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COME HO DIPINTO UN’ICONA 

Giovanni Raffa 
 

 
 
Questa presentazione vuole illustrare il 
procedimento esecutivo che ho seguito per 
realizzare un’icona, in tutte le sue fasi. 
Tratterrò sui metodi e le problematiche 
tecniche, soffermandomi su alcuni punti in 
particolare e tralasciandone altri, per motivi di 
tempo. L’intento è di promuovere un 
confronto aperto sui metodi di realizzazione 
dell’icona con i presenti, soprattutto con chi 
ha un’esperienza provata. 
 

 
 

Anche se per alcuni di voi le tematiche che 
presenterò non riveleranno delle novità, 
questa può essere un occasione per intervenire 
sull’argomento.  
Lo spirito col quale mi vorrei accostare al 
tema è ben sintetizzato dal monaco Teofilo 
nel suo “De diversis artibus”, testo che 
riprenderemo in seguito. Nel prologo del libro 
primo, Teofilo ritiene importante sottolineare 
come l’attività artistica sia insieme un dono 
ed un’eredità di Dio, del suo spirito creatore, 
la bellezza espressa meravigliosamente 
dall’arte raffinata può provocare un 
sentimento di trascendenza e stimolare la 
sensibilità mistica dei fedeli. L’abilità artistica 
è un dono dello Spirito Santo, per cui “… 
nessuno si glorifichi, come se l’avesse 
ricevuto per proprio merito e non da altri, ma 
chieda umilmente grazie a Dio dal Quale e 
attraverso il Quale tutte le cose esistono e 
senza il Quale nulla esiste. Né celi ciò che è 
stato dato sotto il manto dell’invidia od 
occulti all’interno di un cuore avido, ma, 
respingendo tutta la vana gloria, dispensi con 
cuore gioioso a coloro che cercano con 
semplicità.” 
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Inizierò la trattazione affrontando subito la 
preparazione del disegno, saltando ciò che 
riguarda la tavola e la gessatura, anche se pure 
queste presentano delle domande non da 
poco. 
 Nel momento in cui devo pensare al disegno 
preparatorio di una data icona la prima cosa 
che faccio è il lavoro di ricerca dei modelli,  
che richiede un impiego di tempo non 
indifferente e che prosegue durante tutta la 
realizzazione dell’icona. 
Il modello ispiratore da cui sono partito per 
disegnare l’icona è la Vergine di Andria del 
1275 circa, di questa sono rimasti solo i volti 
e poco più, gli studiosi fanno derivare da 
questo esempio, forse di provenienza 
bizantina, la Madonna di Ciurcitano, Bari 
Pinacoteca Provinciale, e un’altra icona della 
Vergine conservata nella stessa pinacoteca, 
insieme alla Madonna della Fonte della 
cattedrale di Canosa (BA). Nell’ Abbazia di 
Santa Maria di Pulsano sul Gargano era 
conservata fino al 1966, anno in cui è stata 
derubata, un’icona della Vergine che 
riproduce sempre questa tipologia, datata XI-
XII secolo. L’esempio più antico che ho 
potuto trovare, dove la Vergine e il Bambino 
hanno un’ identica posizione, è la Vergine 
delle Perle, conservato a Palermo nel Museo 
Diocesano, forse di provenienza cipriota 
datata come anteriore al 1171.  Le numerose 
riproduzioni che troviamo anche in luoghi 
distanti tra loro, Bari, Pulsano, Palermo, 
Cipro,  evidenziano quanto fosse diffuso 
questo particolare modello che rientra nella 
tipologia della Vergine odighitria.  
 
 
 

 
Tenendo presente tutti i modelli trovati, sia 
nelle loro affinità, come in ciò che li 
distingue, ho studiato e realizzato il disegno 
su carta, selezionando da ogni immagine e 
fondendo insieme quegli elementi che 
ritenevo più idonei alla costruzione ed 
armonizzazione della nuova icona. 
 

