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1. A me gli occhi 

a)  Una tecnica di ritocco lampo: lo scherma e brucia 
Con questa tecnica esalteremo lo sguardo in pochi minuti con due semplici passaggi. 

Incrementeremo la luminosità con il pennello scherma dell’iride e della parte bianca 

dell’occhio. Con il pennello brucia scuriremo invece la pupilla, il contorno dell’iride e il 

contorno occhi. 

1. Duplichiamo il livello 

2. Zoommiamo sugli occhi e selezioniamo il pennello scherma 

 

3. Schiariamo le zone dell’iride e la parte bianca 

 

4. Scuriamo la pupilla, il contorno occhi e il contorno dell’iride con lo strumento brucia 

 

 
 

Possiamo attenuare l’effetto abbassando l’opacità del livello su cui abbiamo 

operato per avere un risultato sufficientemente naturale. 
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b) Dare contrasto all’iride 
Possiamo dare contrasto all’iride con un metodo altrettanto veloce a quello precedente 

1. Duplichiamo il livello 

2. Impostiamo il livello con metodo di fusione “luce soffusa” 

 

3. Creiamo una maschera di livello per far sì che il livello “luce soffusa” sia visibile solo 

attorno l’iride. 

 

Oppure con lo strumento secchiello riempiamo di nero 

il livello: in questo modo si oscurerà la maschera, 

avremmo mascherato l’intero livello (se le maschere di 

livello vi sembrano complesse non temete, è un 

argomento che abbiamo trovato complesso anche 

Noi). 

 

 

 

 

4. Assicuriamoci che il colore di primo piano sia impostato su bianco (dato che la 

maschera di livello è nera, dovremo dipingere in senso opposto quindi col colore 

bianco) e scegliamo un pennello piccolo, dai bordi morbidi (durezza 0%) dal 

Selettore pennello nel Barra delle opzioni. Iniziamo a dipingere sopra l'iride e la 

pupilla, insomma dove desideriamo rendere visibile il livello: noteremo che la 

versione molto più contrastata dell'occhio emergerà, mentre il resto della foto 

rimarrà intatta. Se commettete un errore nel dipingere, basta premere il tasto X per 

passare dal Colore di primo piano al nero di secondo piano e dipingere sull'area in 

si ha commesso l’errore nascondendo nuovamente la parte contrastata. Quando 
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l’errore è stato sistemato, basterà premere di nuovo X per attivare il colore di primo 

piano tornando al bianco e riprendere il ritocco. 

 

 

N.B. Se siete alle prime armi e trovate difficile l’applicazione delle maschere di 

livello potete usare un metodo meno ortodosso e non reversibile in caso di errori 

(dovrete cancellare il livello e ricrearlo): selezionate la gomma e cancellate dal 

livello luce soffusa tutto, eccetto gli occhi, ovvero la parte che volete contrastare. 

Questo metodo è “sconsigliato” perché appunto non reversibile: vi consigliamo di 

provare ad applicare le maschere di livello, comprenderle vi tornerà utile in 

numerose situazioni. 

 

 

N.B. Potete contrastare gli occhi aggiungendo un livello di curve a 

s anziché il livello su luce soffusa (punto 2) : ripetendo esattamente 

i passaggi seguenti per operare sulle maschere di livello arriverete 

a un risultato analogo.  

 

 

 

c) Accentuare il bianco degli occhi 
1.  Creiamo un nuovo livello di regolazione di Livelli.  
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2. Nella parte superiore del pannello Livelli, cambiamo il metodo di fusione da 

normale a Scherma. Questo metodo di fusione rende l'immagine molto più 

luminosa. 
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N.B. Luminosità a tutta l’orbita. 

Se avete bisogno di alleggerire l'intero occhio in ombra , è possibile utilizzare la il 

metodo di fusione scherma , ma duplicando il livello di sfondo. 

Clicchiamo sull'icona “Aggiungi maschera di livello” nel Pannello Livelli per 

nascondere questa versione più luminosa dietro una maschera nera (click tenendo 

premuto X). Con il vostro colore di primo piano  impostato su bianco, selezionate lo 

strumento Pennello (B), e sceglietene uno di medie dimensioni, dai contorni morbidi 

impostato al 100% di opacità. Ora, dipingete occhi e cavità oculare. Abbassate 

l’opacità del livello duplicato finché la parte schiarita non si fonde col resto del 

viso. 

