
INCARNATI 
Il viso rappresenta il senso teologico, le mani il gesto. 
Gli incarnati, soprattutto i volti sono composti di tre strati: 1) Sankir [materia] 2) Ocra o Vokrenie 
[anima] 3) Tratti di luce o Probela [spirito] 
 
OCCHIO distanza interoculare equivalente a larghezza di un occhio - chiaro sopra sopracciglio – 
scuro sotto sopracciglio – chiara la palpebra superiore – filo di luce alla palpebra inferiore – insieme 
alle labbra sono la parte più difficile del volto – iride in mezzo all’occhio dà espressione fiera – 
iride va un po’ appiattita – importante rapporto tra pupilla e linea della palpebra superiore (se troppo 
alta dà sguardo addormentato) – pupille all’altezza del passaggio tra sezione superiore e media del 
naso. 
 
NASO rapporto con lunghezza del volto 1/3 - linea in ombra più diritta – linea in luce più sagomata. 
Le narici sono più alte rispetto al setto. 
 
VOLTO rapporto della testa con altezza del corpo 1/8-1/13 - forma ovale – immaginare la linea 
ideale del profilo tra mezzo volto più stretto e mezzo più ampio – iniziare a strutturare il volto dal 
naso – volto maschile a Y con zigomi più pronunciati – femminile ovale – è più dinamico se di ¾. 
 
LABBRA  il labbro superiore più sottile dell’inferiore – insieme agli occhi son la parte più difficile 
del volto – un po’ in ombra il labbro superiore. 
 
MENTO speculare al labbro – ombra tra labbro e mento. 
 
ORECCHIE bordo inferiore all’altezza del margine inferiore del naso. 
 
SCHIARIMENTI nel volto le parti più in luce sono: sottoocchi, bozze frontali, naso, mento – in 
mani e piedi: unghie, nocche, vallo ungueale, dorso dei piedi e delle mani. 
 
PROCEDIMENTO 
1) Stendere sankir o verdaccio su tutta la zona d’incarnato, capelli compresi in 2-3 mani (ocra gialla 
– nero o verde – cinabro – bianco)(oppure ocragialla – terra di siena bruciata oppure ocra gialla – 
rosso – nero)(Dionigi nel 1450-1500 sankir verde oliva con vokrenye rosso-giallo)(variabilità del 
sankir secondo le epoche e le scuole: marrone, verdastro, tinte chiare). 
2) Riprendere il disegno partendo dal naso con cinabro+nero trasparente o ocra rossa o ocra 
rossa+nero oppure ematite (sopraciglia, cilia, pupille e bocca un po’ più scuri). 
3) Vokrenye con ocra gialla+bianco+cinabro (eventualmente un po’ di giallo cadmio) modulando la 
miscela secondo l’entità dello schiarimento (ad esempio per un primissimo schiarimento sfumato 
basta aggiungere ocra gialla  alla miscela del sankir. Si parte a schiarire dai punti più luminosi 
(luogo dei tratti vivi) e si sfuma verso le zone più in ombra modellando la forma – la prima 
strutturazione va fatta con tono caldo (ocra e cinabro) che verrà poi raffreddato ma l’olifa farà 
risaltare fuori il calore sottostante - Su labbra e palpebre superiori aggiungere cinabro tenendo più 
scuro il labbro superiore e più chiaro l’inferiore – nel vokrenye prediligere ocra gialla, attenzione 
con cinabro e bianco.  
(Sendler) a) (plav) schiarimento a colori sfumati partendo da ocragialla+ocra rossa e aggiungendo 
progressivamente ocra gialla e bianco b) (otborka)  schiarimento con tratteggio con pennello fine 
quasi asciutto con tratteggi o reticoli decrescendo da luce a ombra c) (priplesk) schiarimento con 
diluente mettendo chiaro nelle luci e sfumando con emulsione verso le ombre d) procedimento 
combinato di b e c 
4) Tratti vivi (bianco o bianco+ocra gialla) – C’è sempre un tratto vivo dominante sugli altri 



5) Arrossamenti (ocra gialla+cinabro)su labbra, gote, mento, sulle parti misteriose del volto e del 
collo. 
6) Ombreggiature in sopraciglia e ciglia superiori, barba e baffi, zona ombrosa del lato nasale, 
bordo inferiore delle cilia inferiori, iride più esterna, al filtro nasale, tra labbra inferiori e mento, al 
bordo delle occhiaie, al contorno del volto, al confine tra sankir e capelli, alla radice nasale se è un 
anziano. 
7) Eventuali velature su tutto lo schiarimento o su tutto l’incarnato (varie combinazioni con 
azzurrite  - ocra gialla - cinabro - ocra rossa – bianco – verdaccio – terra d’ombra) con tinta molto 
diluita. 
8) occhi: sclera bianco con un po’ di reft (ocra chiara e grigio), iride liev. Ovale più chiara intorno 
alla pupilla, pupilla liev. ovale 
 
Però ci possono essere differenti tecniche: 

1) Con sankir che è quella sopra descritta (classico dei bizantini). 
2)  Senza sankir (icone sinaitiche e premongoliche) in cui si fa la membrana di base chiara con 

ocra gialla e bianco in trasparenza, poi la grafia, poi si scurisce nelle ombre con ombre 
trasparenti verdastre (1° scurimento e poi un 2° scurimento più caldo e più denso). 

3) Misto con infrastrato color aranciato. 