 
Una volta trasportato su tavola il disegno è 
stato ulteriormente riveduto e corretto.  
La doratura è a bolo rosso con albume, con 
unica foglia di oro 24 carati spessore 32.  
Sull’aureola è stata punzonata con disegno 
trasportato dal lucido, l’inizio dell’Ave Maria: 
“AVE MARIA GRATIA PLENA DOMINUS 
TECUM”, ispirata dalle tavole di Gentile da 
Fabriano , Benozzo Gozzoli e del Beato 
Angelico, dove troviamo dei magnifici 
esempi di bulinatura. 
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Il lavoro pittorico è stato portato avanti con 
campiture trasparenti in successione, nella 
prima immagine si può vedere il lavoro sulle 
ombre. I vari elementi: manti, vesti, volti, 
mani, sono stati passo dopo passo, definiti e 
realizzati insieme, perché tutto si influenza 
reciprocamente. Stendere  e accostare i colori 
non è un’azione meccanica ne seguire un 
ricettario statico, ma è una creazione 
alchemica  di toni; di trasparenze e densità; di 
pieni e di vuoti; di ombre e luci … nella 
ricerca di quella singolare concordanza 
sinfonica che trasporti alla trascendenza. 
 

 
Negli schiarimenti dei manti, ho dipinto prima 
le luci più forti , cioè quelle più strette (che 
comunemente chiamiamo terzo o quarto 
schiarimento), per poi realizzare sopra, quelle 
più ampie e meno luminose (secondo e primo 
schiarimento). Pure avendole studiate su 
carta, ho preferito che i punti di maggior luce 
mi guidassero per delineare meglio le forme e 
l’ampiezza delle altre luci. Procedendo in 
maniera inversa o mista rispetto alla classica 
esecuzione degli schiarimenti.  
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Se per la realizzazione del disegno la ricerca 
si è concentrata nel trovare modelli simili, per 
gli incarnati ho proceduto diversamente. Per 
prima cosa ho deciso quale risultato volevo 
ottenere, incarnati chiari su una base fredda, e 
ho scelto un determinato tipo di esempi. Per 
studiare il metodo esecutivo da utilizzare, 
accanto ai modelli già citati, ho affiancato 
immagini che mi avrebbero aiutato a leggere 
con chiarezza i vari passaggi. Esempi molto 
lontani cronologicamente, diversi come 
provenienza e scuola. 
Questi sono: la Vergine di Santa Francesca 
Romana, la Vergine di Santa Maria in 
Trastevere, di cui vediamo un particolare 
dell’angelo, l’icona di San Giorgio della 
Cattedrale della Dormizione del Cremlino di 
Mosca, una Vergine a mosaico del Museo 
Bizantino di Atene, gli affreschi di 
Sant’Angelo in Formis e quelli giotteschi di 
Assisi, Masolino da Panicale negli affreschi di 
Castiglione Olona, il Beato Angelico. 
Ho osservato attentamente questi modelli in 
tutti i loro particolari, accostandoli ai testi di 
Cennino Cennini e Teofilo, nei capitoli che 
dedicano agli incarnati. Ho trovato molto 
interessante che icone antichissime, come la 
Vergine di Santa Francesca Romana, del V 
secolo, o l’icona di Santa Maria in Trastevere 
del VI secolo, entrambe dipinte ad encausto, 
avessero affinità coloristiche con icone più 
tarde, dell’XI o XII secolo, fino ad arrivare ai 
dipinti, non più icone, di Giotto, Masolino e 
del Beato Angelico. Una tradizione che, 
escluse piccole varianti e pur con stili  e 
tecniche diverse, rimane forte, stabile e 
pressoché immutata per secoli.  
La scelta dei colori dei vari passaggi, dalla 
campitura di base fino agli ultimi tratti di 

luce, è stata ispirata dallo studio di questi 
modelli e dai testi citati.  
 

 
Osserviamo l’ordine della stesura dei colori 
per l’incarnato sui due testi fondamentali, 
l’uno di Cennino Cennini scritto alla fine del 
XIV secolo, che riprende la tradizione 
fiorentina del tardo Trecento di Agnolo 
Gaddi, seguace di Giotto, l’altro del monaco 
Teofilo della fine del X secolo; entrambi ci 
trasmettono una tradizione plurisecolare.  
Cennino Cennini nei capitoli LXVII e 
CXLVII del suo trattato, Il Libro dell’Arte, 
indica le modalità per realizzare l’incarnato 
rispettivamente nell’affresco e su tavola.  
La stesura dei colori “d’incarnazione” segue 
un ordine. I tratti del disegno vanno eseguiti 
con un colore che a “Firenze si chiama 
verdaccio e a Siena bazzèo “… di negro una 
parte, d’ocria le due parti”, in modo che il 
valore tonale di questo colore non incida 
troppo sui successivi passaggi. 
 

