Giovanni il Precursore  
12) L'Arcangelo Michele  
13) L'Arcangelo Gabriele  
14) L'apostolo Pietro  
15) L'apostolo Paolo  
16) L'apostolo Matteo  
17) San Marco  
18) San Luca  
19) San Giovanni Evangelista  
20) Vergine "Odigitria»  
21‐22) «Non piangete su di me, Madre (dittico)»  
23) Apostoli Pietro e Paolo  
24) Atanasio del Monte Athos  
25) S. Giorgio il Vittorioso  
26) San Demetrio di Solun  
27) San Gerasimus del Giordano  
28) Giovanni Damasceno  
29) Giovanni il Precursore (Deesis)  
30) Elia il profeta  
31) Giovanni il Precursore  
32) S. Nicola il Taumaturgo  
33) Panteleimon il Guaritore  
34) Pantocrator  
35) Vergine «Glykofilousa»  
36) Madonna col Bambino  
37) Vergine «Galaktotrophousa»  
38) Vergine "Odigitria»  
39) S. Nicola il Taumaturgo  
40) Marina Grande martire  
41) Madonna col Bambino  
42) Pantocrator  
43) «Non piangete su di me, Madre»  
44) Pantocrator (dalle spalle in su)  
45) Nostra Signora della "tenerezza»  
46) La Santa Madre 
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