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ino a poco tempo fa si faceva di tutto per occultarli 
(dalle lenti a contatto fino alle operazioni al laser), adesso 
c’è chi li ostenta anche senza averne un effettivo bisogno. 
Stiamo parlando degli occhiali, croce e delizia dello stile, 
che in questo momento «sono diventati un accessorio di 
moda a tutti gli effetti»: parola di Stefania Fornoni, perso-
nal stylist (www.lookbeautiful.it). Ma quali sono le monta-
ture più in voga? «Adesso vanno molto gli occhiali dalle 
linee “a gatto”, (dalla classica forma allungata e legger-
mente appuntita ai lati) con stanghette decorate. Le linee 
sfilano verso l’alto e verso l’esterno, con una rievocazione 
- anche barocca - dello stile anni ‘50: sono montatu-
re sicuramente molto femminili e divertenti. L’accento è 
sulla parte alta, che si distingue per le applicazioni: viene 
decorata quasi fosse una cornice di quadro intagliata. Il 
focus è anche sull’angolo esterno, talvolta iperdecorato» 
Chi si trova però a scegliere un modello da indossare tutti 
i giorni, pur potendo sicuramente scegliere in base alle 
suggestioni dello stile del momento, è importante vada 
alla ricerca anche di qualcosa che armonizzi e assecondi i 
lineamenti e le caratteristiche del proprio volto: «L’occhiale 
“dialoga” con lo stile e i tratti della persona, è un filtro che 
si pone tra essa e il suo sguardo. Se è ben centrato sul 
viso e armonico contribuisce non solo a caratterizzare 
l’individuo ma anche a creare una comunicazione efficace 
e positiva verso gli altri». 

Come sceglierli
Partiamo da alcune considerazioni generali: 1 «Se il viso 
ha i lineamenti minuti, meglio stare su montature sottili 
– puntualizza Fornoni - viceversa 2 più i tratti sono 
“importanti” più si può virare su occhiali di grandi dimen-
sioni. L’ideale, per ottenere un buon equilibrio, è che la 
parte superiore della montatura segua e assecondi armo-
niosamente la linea delle sopracciglia. 3 Per chi invece 
ha, ad esempio, gli occhi ravvicinati, consiglio di scegliere 
un ponte, cioè il tratto di raccordo tra le due lenti, di co-
lore trasparente, per non farli sembrare ancora più attac-
cati». Più nel dettaglio, 4 per chi ha un viso squadrato e 
la linea della mascella pronunciata, come potrebbe esse-
re quello di una star come l’attrice Salma Hayek, «meglio 
puntare su occhiali che abbiano delle linee leggermente 
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  Occhiali,
       il vostro segreto di bellezza 

Grossi, sottili, neri o colorati. La montatura 
adatta a ogni tipo di viso e il make up migliore 
per valorizzare lo sguardo dietro le lenti. 

Montatura sottile
per il viso minuto

Occhiali a ponte trasparente
per occhi ravvicinati

SALUTE, BENESSERE e FAMIGLIA



51

  Occhiali,
       il vostro segreto di bellezza 

2

Le giuste
combinazioni

arrotondate, con degli angoli smussati che ammorbidisco-
no il volto». Al contrario per le donne con un viso più ro-
tondo, come quello della cantante Adele «è opportuno 
optare per forme tendenzialmente più squadrate, che non 
enfatizzino troppo la curvatura della faccia». Un volto più 
allungato, come quello della protagonista di “Sex and The 
City”, Sarah Jessica Parker, «è perfetto per gli occhiali 
perché la loro presenza contribuisce a “spezzare” la linea 
del viso. In questo caso optate per lenti squadrate o oc-
chiali tipo aviatore per valorizzare le vostre qualità». L’ulti-
ma tipologia è quella “a triangolo”, con le tempie più lar-
ghe rispetto alla mascella e solitamente completato da un 
mento appuntito: alla Victoria Beckham, sempre per re-
stare tra le celebrità. «In questo caso è necessario un 
ribilanciamento dell’insieme. L’ideale è una montatura a 

Il colore dell’occhio non deve essere replicato dalla mon-
tatura. Facciamo un esempio: 5 l’occhio verde viene 
“appiattito” da un occhiale della stessa tinta. In questo 
caso per far risaltare maggiormente l’iride meglio punta-
re sui diversi toni del viola (è uno stratagemma usato 
spesso anche nella scelta dell’ombretto). I colori tartaru-
ga sono molto belli e chic ma tendono ad enfatizzare 
l’aspetto dell’incarnato, evidenziando eventuali macchie: 
meglio camuffarle con un buon make up, concentrando-
si non tanto sul trucco degli occhi quanto su quello del-
la pelle, stendendo uniformemente un fondotinta legger-
mente coprente. 