 
Per la campitura di base degli incarnati 
Cennino ci indica il colore “verde salvia”, 
derivante da una mescolanza di “verdeterra e 
bianco”. Cennino ci mostra una campitura 
fredda, anche se indica questi colori per gli 
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incarnati giovani, mentre per i più anziani 
consiglia colori più caldi, precisando di usare 
uova di città più pallide e uova di “contado o 
ville” più rosse a seconda di ciò che si vuole 
ottenere. 
Teofilo invece parte da un colore rosato che 
chiama  “membrana”, preparata con bianco di 
piombo, bianco ingiallito sui carboni ardenti e 
cinabro, può essere più bianca o più rossa. 
Offre anche una seconda possibilità più 
“pallida”, che si avvicina al “verde salvia” di 
Cennino. Scrive: e “se vuoi pallida, aggiungi 
in luogo del cinabro un po’ di verde”, quindi 
bianco, bianco ingiallito e verde.  
 

 
Nel manuale  di Cennino, leggiamo che sopra 
la campitura di base si fanno delle ombre in 
terra verde, rinforzate da altre ombre in 
verdaccio molto ristrette, che vanno a 
sottolineare solo le zone più scure. Possiamo 
osservare le ombre fredde e calde sulle 
immagini. 

 
 

 
Seguiamo ancora Cennino nei passaggi 
successivi:  “alcuni maestri” con il bianco 
“vanno cercando le sommità e i rilievi del 
volto” (i tratti vivi) e poi con biacca e cinabro 
“fai le tue rosette”. Fermiamoci per  una 
parentesi tecnica, sia nella preparazione della 
membrana di Teofilo che negli arrossamenti 
di entrambi, viene usato il bianco di piombo 
con il cinabro, ora se voi leggete diversi 
manuali, affermano che questi due colori non 
vanno mescolati insieme perché scuriscono. 
Nel testo La fabbrica dei colori, una delle 
ipotesi è che questa alterazione può avvenire 
se la biacca non è un carbonato di piombo 
puro, ma con presenza di acetato di piombo al 
suo interno, che produce un bianco molto 
meno stabile del primo e può annerire. 
L’argomento, è molto complesso anche per i 
restauratori più esperti, vorrei mettere solo in 
guardia chi si prepara in casa il bianco di 
piombo perché dovrebbe poter verificare se ha 
prodotto un carbonato puro.   
 

 
Riprendiamo: dopo gli arrossamenti, Cennino 
passa agli schiarimenti. Aveva affermato che 
alcuni cominciano dai tratti vivi, sopra questi 
poi,  indica come procedere: “fatte tre maniere 
d’incarnazione più chiara l’una che l’altra”, 
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“allequilandole”, cioè diluendole “e 
ammorbidendole si come fummo”, cioè 
sfumandole. Ricordando che “la tavola 
richiede essere più volte campeggiata che in 
muro”, ma non tanto che non traspaia “il 
verde che è sotto le incarnazioni”. Il lavoro 
continua con una luce più chiara solo nelle 
parti in rilievo del volto, che noi chiamiamo 
nuvoletta, rinforzata poi dai tratti vivi, con la 
biacca pura. Infine si conclude con la ripresa 
della grafia, con sinopia e nero, rinforzando 
dove serve con più nero. 
Teofilo procede in maniera leggermente 
diversa, usa colori più caldi, fa realizzare per 
esempio una prima ombra con un colore 
vicino al marrone fatto con la terra verde 
mescolata con ocra rossa e un po’ di cinabro. 
Alterna le mani degli schiarimenti con quelle 
delle ombre e delle grafie, fa prima un ombra, 
un arrossamento e una luce, poi un’altra 
ombra, un arrossamento che sottolinea parti 
della grafia e un’ultima luce, ricorda di 
mettere il colore grigio all’interno dell’occhio 
intorno all’iride, aumentando il bianco dove 
serve,  concludendo anche lui con il 
rafforzamento della grafia. 
 

