
MAKE-UP

I
l chiaro-scuro è una tecnica im-
piegata in pittura e architettura. 
Nel primo caso, si procede a tin-
teggiare porzioni di un oggetto 
con colori chiari e altre con colo-
ri scuri sulla base della posizio-
ne della sorgente luminosa. Que-

sto dona la percezione di volumi. In al-
tre parole crea un effetto di profondità 
quindi tridimensionale dell’immagine. 
In architettura, invece, il chiaro-scuro 
è l’effetto perseguito attraverso nicchie 
e sporgenze che dà la percezione di vo-
lume e allora di prospettiva ottica
Nel make-up viso, il chiaro-scuro è tema ampiamente 
affrontato con diverse tecniche di visage come il con-
touring e lo strobing. Il sapiente utilizzo del chiaro-scu-
ro, applicato su diverse zone del volto e sfumato ad arte, 
permette di sottolineare il fascino dei punti più eleganti, 
distogliendo contemporaneamente l’attenzione da quelli 
meno apprezzati. Si tratta di una tecnica antica e basila-
re che si è perfezionata nel tempo. L’abitudine di mettere 
in risalto alcuni tratti del viso rispetto ad altri era mol-
to diffusa in ambito teatrale già dall’antichità. Passando 
per diversi stadi ed evoluzioni, le correzioni ottiche so-
no arrivate ai giorni nostri attraverso una lunga serie di 
escamotage e trucchi di scena. Dal cerone al fard mar-
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cato, fino alle labbra rosse accentuate solo al centro so-
no rintracciabili già all’inizio del secolo scorso. Non c’è 
da stupirsi se questo efficace gioco di ombre e di pun-
ti luce, costruito con linee e volumi pensati per ridise-
gnare l’equilibrio dei tratti ed enfatizzare l’espressività, 
abbia trovato naturale applicazione nel mondo del cine-
ma a partire dai suoi albori, per intensificarsi successi-
vamente e superare gli stretti confini dei camerini del-
le più grandi star di Hollywood.

Il contrasto bianco nero
Analizziamo il contrasto cromatico più immediato che è 
quello fra bianco e nero. Diciamo che il bianco è un polo 
mentre il nero è il suo opposto, frammezzo esistono circa 
200 sfumature di grigio che l’occhio umano è in grado di 
distinguere. Possiamo dire che ne esistono infinite, ma 
riusciamo a distinguerne solo 200, perché un grigio appa-
re diverso da un altro per contrasto e siamo sensibili so-
lo al contrasto fra questi. Di questi 200 grigi, prendiamo-
ne solo 9 più il bianco e il nero. Avremo così una scala in 
cui 0 è il nero e 11 il bianco, questi sono i due poli (fig.1). 
Pensiamo ora a un volto e immaginiamo di privarlo del 
croma per ottenerne un chiaro scuro. Di questo viso pos-
siamo costruire una curva di distribuzione dei toni e mo-
dificando la distribuzione di questi creare differenti con-
trasti distinguendoli in alto (fig.2), medio (fig.3) e basso 
(fig.4) contrasto. Nell’alto contrasto, accostiamo toni mol-

Fig. 1 - Scala dei grigi da 0 ad 11 Fig. 2 - Contrasto alto Fig.3 - Contrasto medio Fig. 4 - Contrasto basso
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to distanti fra loro sulla scala, al contrario nel basso contrasto sa-
ranno associati termini fra loro vicini sulla scala. Impiegando un 
contrasto alto rispetto all’immagine del volto otterremo una mag-
giore struttura e nitidezza. Nel caso in cui impieghiamo un con-
trasto basso l’immagine apparirà come velata, sfumata. Non solo, 
possiamo anche ottenere contrasti bassi con toni che tendono al 
polo nero e contrasti bassi che tendono al polo bianco. Sulla base 
di queste indicazioni, descriviamo i vari effetti che è stato possi-
bile ottenere su un viso: sculpting, contouring e strobing. Definia-
mo lo sculping come un contrasto alto, che di fatto dona nitidezza 
al volto e lo scolpisce. Il contouring è un contrasto medio, mentre 
lo strobing è un contrasto basso. La polarizzazione rispetto al ne-
ro e il bianco dipende dal viso in osservazione. 

La luminanza
Nel quantificare e caratterizzare i fenomeni luminosi è utile ri-
flettere sulla luce incidente. Questa, è decisiva nell’influenzare 
la risposta delle superfici incise, è così che la fotometria ci viene 
in soccorso. Una scienza di ampio respiro che suscita curiosità in 
analogia al make-up. In essa è definito l’illuminamento e la lumi-
nanza. L’illuminamento è il flusso luminoso che investe un unità 
di superficie, l’unità di misura è il lux (lm/m2). Questo indicatore 
evidenzia l’intensità attraverso cui un flusso di luce è capace di 
«donare» luminosità a una superficie. Sono stati calcolati diver-
si valori di illuminamento in varie condizioni di luminosità am-
bientale, prendendo il sole come riferimento. Questi valori sono 
riportati in tabella 1.
Nei vari illuminamenti, l’occhio umano vive differenti sensibili-
tà al croma e alla luminosità ambientale. In particolare i coni e i 
bastoncelli sono differentemente sensibili alla luce. Così, si indi-
viduano tre possibili «modalità di veduta».
La visione scotopica, mesopica e fotopica. Quella scotopica è ri-
ferita a valori di luminanza tipici di notti senza luna ed è media-
ta dai soli bastoncelli, più sensibili alla luce. La visione fotopica è 
quella della luce solare e della luce tipica d’ufficio, questa, è me-
diata in gran parte dai coni. Infine, la mesopica che è da entrambi 

TAB. 1- VALORI TIPICI DI  
ILLUMINAMENTO IN VARIE  
CONDIZIONI AMBIENTALI
Condizioni d’illuminamento Illuminamento

Luna piena 1 lux

Illuminazione stradale 10 lux

Luce indoor 30 – 300 lux

Luce d’ufficio 100 – 1000 lux

Luce solare diretta 100.000 lux
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MAKE-UP

creare un profilo di luminanza. Il calcolo del contrasto 
segue la seguente equazione:
C=L

0
-L

s
 / L

s

Dove C è il valore di contrasto di luminanza, L
0
 è la 

luminanza del viso ed L
s
 è la luminanza dello sfondo.