Orgoglio
varesino

Varese è uno dei centri più importanti del settore dell’oc-
chialeria in Italia e si colloca al terzo posto su scala nazio-
nale per la concentrazione di aziende alle spalle di Belluno 
e Treviso, tradizionali roccaforti del comparto. Il distretto 
varesino, che ha trovato origine in quello preesistente e 
fiorente della plastica ruotante attorno al polo di Castiglio-
ne Olona e ad imprese storiche come la Mazzucchelli, è 
arrivato a comprendere negli anni Duemila circa 50 realtà 
in grado di dare lavoro ad oltre un migliaio di addetti. Oggi 
tra le attività maggiormente consolidate c’è quella della 
Polinelli, azienda dalla storia ultratrentennale con base a 
Daverio e specializzata soprattutto in occhiali da sole.

Occhiali grandi per viso 
con tratti importanti

Occhiali rotondi
per viso squadrato

Montatura viola
con gli occhi verdi
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goccia: il movimento verso il basso di tale forma riequilibra 
infatti l’ampiezza della parte superiore del viso».
Un trucco ad effetto
Una volta scelta la montatura, resta il problema di come 
truccarsi dietro agli occhiali. «Se portate lenti che hanno 
l’effetto di ingrandire l’occhio - dice la nostra esperta - 
potete utilizzare ombretti abbastanza scuri e la matita sia 
nella palpebra inferiore che in quella superiore. Viceversa, 
chi ha lenti che rimpiccioliscono deve evitare di carica-
re la palpebra con colori troppo scuri altrimenti l’occhio 
sembrerà ancora più minuto». In questo caso optate per 
ombretti chiari (va benissimo un color avorio) che mettono 
in evidenza gli angoli dell’occhio. Non usate quelli perlati, 
perché tendono a mettere in risalto i difetti: preferite quelli 
opachi, che possono essere sfumati con una matita o un 
ombretto di tonalità più scura verso l’esterno. Il mascara 
va messo sempre: ricordatevi di tirarlo bene verso l’e-
sterno dell’occhio e non verso il centro, perché potrebbe 
sporcare la lente. Il kajal dentro gli occhi, invece, va bene 
per un occhio giovane o per un make up che non deve 
durare da mattina a sera, perché tende a sciogliersi.

Una delle immagini che colpisce di più è quella di un 
esemplare di binocolo a forbice, in argento dorato e 
cesellato, impreziosito da un turchese incastonato su 
ogni lato. Risale all’epoca di Carlo X, ed era sicura-
mente apprezzato dai gentiluomini imparruccati tipici 
dell’epoca. È una delle meraviglie che si trova nel libro 
“Occhiali” (Fabbri Editori, il titolo originale è molto più si-
gnificativo, “La folie des lunettes”), una storia di questo 
utile oggetto che farà scoprire anche a chi si credeva 
già erudito sull’argomento tantissime curiosità. L’autri-
ce, la francese Frédérique Crestin-Billet (che nella vita 
indossa una molto sobria montatura ovale lievemente 
tartarugata) ci guida nella conoscenza della fabbrica-
zione e del commercio di questi preziosi compagni 
della lettura attraverso bellissime immagini che illustra-
no esemplari antichi e modelli più recenti. Cannocchiali 
da teatro, lenti d’ingrandimento, occhialini che sono an-
che ventagli, cavatappi o bastoni da passeggio. E an-
cora grandi occhiali in plastica colorata della seconda 
metà del secolo scorso, maschere che coprivano le 
facce dei piloti di auto o di aereo, montature pieghevoli 
e lenti a rombo. Queste e molte altre le fotografie che 
descrivono come gli uomini si siano ingegnati attra-
verso le diverse epoche per mettere d’accordo l’utilità 
e l’estetica di uno degli oggetti di uso quotidiano più 
diffusi. Una vera delizia per i collezionisti, ma anche una 
piacevole lettura per gli amanti di questo “dettaglio di 
stile” e per gli appassionati di moda in generale. 

Attraverso
i secoli
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