 
Sulla base della mia formazione e della mia 
esperienza, seguendo il testo di Cennino, 
tenendo conto di quello di Teofilo e 
confrontandomi con le immagini di 
riferimento che avevo scelto, ho proceduto 
alla lavorazione degli incarnati. Operando nel 
modo che possiamo osservare nella sintesi 
illustrata dalle diapositive. Purtroppo le foto 
sono fatte in tempi e condizioni di luce 
differenti per cui i colori hanno dominanze 
diverse. 
Nella prima diapositiva vediamo la campitura 
di base, con una prima ombra calda, marrone, 

più stretta e una seconda ombra sovrapposta 
alla prima più verde e più ampia.  
 

Nella seconda diapositiva osserviamo le 
prime luci e gli arrossamenti. Per schiarire il 
volto sono partito evidenziando le zone più 
luminose e strette, ampliando e sfumando in 
più passaggi. 
 

Nella terza diapositiva possiamo osservare 
come proseguo con le luci riprendendo dove 
serve arrossamenti e ombre, “… 
ammorbidendole si come fummo …”. 
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Per concludere vediamo il risultato finale 
 

 
 
 

Argomento delicato ed importante è ciò che 
riguarda la verniciatura. Dopo aver 
sperimentato diverse vernici, damar, mastice, 
vernici cerose all’acqua,  ed altre, la 
verniciatura che preferisco al momento è la 
classica olifa, alla quale sovrappongo la 
copale, mi sembra si leghino bene con la 
tempera all’uovo dando ottimi risultati. 
Restauratori esperti ritengono che nella 
verniciatura dell’icona è importante la 
presenza dell’olio, anche se è bene 

puntualizzare che si fa fatica a trovare 
restauratori o iconografi, che sappiano dare 
risposte più che sicure su questo ed altri 
argomenti tecnici, non bisogna mai smettere 
la ricerca e sperimentare sempre; anche il 
rapporto con i manuali è problematico, ci si 
imbatte in continue contraddizioni cha alla 
fine sfiancano.  La speranza è che il confronto 
di oggi possa aggiungere qualche tassello alle 
nostre conoscenze per crescere insieme.  
Tornando a Cennino, al capitolo CLV sulla 
verniciatura, consiglia di aspettare anni o 
almeno un anno, prima di verniciare un’icona, 
di farlo al sole, ma non esporla per troppo 
tempo ai suoi raggi, e scaldare anche la 
vernice; tutte cose ancora valide. Una 
restauratrice, consultata di recente, consiglia 
invece di non far passare troppo tempo per 
evitare eventuali ossidazioni  dei pigmenti, 
dovute al contatto con l’aria, ma non ho mai 
riscontrato queso tipo di problema. Mentre si 
vernicia è meglio proteggersi la vista dai 
riflessi dell’oro e della stessa vernice. 
Preferisco stenderla a pennello e diluita per 
non fare troppo strato e darne il meno 
possibile. La prima mano viene assorbita, 
nell’asciugarsi fa penetrare meno lo strato 
successivo e cosi di seguito.  
Per diluire l’olifa e la copale uso il white 
spirit   (essenza di petrolio), perché secondo 
alcuni l’essenza di trementina non va bene, 
anche se in diverse ricette di tempera all’uovo 
è presente tra gli ingredienti e nella mia 
esperienza non ho riscontrato alterazioni, 
dalla prima volta che ho usato una vernice con 
essena di trementina su un’icona sono passati 
almeno 12 anni. Comunque non perdiamoci in 
disquisizioni che possono risultare ostiche, il 
white spirit dovrebbe essere un diluente 
sicuro. Prima di dare una seconda mano lo 
strato precedente deve essere asciutto, 
l’operazione potrebbe prendere circa un mese 
di tempo, pensiamo che l’olio per diventare 
secco al tatto ha bisogno di diverse settimane. 
Io uso questo sistema: tre o quattro mani di 
olifa e white spirit al 50% a distanza di 
almeno cinque giorni, infine una o due mani 
di copale e white spirit al 50%  a distanza di 
almeno quattro giorni. Le mani da dare 
cambiano a seconda delle risposte che leggo 
osservando la tavola, possono essere anche 
meno o più numerose, questo modo di 
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verniciare e le vernici che uso non li ritengo 
definitivi o esaustivi, la ricerca è continua. 
 