È possibile migliorare i bordi colorando su essi con un pennello nero morbido a 

bassa opacità. 

d) Nascondere le vene rosse degli occhi 
1. Zoommiamo al 100% sull’occhio e creiamo un nuovo livello vuoto. (Livello – nuovo --

- livello) 

2. Rimuoveremo  queste vene rosse utilizzando due strumenti: lo strumento Pennello e  

Strumento contagocce. Selezioniamo  lo strumento Pennello (B), quindi tenendo 

premuto il tasto Alt attiviamo lo strumento contagocce, in modo da poter 

campionare qualsiasi colore nell'immagine e renderlo colore di primo piano con 

cui dipingere. Selezioniamo il colore proprio vicino alla vena rossa che vogliamo 

rimuovere. 

3. Selezioniamo  un pennello morbido con opacità 20%- 40% e dipingiamo. 

 
4. Infine, per mantenere il bianco degli occhi non troppo pastoso abbiamo intenzione 

di aggiungere un po’ di rumore di sul livello ritocco. Apriamo la voce Filtri del menù 

e sotto “disturbo” e scegliere “Aggiungi Rumore”.  
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e) Cambiare il colore degli occhi 
1. Creiamo un nuovo livello di regolazione di tonalità e 

saturazione. Mettiamo la spunta su colora e selezioniamo la 

tonalità giusta. Noi vogliamo ottenere degli occhi blu/viola. 

2. Riempiamo l’immagine col colore nero per nascondere tutto il 

blu con la maschera di livello. Applichiamo lo stesso passaggio 

di pagina 6 (click su secchiello, assicurandosi di avere il colore 

nero e poi click sull’immagine per riempire la maschera di livello 

di nero. Assicuratevi di avere selezionato il livello di regolazione 

e di non riempire il livello di sfondo). 

3. Dipingiamo col pennello bianco l’iride per cambiarvi il colore.  

 

Anche questo ritocco è un’utile applicazione delle maschere di 

livello. 

 

 

f) Eliminare le occhiaie 
1. Duplichiamo il livello di sfondo e zoommiamo sugli occhi 

2. Selezioniamo lo strumento cerotto, impostando una dimensione piccola 

non troppo morbida e procediamo coprendo le occhiaie.  

3. Potete utilizzare la toppa e il timbro clone per rifinire il ritocco. 

N.B. Attenti a dove campionate la sorgente, alla trama della pelle, e non 

portarvi dietro macchie: lavorate sempre con molto ingrandimento. La fretta in questi 

casi è sempre cattiva consigliera 
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g)  Ingrandire o rimpicciolire gli occhi 
1. Partiamo  duplicando il livello di sfondo. 

2. Selezioniamo lo strumento “Selezione Ellittica” e tracciamo una selezione 

dell’occhio e del suo contorno, lasciando fuori le sopracciglia. Adattiamo la 

selezione all’occhio cliccando su “selezione” – “trasforma” – e ruotandola. 

 
3. Sfumo i bordi della selezione dal menù “selezione” di qualche pixel. 

 
4. Premiamo ctrl + j per ottenere un nuovo livello dalla selezione (oppure dal 

menù livelli -- nuovo livello --- crea nuovo livello copiato).  

5. Successivamente attiviamo la modalità “trasformazione libera” premendo 

ctrl + t. di solito un ingrandimento tra il 6% e il 10% va bene, resta comunque 

sufficientemente naturale.  
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Un modo alternativo di ottenere lo stesso risultato è applicare il filtro 

fluidifica: torniamo al passaggio 4 e anziché applicare la trasformazione 

libera clicchiamo su filtri e successivamente su fluidifica. 

 

 

Il risultato ottenuto è del tutto simile a quello illustrato col metodo 

precedente. Ovviamente con la gomma dovrete rifinire il lavoro se 

necessario, per renderlo più naturale. 

h) Sostituire un occhio con l’altro 
A volte il soggetto potrebbe avere un occhio più semichiuso e stretto rispetto all’altro, per 

cui potremmo voler desiderare di sostituire l’occhio più aperto e luminoso all’occhio 

semichiuso. 

 

1. Selezioniamo l’occhio da copiare con la selezione ellittica, 

ne miglioriamo il bordo come fatto nel tutorial precedente 

sfumandolo. 

