
di Raffaella Case

B
ionde, maggiorate, stangone, 
fatevi in là. Oggi la seduzione 
ha gli occhi allungati, la pel-
le d’avorio, la figura svelta di 
Fan Bingbing, la Monica Bel-

lucci cinese, che ha stregato la Croi-
sette. Uno scricciolo che non rag-
giunge il metro e 60 per 45 chili. Ma 
imponente nella sua carica sexy co-
me un’Anita Ekberg d’annata. Dal ci-
nema alla moda (sia Gucci sia Calvin 
Klein hanno scelto testimonial con 
gli occhi a mandorla) la donna made 
in Oriente è in testa alle classifiche 
del desiderio maschile. Tanto che 
esistono siti ad hoc (come www.
asiandating.com) che permettono di 
trovare l’anima gemella, rigorosa-
mente nata a Shanghai e dintorni. 

Ultima vittima illustre del fasci-
no dagli occhi a mandorla è Lapo El-
kann, avvistato con la neo fiamma 
Zhu Zhu, attrice e conduttrice di 
Mtv. Prima di lui Mr. Facebook Mark 
Zuckerberg, andato a nozze con Pri-
scilla Chan; Jean Todt, boss dell’au-
tomobilismo mondiale, legato a 

Lapo Elkann, 34 
anni, con la neo 
conquista Zhu Zhu, 
28. Nipote di un 
generale del partito 
comunista, è attrice
e conduttrice Tv. 

Mark Zuckerberg, 28 anni, con la neo 
moglie Priscilla Chan, 27 anni, 

sposata dopo 9 anni di fidanzamento. 
Nata a Boston da genitori  

di Guangdong, la “signora Facebook” 
ha due lauree, in Biologia e Medicina. 

Perché gli uomini (anche vip) impazziscono per gli occhi a mandorla

Il playboy e il volto Tv 

Il re di Internet e la cervellona 

ATTRAZIONE
ORIENTALE

da lapo elkann a mr. facebook, 
dalla moda al cinema, 
tutti pazzi per le asiatiche, 
irresistibili “geishe”. «ma 
attenzione», dice il sessuologo, 
«sono veri “fiori d’acciaio”» 
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la bellucci della cina
Cannes (Francia). l’ovale perfetto  
di Fan bingbing, 31 anni, 
ammiratissima al Festival  
del cinema. attrice e cantante, 
per la sua bellezza è chiamata
“la Monica bellucci della cina”.  
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Michelle Yeoh; Rupert Murdoch, il ma-
gnate di Sky, sposato con Wendy Deng. E 
ci sono uomini che per il sorriso enigma-
tico di una “lei” orientale hanno fatto 
follie. Prendete John Lennon, che per Yo-
ko Ono ha detto addio ai Beatles. O Woo-
dy Allen, che per sposare Soon-Yi ha af-
frontato un processo per molestie ses-
suali e l’opinione pubblica americana. 
Soon-Yi era, è, sua figlia adottiva. 

Ma che gli fanno queste agli uomini, 
viene da chiedersi? «Minute nella figura, 
delicate nei modi, misteriose e intelli-

genti, queste signore sono un mix tra 
donna e bambina, con un retrogusto di 
irresistibile malizia», spiega il sessuologo 
Marco Rossi. «Con loro noi occidentali, 
sempre più spaventati dalle virago carrie-
riste di casa nostra, ci liberiamo dall’an-
sia da prestazione. Sono “donne Kama-
sutra”, che mettono al centro il piacere 
del maschio». In poche parole sottomes-
se. «Macché, sono fiori d’acciao», conti-
nua il sessuologo. «Gestiscono il maschio 
attraverso la gestione del piacere. La mo-
glie dell’imperatore giapponese cammi-

na sempre un passo indietro, a 
testa bassa, ma è lei che coman-
da». Come è lei, in Oriente, a det-
tare le regole del corteggiamen-
to. Sul blog di viaggio “Chinai-
taly” avvertono che, concreta e 
determinata, in un bar di Pe-
chino potrebbe essere tale Liu 
a fare la prima mossa. Come a 
chiedervi, al primo appunta-
mento, un regalo. Non è sfac-
ciataggine, da quelle parti 
funziona così, tocca adeguar-
si. E nell’intimità cosa dob-

biamo aspettarci? Tra la pratica dello 
Shibari (il bondage alla giapponese, 
un’antica forma artistica di legatura che 
prevede di trasformare il corpo del com-
pagno in una scultura vivente), il numero 
di partner nel corso della vita (in Cina 
sarebbero 20, mentre in Europa ci fer-
miamo a 9 a testa), l’altissima diffusione 
di sex toys (secondo uno studio il 33 per 
cento dei giapponesi ne possiede uno e il 
49 per cento guarda film pornografici in 
coppia), si ha l’impressione di una ses-
sualità più disinvolta. «Perché in Oriente 
non esiste il concetto di peccato», dice 
Marco Rossi, «che appartiene invece alla 
cultura cristiana». 

