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Essenze d'Oriente 

arale 
e tracce nascoste della 
~ nella lettura dei testi 

to 

)- turarne la vita e produrre altri tesfi capa

si ci di affascinare il lettore, di sfidare il 10

.0 gorio dei secoli.
 
al A questa "anatomia" dei grandi testi
 
'a Camillo dedica per anni tempo, fatiche,
 

denari, così come al grande progetto in 
cui i risultati di quella anatomia doveva
no trovar luogo: un grande teatro della 
memoria, basato sulle 7 colonne dei pia

sieme memoria e invenzione, discesa nei 
segreti dell'io e ascesa ai misteri della di
vinità. L'antica sapienza ermetica, la tra
dizione cabalistica, la nuova straordina
ria stagione che le arti stavano vivendo: 
tutto viene mobilitato per questo proget
to per il quale Camillo viaggia per l'Euro
pa, alla ricerca di sponsor, e viene esalta
to come uomo divino, o disprezzato co
me un ciarlatano. Ma proprio qui sta il 
motivo del fascino che tuttora esercita: a 
lui si ispirano progetti di video arte, il suo 
nome è popolare in internet, e in Giappo
ne hanno tradotto di recente la sua Idea 
del theatro. 

Possiamo sorridere dei suoi sogni fau
stiani, ma certo essi si alimentano di un 
amore per i grandi testi poetici che è di 
straordinaria ricchezza. Ce ne dà prova il 
suo modo di leggere Petrarca, che possia
mo meglio conoscere grazie al puntuale 
lavoro di Paolo Zaja. Egli ha messo mano 
a una questione intricatissima, che ha a 
che fare con le chiose, con le ampie note 
manoscritte che accompagnano 6 esem
plari del Petrarcapubblicato da Aldo Ma
nuzio e conservati in varie biblioteche, 
fra cui la British Library e la Biblioteca 
ApostolicaVaticana.Alla base c'è Camil
lo, il modo appassionato in cui insegnava 
a leggere Petrarca, ma certo le sue parole 
si sono intrecciate con quelle degli allie
vi, e forse di altrilettori. In ogni caso l'edi-

A lui oggi si ispirano 
alcuni progetti di videoarte 
e il suo nome è popolare 
su internet tradotto 
in Giappone il suo trattato 

zione curata da Zaja ci permette oggi di 
recuperare una specie di corpo a corpo 
con il testo del Canzoniere che si colloca 
su due piani: da un lato Camillo vede nel
la poesia le tracce nascoste di un'antica 
sapienza platonica ed ermetica, dall'al
tro ne seziona la forma, vi rintraccia la 
presenza viva dei poeti classici, ma an
che di Dante, e di altri poeti volgari, non
ché della poesia provenzale: elemento 
questo di grande modernità, su cui aveva 
richiamato l'attenzione Corrado Bolo
gna. Nello stesso tempo è molto attento 
ai rinvii interni tra i "frammenti" poetici 
del Petrarca, è attento cioè a riconoscere 
la struttura unitaria del Canzoniere. Einfi
ne analizza l'«artificio>}, il dispositivo re
torico che secondo lui sta alla base della 
bellezza della poesia, e che doveva esse
re lo strumento per imitarla, per ridarle 
vita informe nuove, per compiere appun
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Seduzione 
d'antichi 
profumi 
di Carlo Carena 

ardo e croco, cannella e cinnamo
mo, aloe e tutti gli aromi più prezio
si: così si presenta la fanciulla del 

«Cantico dei cantici», mentre il suo amato 
ha guance come aiuole di balsamo, dalle 
sue labbra gocciola la mirra, e tutto il suo 
aspetto è come il Libano fiorente di cedri... 
Quando Giunone nell'Iliade vuoi sedurre 
Giove, si rende il corpo desiderabile con 
ambrosia, si unge d'olio soave, s'intreccia i 
capelli e intride anch'e~si d'ambrosia, e co
sì esce splendida dal talamo indossando le 
vesti e la cintura odorosa, orecchini di per
le grossi come una mora e sul capo un velo 
candido come un sole... 

Addentrandosi nelle quasi trecento pa
gine di un volume di Giuseppe Squillace n 
profumo nel mondo antico in bella edizio
ne Olschki, si vive come nel nostro mondo 
in cui l'olfatto è sollecitato da spruzzi e va
pori inebrianti; si è avvolti da continue vi
sioni paradisiache, immersi in un conti
nuo effluvio dalle foreste dell'Oriente in 
cui anche Alessandro Magno quando vi si 
spinse con le sue truppe rimase incantato 
e per lettere di là o al suo ritorno alimentò 
la fantasia e precisò le notizie favolose su
gli odori. Teofrasto, il filosofo e scienziato 
di scuola aristotelica, trasse anche di lì e 
condensò allora e per primo la scienza de
gli odori inun trattato che Squillacepubbli
ca in prima traduzione italiana. Uomo di 
filosofia e di Peripato ma anche scienziato 
di vasti interessi medici, psicologici, mete
orologici, botanici, minerari,Teofrasto co
pre l'intero arco dei temi, partendo dalle 
analogie e differenze fra i due sensi affini 
del gusto e dell'olfatto per poi diffondersi 
sugli odori degli animali e delle piante, sul
le tecniche di produzione dalle piante aro
matiche, sulle loro proprietà. Dalla sua bi
blioteca scese certamente per questo nelle 
botteghe dei profumieri ateniesi, dove sol
tanto, argomenta Squillace, poteva sèopri
re i procedimenti tecnici usati per estrar
re, combinare, conservare le essenze, per 
saggiarle spargendone qualche goccia sul 
polso perché «l'eccessivo calore ne altera 
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Un volume Olschki contiene ilsuoi amici pittori, fra cui Tiziano) o RIPRODUZIONE RISERVATA 

vano aiutare l'utente a ricordare e a saggio «Sugli odori», la prima volta 
vita al tesoro di sapienza e di bellez o Giulio Camillo, «Chiose al Petrarca», acura in italiano, del filosofo Teofrasto 
e lì era stato collocato. Una specie di di Paolo Zaja, Antenore, Roma-Padova, pagg. Storia di gusto e olfatto 

puter definitivo, capace di unire in- 396, € 49,00. nell'esperienza di scienziati e poeti 