Vediamo alcuni aspetti legati alla verniciatura 
di un’icona. Ogni pigmento ha un potere 
coprente diverso che viene condizionato 
anche dal legante. Il potere coprente di un 
pigmento è la capacità del sistema pigmento-
legante, nel nostro caso pigmemto-tempera 
all’uovo, di formare una barriera opaca alla 
penetrazione della luce, più il pigmento è 
coprente meno traspare il fondo.  
 

Vi sono quattro elementi importanti che 
definiscono il potere coprente di un pigmento: 
la finezza dei granelli del pigmento, il suo 
indice di rifrazione, la concentrazione di 
pigmento nel medium o legante, il medium e 
il suo indice di rifrazione. L’indice di 
rifrazione è dato dal rapporto tra la velocità 
della luce nell’aria e la velocità della luce nel 
pigmento-legante, tanto più alto è l’indice di 
rifrazione tanto più alto è il potere coprente 
del pigmento-legante. Per esempio l’indice 
dell’aria è 1, massima trasparenza,  il 
lapislazzuli ha un indice di rifrazione 1,5 che 
è tra i più bassi quindi poco potere coprente, 
mentre il cinabro 2,8 tra i più alti, per cui ha  

molto potere coprente. Conoscere l’indice di 
rifrazione dei vari pigmenti è molto 
importante  perché ci aiuta a capire il potere 
coprente dei singoli pigmenti e come questo 
cambia a secondo del legante e della 
verniciatura. Per esempio il lapislazzuli ha un 
discreto potere coprente nella tempera 
all’uovo e un basso potere coprente nell’olio 
che ha un indice di rifrazione molto simile al 
suo, 1,48.  
Poiché l’olio ha un indice di rifrazione più 
basso rispetto alla tempera all’uovo, nel 
momento in cui noi verniciamo l’icona con 
l’olifa i colori cambiano, l’olifa li impregna  e 
ne cambia l’indice di rifrazione. Non tutti i 
colori si modificano nella stessa maniera, il 
rosso cinabro, per esempio non cambia quasi 
per nulla, mentre  il lapislazzuli subisce un 
mutamento maggiore. Lo stesso avviene a 
contatto con le resine. Forse per questo 
Cennino sulla base dell’esperienza, consiglia 
di aspettare così tanto tempo prima di 
verniciare, il consolidamento della tempera 
permette all’olio di penetrare meno, i colori 
subiscono meno variazioni, c’è bisogno di una 
minor quantità di vernice e inoltre asciuga 
prima.  
Da un punto di vista prettamente scientifico, 
sono argomenti ostici anche per me, a noi 
interessa soprattutto quanto sapere certe cose 
ci può aiutare, l’applicazione concreta e 
l’esperienza che ne traiamo. Ho notato negli 
anni, aiutandomi con delle tavolette di prova, 
che verniciati con l’olifa i blu, sia minerali 
che sintetici, sono i colori che subiscono più 
evidenti variazioni, meno nelle mescolanze 
col bianco, mentre gli altri colori cambiano 
poco o quasi per niente. 
 

Nel grafico possiamo vedere alcuni pigmenti 
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e il loro indice di rifrazione preso dal testo di 
Giovanni Montagna, dal titolo “I pigmenti”. 
Bisogna  precisare che l’indice di rifrazione 
non è l’unico elemento che influenza i colori,  
questi subiscono anche processi di 
assorbimento riflessione e diffusione della 
luce diversi l’uno dall’altro.  Vi voglio far 
osservare solo un aspetto della questione, il 
bianco di zinco ha un alto indice di rifrazione, 
quindi alto potere coprente, ma tutti quelli che 
lo usano sanno che è un colore poco coprente 
e poco incidente nelle mescolanze, proprio 
perché agiscono più fattori sulla sua più o 
meno trasparenza o incidenza.  La conoscenza 
scientifica, , è molto importante, la mia è 
evidentemente parziale e insufficiente, ho solo 
aperto delle piccole finestre, ciò che conta 
insieme alle nostre conoscenze è l’esperienza 
sul campo che  facciamo giorno per giorno e 
negli anni, dipingendo,  sperimentando, e 
confrontandoci.   
La tecnica, occupa uno spazio importante nel 
lavoro dell’iconografo e nell’insegnamento 
dell’iconografia e ha sempre bisogno di essere 
approfondita tramite le conoscenze e le 
esperienze comuni perché anche attraverso un 
perfezionamento di una pratica raffinata si 
serve l’icona, la Chiesa e i credenti. 
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