Grazie a questo nuovo termine è possibile determina-
re il profilo di luminanza tramite il calcolo dell’inten-
sità dei contrasti ponendo con L

0
 la luminanza di una 

porzione del viso e con L
s
, la luminanza di una porzio-

ne adiacente. Così possiamo dire che lo sculpting vede 
un insieme di valori di C elevati rispetto al contournig 
che è medio ed allo strobing che è il più basso. La lu-
minanza è oggettivamente determinabile tramite i cal-
coli matematici sopra riportati. Ciò che però il nostro 
occhio percepisce in termini di luminosità di una super-
ficie prende il nome di brillanza. Questa, essendo una 
percezione soggettiva, viene assunta attraverso indagi-
ni sensoriali e riportata in termini matematici con va-
lutazioni statistiche. La brillanza è influenzata in mag-
gior parte dai seguenti agenti:
- Temperatura del colore: distingue i colori in caldi e 
freddi. L’esempio classico è il rosso considerato caldo 
ed il blu al contrario freddo. La percezione di questa è 
determinata in relazione al colore dello sfondo.
- Uniformità della superficie: da intendersi come uni-
formità di luminanza della stessa. Anche questa è in re-
lazione allo sfondo. 
- Contrasto relativo: la polarità del contrasto o poten-
ziale del contrasto.
- Tempo: come fattore di adattamento alla visione.
Questi parametri rendono evidente la necessità di un 
contrasto per avere la brillanza di una superficie. Per 
meglio dire non è valutabile la brillanza di un oggetto 
se non è posto in relazione alla brillanza di uno sfon-
do o di un oggetto adiacente. Così, di seguito ripren-

gli organuli in ugual misura mediata ed è propria del cre-
puscolo e simile. Avendo le visioni diversi picchi di sensi-
bilità alla vista, in corrispondenza di precise lunghezze 
d’onda, la vista in quei picchi è molto più sensibile alla 
luce. Quindi, in visione fotopica, la luce a 555nm appa-
rirà come più bianca, così nella visione scotopica, la luce 
blu a 507nm (fig.5). Questo, pone in risalto la reciproci-
tà fra luce e vista; come l’ultima è sensibile, in più qua-
lità alla prima. Il secondo parametro rilevante è la lumi-
nanza di una superficie, essa è il rapporto fra l’intensità 
luminosa emessa in una certa direzione e la proiezione 
della superficie apparente rispetto all’osservatore (fig.6). 
Di seguito l’equazione che la calcola: L=I/S2

La proiezione della superficie apparente è in relazione 
con la superficie reale sottoposta ad illuminamento, tra-
mite la seguente equazione:
A 

(apparente)
 = A

(superficiale)
 cosα

Ne deriva che la luminanza è dipendente dalla posizio-
ne dell’osservatore, essa apparirà tanto maggiore quan-
to più ci si pone con angolo retto rispetto alla super-
ficie normale illuminata e viceversa tanto più l’angolo  
dell’osservatore diviene un angolo acuto. Tenuto costan-
te l’illuminamento possiamo dire che, il chiaro-scuro e 
le sue derivazioni cosmetiche sono dei contrasti di lumi-
nanza dove per ottenere un effetto ottico sul viso neces-
sitiamo di modificare le superfici apparenti. Il contrasto 
di luminanza è la differenza di luminanza di zone adia-
centi pertanto, data l’immagine di un volto è possibile 
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diamo i due principi cardine della percezione del con-
trasto che prendono il nome di irradiazione e contrasto 
simultaneo.
Il principio dell’irradiazione prevede che ponendo una 
superficie bianca su sfondo nero ed una nera su sfon-
do bianco, pur essendo entrambe le superfici di egua-
le dimensione, la prima apparirà più grande rispetto 
alla seconda. Mentre il contrasto simultaneo prevede 
che ponendo due superfici della stessa tonalità di grigio 
una su sfondo nero ed una su sfondo bianco, la prima 
apparirà più chiara della seconda. Questo, ci aiuterà a 
comprendere come delle porzioni di viso appaiono più 
o meno evidenti in relazione ad altre quando si ricerca 
un effetto chiaro-scuro più o meno marcato sul volto 
tramite lo strobing, il contouring e lo sculpting. Infat-
ti, proprio l’irradiazione ed il contrasto simultaneo di 
superfici chiare e scure diversamente colorate a crea-
re il “movimento tridimensionale del viso”. Impiegando 
questi concetti, le porzioni oscurate vengono limitate 
alla percezione visiva, mentre quelle illuminate vengo-
no evidenziate. Il tutto perseguendo il fine di elaborare 
contrasti visivi d’insieme che cambiano forma al viso.

Conclusione
Scolpire e mettere in rilievo il viso, regalandogli una nuo-
va armonia, ecco le chiavi di volta di questa tecnica che 
ha innumerevoli “potenzialità fotogeniche” che trovano 
applicazione nel contemporaneo. Il contrasto studiato 
di tale make-up risulta particolarmente nella scala dei 
grigi e conferisce al viso una ricchezza tridimensionale 
volta ad armonizzare i tratti per far emergere con gra-
zia la bellezza del volto.
 �
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