
Per ogni Paese orientale ci sono metodi e tradizioni 
da rispettare per salvaguardare la propria immagine

DONNE ORIENTALI, 
LA BELLEZZA 
È... UN CULTO!

A cura della Dott.ssa Francesca Bocchi

L’
Oriente custodisce irresistibili ed 
allettanti segreti di bellezza, che il 
mondo occidentale vuole carpire:i 
numeri di Cosmoprof Asia parla-
no chiaro e le esigenze delle donne 
con gli occhi a mandorla che sono 

quelle di idratare, schiarire, levigare e ringiova-
nire, sono le stesse delle donne occidentali. Fiale 
a base di bava di lumaca, alghe che trasformano 
la luce in energia per le cellule, polvere di le-
gno e fermenti lattici. La bellezza, per le donne 
orientali, è un concetto molto complesso e che 
richiede tempo e dedizione per raggiungere il 
proprio obiettivo: una pelle luminosa, morbida e 
soprattutto chiarissima. Del culto della bellezza, 
le donne asiatiche sono autentiche custodi, dalla 
Thailandia alla Malesia, dalla Cina all’India, tutte 
vogliono una pelle porcellanea, turgida e levigata. 
Aspirano a capelli lucidi ravvivati da sfumature 
di castano, rosso o biondo, tanto che “Espresso”, 
un balsamo colorante, ha venduto un milione di 
pezzi nella Corea del Sud. 

I SEGRETI DI BELLEZZA 
IN UNA MAPPA GEOGRAFICA
Ogni paese ha i suoi segreti e i suoi rituali, quelli 
giapponesi lunghi quanto una cerimonia del tè, 
sono arricchiti da maschere al collagene e alghe, 
sieri preziosi per labbra fruttate e rosee, ma an-
che piccoli presidi cosmetici per lo skincare e il 
makeup, eyeliner adesivi, spazzoline esfolianti 
e patchs di ogni forma e colore. La pelle di luna 
la si conquista a colpi di estratti di plancton, fun-
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i ei i  telle arine  a an e fiale lu uo e 
prodotte grazie alla perlegenist technology, che 
utilizza un’alga per trasformare la luce in ener-
gia cellulare. Le koreane sono le vere trendsetter, 
mantenersi belle e curate è un obbligo, la parola 
d’ordine è “Ulzzang look”, cioè miglior faccia, da 
ottenere sia con la chirurgia plastica che con i co-
smetici più all’avanguardia. Per le cinesi invece è 
indispensabile lo strobing, un makeup studiato 
per illuminare il viso in punti strategici con tocchi 
di highlighter sugli zigomi, la fronte, il dorso del 
na o  il ento  la palpe ra fi a e l’an olo inter-
no dell’occhio. Qualche pennellata che regala un 
viso luminoso e senza età. La tecnica prevede un 
correttore illuminante o ciprie molto chiare da 
applicare con un pennello largo a setole morbi-
de  olveri e re e  lu  flu  oli olidi on un 
piccolo rilascio di colore regalano al viso un effet-
to traslucido, quasi gelatinoso, e danno volume 
alle guance. Nella beauty routine delle birmane, 
di qualsiasi estrazione sociale, non manca mai 
la polvere ricavata dal legno Thanaka (il nome 

ientifi o è e peret u a renulata  un al ero 
molto simile al sandalo che cresce nella regione 
di Pakokku. Comprano i tronchetti nei merca-
ti, anche se per le donne più emancipate esiste 
la polvere i  pronta  li inu idi ono  li trofi-
nano su una lastra laccata con una resina o su 
una pietra pomice. La polvere ottenuta, aggiun-
ta all’a ua  i tra for a in fluido i ile al fon-
dotinta,che regala colore e protezione al viso. È 
un o eti o ultiu o  fun iona da filtro olare  
rende la pelle più radiosa, la protegge dalle impu-
rit  eli ina a ie e rufolettti  ’ fi ffi ina 

ar a euti a taliana  ta tudiando il odo di 
ri avare una re a dall’ e peret u a renulata 
per consentire anche alle donne occidentali di 

enefi iare di un vi o pallido  e ale i inve e i 
avvalgono dei pesci Garra Rufa che si trovano nei 
bacini acquosi delle Fish Spa,qui vengono depu-
rate e ripulite dalle cellule morte grazie all’azio-
ne dei pesciolini che rendono la pelle lucente e 
morbida. Le indiane puntano invece tutto sullo 
sguardo, matita nera, mascara con diciotto tipi di 
scovolini e kajal in abbondanza. Ma anche hennè 
per decorare il corpo, oli ricchi per impacchi ai 
capelli, detergenti per combattere contro la pelle 
oleo a e i pe ita  a e rano e ere le filip-
pine le più belle e curate del reame. Finaliste nei 
concorsi di bellezza di tutto il mondo, non lesi-
nano in olio di mandorle su ciglia e sopracciglia, 
cocco in olio e latte per un corpo setoso, infusi 
di the verde, ma anche maschere di resina con 
idratanti, nutrienti, schiarenti,a base di caviale e 
oro colloidale che devono stare in posa almeno 
40 minuti. La bellezza da Levante è considerata 
e odifi ata dalla tradi ione  per  e no di ri-
spetto, per sentirsi in armonia con gli altri e con 
il mondo che li circonda, emblema di una società 
ofi ti ata e illenaria

LA BELLEZZA PER LE ORIENTALI
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