Parlare di sesso in Oriente ci porta 
alla figura della gei-
sha, che nel nostro 
immaginario è una 
prostituta d’alto 
bordo. «Per sfatare 
questo luogo comu-
ne», dice Giangior-
gio Pasqualotto, do-
cente di Filosofia 
delle culture al Master in Studi Inter-
culturali dell’Università di Padova, «è 
bene ricordare che geisha significa 
“persona d’arte” e che, per diventarlo, 
una giovane deve sottoporsi a un duro 
tirocinio di poesia, letteratura, canto e 
danza». Vittime dello stereotipo sareb-
bero anche altre giovani giapponesi,  
«che la nostra inerzia mentale spinge a 
rappresentare solo come adolescenti 
sfatte da trucchi azzardati (le ganguro), 
impacciate dai bianchi calzettoni ca-
denti (le kogal), inclini ai traffici ses-

Il tycoon dei media Rupert Murdoch, 
81 anni, con la terza moglie Wendy 
Deng, 43. Durante un processo, 
lei lo ha difeso da un aggressore.

Il grande capo dell’automobilismo 
Jean Todt, 66 anni, con Michelle 
Yeoh, 49, indimenticabile Bond girl  
in Il domani non muore mai. 

Il magnate e la tigre

Il manager e la miss

Marito e patrigno
Woody Allen, 76 anni, 
con Soon-Yi, 41,  
sua moglie dal ‘97. 
Soon-Yi è la figlia 
adottiva di Mia Farrow 
e del regista. 

A pechIno  
è leI A FARe 
lA pRIMA 
MoSSA. MA 
poI chIeDe 
un RegAlo
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suali con adulti (le enjo kosai)», dice Pa-
squalotto. Geishe o adolescenti-manga: 
«Entrambi questi cliché non hanno ragio-
ne di esistere: il Giappone presenta 
un’immensa varietà di atteggiamenti. E 
le giapponesi, come tutte le donne del 
mondo, sono particolarmente sensibili a 
farsi protagoniste di questa varietà». 

Già, la varietà. Vaglielo a spiegare alle 
donne cinesi che ogni anno in milioni, 
sempre più numerose, sempre più spes-
so, si sottopongono a interventi di chi-
rurgia estetica (il giro d’affari è di 2 mi-
liardi di euro). Vogliono ritoccare la for-
ma degli occhi, dare volume al naso, sca-
vare le guance per un viso meno paffuto. 
Inseguendo canoni di bellezza occiden-
tali. Loro che vogliono essere noi, noi 
che, visto il successo con il genere ma-
schile, vorremmo essere loro. 

Sarà mica vero che noi donne alla fi-
ne non siamo mai contente? 

Raffaella Case

La pelle di porcellana, 
le labbra piene, 

golose, lo sguardo 
drammatico: la bellezza  
orientale ha un 
fascino tutto speciale. 
Abbiamo chiesto  
a Pablo Ardizzone, 
make up specialist
di Shiseido, di 
insegnarci i segreti  
di un trucco “alla 
geisha”. «Si parte 
da un incarnato 
perfetto, che si ottiene 
stendendo un primer,
la crema uniformante. 
Quindi procedete con 
correttore, fondotinta  
e cipria. Tocca agli 
occhi, che devono 

essere bordati e 
grafici. Passate 
l’eyeliner sopra e sotto 
(se non siete esperte 
consiglio prima un 
tocco di matita)  
e via all’ombretto, 
chiaro e uniforme 
(ottima la Shimmering 
Cream Eye Color  
di Shiseido), nei toni 
avorio, rosato, 
albicocca, dorato.  
La bocca? Di rigore 
naturale e opaca: 
passate il rossetto, 
definitelo con la matita 

e tamponate le labbra 
con una velina. Ultimo 
passo: le sopracciglia, 
disegnate, ma causali. 
Guai a quelle sottili  
e depilate». 

make up DA COPIARE

Pelle diafana 
e bocca golosa

L’ESPERTO
Il make up 
specialist 

di Shiseido 
Pablo 

Ardizzone, 
34 anni, 
ci svela 

i segreti 
del trucco 

all’orientale 
(sopra).  
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