2. Spostiamo il livello copiato dalla selezione (ctrl + j).  

3. Premere ctrl+t per avviare la trasformazione libera (o vado  

4. su modifica – trasformazione libera), poi cliccare col destro 

sulla selezione e selezionare “rifletti orizzontale” per non 

avere due occhi sinistri/destri ma l’esatto riflesso dell’occhio copiato 

Sotto potete vedere il risultato. 
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5. Non è finita qui. Bisogna allineare bene l’occhio con il 

sottostante sostituito, cancellare l’eccesso copiato. Si può 

procedere con la gomma, ma è preferibile, data la 

reversibilità del metodo, attivare una maschera di livello e 

colorare di nero con un pennello morbido l’eccesso da 

eliminare 

 

N.B: e quando il soggetto non sta direttamente osservando l’obiettivo? Utilizzando la 

tecnica fin qui esposta renderemmo strabico il nostro soggetto. Alla fine della fase 4, 

mascheriamo lasciando solo visibili palpebre e ciglia. Dopodiché aggiungiamo un livello 

nuovo sotto tale livello.  Selezioniamo quindi il timbro clone, assicurandoci che nelle 

opzioni sia attiva la funzione campiona da tutti i livelli. . 

Copiamo la pupilla dell’occhio buono dove l’altra pupilla dovrebbe trovarsi per non 

essere strabica. Andrò a “scrivere” sul livello nuovo. Potremmo facilmente rifinire tutto con 

la gomma. 

 

i) Migliorare le sopracciglia. 
Le sopracciglia sono la cornice dello sguardo e giocano un ruolo fondamentale nel 

valorizzarlo: la forma giusta, il fatto che siano in ordine può incidere molto sull’estetica di 

una foto. Inoltre è sgradevole consegnare una foto, magari un primo piano degli occhi in 

cui si nota palesemente il fatto che le sopracciglia sono da rifare. 

1) Prima di tutto duplichiamo il livello originale e col timbro clone eliminiamo tutte le 

imperfezioni fino ad avere una forma di sopracciglia ben definita. Cancelliamo 

tutti i minuscoli peli fuori posto, la ricrescita, l’area centrale sopra il naso. Fate 

conto  di essere delle estetiste. Non opereremo sulla forma del sopracciglio per 

ora, ma solo sui difetti più evidenti. Rifiniremo la forma in seguito. 

     

2) Con lo strumento “penna a mano libera” creiamo un tracciato definendo 

la forma che vogliamo dare alle sopracciglia. Trasformiamo il tracciato in selezione 

premendo ctrl + invio, dopodiché dal menù selezione clicchiamo su inversa. 



Ritoccare i ritratti 

12 http://www.noifotografiamo.net 

Ilaria Tranquillo e Alessandro Arrighi 

 

Dopodichè sfumiamo ancora i bordi della selezione di 3 pixel. (selezione – 

modifica –- sfuma) 

  

3) A questo punto creiamo un nuovo livello e selezioniamo il timbro clone. Questo 

strumento è preferibile rispetto al cerotto perché col cerotto (health brush) rischiamo 

di ottenere brutte macchie dovute al posizionamento al confine tra due aree così 

disomogenee. Col timbro clone operiamo attorno alla selezione, cancellando tutto 

eccetto il sopracciglio  che vogliamo conservare, messo al sicuro dalla nostra 

selezione. Accertatevi che la modalità di campionamento del timbro clone sia “tutti i 

livelli” e non “livello corrente”. 

4) Definita la forma, andremo ora a riempire il sopracciglio. Dal menù selezione 

clicchiamo di nuovo su “inversa” per operare all’interno del sopracciglio. 

Campioniamo all’interno del sopracciglio col timbro clone e dipingiamo nella 

direzione del pelo (quindi verso l’esterno dell’occhio). 

 

 

N.b. Utilizzando opportunamente un livello curve e le maschere di livello possiamo poi 

scurire le sopracciglia a nostro piacimento, in modo analogo a come abbiamo operato 

per schiarire ed enfatizzare fin qui gli occhi. 

 

l) Truccare gli occhi 
Potremmo desiderare di aggiungere del make up a uno sguardo un po’ troppo acqua e 

sapone. 

 Su internet trovate numerosi pennelli di ciglia “finte”. Basterà scaricarle, importarle 

nel programma e su un nuovo livello dipingerle e trasformarle (ctrl + t) per adattarle 

alla forma dell’occhio. 

 Potete aggiungere dell’ombretto dipingendo con un pennello morbido su un 

nuovo livello con metodo di fusione luce soffusa. 
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Prima   

Dopo  

Potete selezionare l’area dove desiderate avere l’ombretto con lo strumento 

“tracciato a mano libera”, trasformarlo in selezione (ctrl + invio) e creare un nuovo 

livello di riempimento con sfumatura  dalla selezione per ottenere un ombretto 

sfumato su più tonalità:  

  

Rifinite poi i contorni della selezione con una gomma morbida se necessario. 