)iccolo diario
 

ancese del XIV secolo 

ella prosa volgare pazientemente stu
da Marina Montesano ci racconta di 

'sigiovato dellacasuale compagnia, du
~ il suoviaggio, dell'ambasciatore di Lo-

il Magnifico che si recava in visita al 
no d'Egitto. 
I unprete come Michele, ci aspetterem
ommozione religiosa: che difatti si tro
on disgiunta tuttavia dall'attenzione 
costumidei s<tracenie dalle preoccupa
perle spese eirischidiviaggio. Per con
i sorprende equasi cispiazza il mercan
Janese Bernardino Dinali, che viaggia
)co dopo (nel fatidico 1492) e che, come 
tamente ci mostra la curatrice del testo 
Sabbatini, indirizzavaisuoi interessial

:imonie sacre e alla liturgia religiosa del 
JSepolcro. 
le cosa si mantenne, e che cosa cambiò 

nelVicino Oriente,conl'arrivo degliottoma
ni? Ce lo dice un grosso manoscritto della bi
blioteca Civica di CUneo, che in pieno Sei
cento traduce in unbelvolgare norditalico il 
Bouquet sacré composé des plus belles fieurs 
de Terre Sainte pubblicatone11614 aLeMans 
dal francescano Jean Boucher e destinato a 
restare un best seller fmo alla Rivoluzione 
francese. Ce ne fornisce una bella edizione 
Claudio Sensi, su un'indicazione di Alessan
dra Ruffmo messa a punto da un'indimenti
cabile studioso, Marziano Guglielminetti. 
Un resoconto fluviale, che civiene dall'etàdi 
Luigi XllI: a guerre di religione appena fmi
te, alla vigilia di quella deiTrent'Anni. I tem
pi di Richelieu e di D'Artagnan erano dietro 
l'angolo: e si continuava a sognare Gerusa
lemme. Come sempre. 
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la fragranza mentre la loro sensazione è im
mediatamente percepibile allorché vengo
no messe a diretto contatto con la pelle». 

Ma Sugli odori di Teofrasto non è che 
una parte di questo volume. Subito dopo vi 
si trova una vasta appendice dove sono ri
prodotti passi di altri scienziati e di poeti e 
narratori attinenti al medesimo argomen
to, ariosi e altrettanto o ancor più gradevo
li. L'operetta di Teofrasto trapassa in for
ma sintetica e arricchendosi nei primi capi
toli del tredicesimo libro della Storia natu
rale di Plinio; di profumi nei miti è pieno 
Ovidio; fra i lirici amorosi sono amabiliSaf
fo: «Molte corone di viole, / di crochi, insie
me, e di rose, / cingesti a me vicina, alle tue 
chiome;..», e Archiloco: «Odoravan d'un
guento chioma e seno: / anche un vecchio 
ella avrebbe innamorato». 

Ce n'era e ce n'è per tutti i gusti: oli, in
censo, mirra, nardo, zafferano, rose, mag
giorana, cassia, da sé soli o mescolati, pro
ficui anche alla salute perché «di buona 
salute mezzo validissimo / è procurare 
buoni odori al cervello» (il commediogra
fo Alessi nella Malata d'amore). Le fra
granze di henné, di rosa e di giglio van be
ne per uomini e donne, garantisce Teofra
sto, quelle a base di mirra e di sostanze for
ti convengono più alle donne perché «le 
donne ricercano profumi persistenti». Ed 
è per questi che l'Arabia è forte. Le essen
ze ricavate dai nostri fiori si volatilizzano 
rapidamente; laggiù foreste intere colano 
resine,la mirrafra i Trogloditi, e sulle altu
re quasi inaccessibili dei Sabei l'incenso, 
di cui non si sa nemmeno bene come sia
no fatti gli alberi: i generali, i viaggiatori e 
gli ambasciatori che ne riferiscono com
plicano e oscurano ancor più le cose es
sendo discordanti fra loro. Perciò l'Ara
bia è detta Felice e i suoi abitanti Fortuna
ti, non per dono naturale degli dèi celesti 
bensì degli infernali, poiché è «il lusso de
gli uomini» che fa ardere e dedicare profu
mi persino ai morti. Arlche nell'Ade secon
do Pindaro «nei prati di rose purpuree, 
all'ombra degli olibani, / sorge la loro cit
tà / carica di frutti d'oro. / Dappertutto si 
spande odor soave, / profumi vari sempre 
/ versano sulle are degli dèi». 

A questo punto sipuò capire come il sag
gio Solone proibisse agli uomini di vende
re profumi in Atene, e come gli Spartani 
allontanassero dalla loro città i produttori 
di profumi accusandoli «di sprecare olio 
d'oliva» (Ateneo, I sofisti a banchetto). 
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oGiuseppe Squillace, «II profumo nel mondo 
antico», prefazione di Lorenzo Villoresi, 
Olschki, Firenze, pagg. XX +280, € 22,00. 




