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CULTURA
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DAGLI UNGUENTI DEGLI EGIZI ALL'INCENSO DI MOSÈ E ARONNE,
FINO Al GRECI E Al ROMANI CHE LI ASSOCIAVANO AGLI DEI:
UN LIBRO RIPERCORRE LA FRAGRANTE STORIA DEI PROFUMI

spedizione nella leggendaria Terra di
Punt,regione che dovrebbe corrispondi Barbara Castíglioni
dere all'attuale Somalia del nord,e che
nelle iscrizioni egizie è chiamata sia
UANDO QUALCUNO mi "terra degli dèi"che"terra dell'incenchiede come mai dopo aver so". Nella Bibbia anche il Libro dei Re
studiato filosofia antica so- cita Puntcomefonte diincenso ma anno diventato profumiere,ri- che di mirra,resine,ambra,agata verspondo sempre così: continuo la ricer- de,lapislazzuli, oro, avorio, ebano e
ca dell'essenza». Queste parole di Lo- altrilegni pregiati.Nell'Esodo,poi,Dio
renzo Villoresi,celebre artigiano fio- ordina a Mosè di costruire un vero e
rentino,sono particolarmente adatte a proprio altare dei profumi,sopra cui
descrivere il misterioso e affascinante Aronne dovrà bruciare ogni mattina e
universo nascosto dietro la creazione ognisera l'incenso, chesarà «profumo
delle fragranze,che da quasi sette mil- quotidiano davanti alSignore,di genelenni pervade la storia degli uomini. razione in generazione».
Come oggi racconta Il profumo nel
La lezione dei popoli orientali si
mondo antico(Olschki),il bel libro di trasmise anchein Occidente,in Grecia
Giuseppe Squillace,professore dell'U- e successivamente a Roma,dove,priniversità della Calabria.
ma di essere parte della vita quotidiaIncenso,mirra,nardo,rosa,zaffera- na,i profumi popolano le relazioni tra
no, maggiorana,cardamomo,cinna- dèi e uomini. Come nel mito di Mirra,
momo,però,prima di diventare ingre- che,incestuosamenteinnamorata del
dienti alla base di pregiate fragranze, padre Ciníra,riuscì con l'inganno a
erano parte dell'offerta degli uomini
agli dèi: presso tutti i popoli,infatti,il
profumo-termine non a caso derivato
dal latino perfumum o profumo,che
indicava ilfumo delle offerte che saliva
alle divinità- serve da intermediario
tra uomo e dio.Gli egizi,popolo a cuila
storia del profumo silega indissolubilmente,impiegavano le sostanze aromatichein tuttii rituali,in particolare
nella celebre pratica dell'imbalsamazione,ma non solo.I geroglifici nel tempio della regina Hatshepsut raccontano di una
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L TRUCCO DEL MESTIERE
Del resto gli dèi avevano un loro peculiare profumo:era quello,peri greci,il
segno della loro presenza.E non a caso
è proprio un greco,Teofrasto di Ereso,
discepolo di Aristotele,il primo ad affrontareiltemain modoscientifico con
un trattato,Sugli odori, che il libro di
Squillace propone perla prima volta in
traduzione italiana. Sia Platone che
Aristotele avevano accennato alla questione, ma Teofrasto è il primo a interessarsi anche agli aspetti tecnici: l'estrazione delle essenze,la loro composizione,le loro proprietà terapeutiche.
Con informazioni e notizie desunte sia
dai racconti di chi aveva partecipato
alle spedizioniin oriente diAlessandro
Magno sia dalle visite dello stesso autore alle botteghe dell'agorà,Sugliodori è un vero e proprio manuale della
profumeria antica,che cita anche nomi
degli artigiani dell'epoca e deiloro profumi:comeil megalleion,creatoappunto dal profumiere Megallos,che conteneva una grande quantità diingredienti preziosi e aveva costi considerevoli,
o il daphninon,il profumo all'alloro,
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ECCO PERCHÉ
GLI ANTICHI
ERANO UOM[M
D'ODORE

giacere con lui: quando se ne accorse,
Cinira cercò di ucciderla con la spada,
ma Mirra,piangendo,chiese aiuto agli
dèi,che la trasformarono nell'omonimo albero dalla cui corteccia nacque
lo splendido Adone.Il legame tra sostanze aromatiche,bellezza,giovinezza,amori proibiti e morte ritorna in
molti altri miti: da Mente,ninfa degli
inferi trasformata nella pianta profumata della menta perla gelosia di Persefone, a Dafne,tramutata in alloro
per sfuggire ad Apollo; da Leucotoe,
sepolta viva perla gelosia di Clizia,ma
cosparsa di nettare profumato e trasformata in incenso dalSole(«almeno
giungerai fino al cielo»),fino al bellissimo Ciparisso che,dopo aver trafitto
per sbaglio il suo amato cervo con un
dardo,chiese disperato ad Apollo di
poter «piangere senza limite di tempo»,come racconta Ovidio.Impietosito,il dio lo trasformò nell'albero della
tristezza,il cipresso,«che drizzandosi puntava con la cima sottile verso il
cielo stellato».
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1 Giuseppe Squillace 2 II suo libro ll profumo nel mondo antico
(Olschki, pp. 302, euro 22) 3 In un affresco di Pompei una ragazza versa
un'essenza in un'ampolla 4 Una donna si profuma, in un frammento
di dipinto egizio su legno 5 Un alabastron da Rodi, VI secolo a.C.

più a buon mercato perché estratto da
una pianta molto diffusa.
In un capitolo,Teofrasto riporta anche un segreto del mestiere che gli avevano confidato i profumieri ateniesi:
quando un cliente entrava nella loro
bottega ma restava indeciso e non acquistava nulla,loro lo cospargevano
comunque di profumo di rosa,per impedirgli di comprare dai concorrenti.
Data la sua leggerezza e gradevolezza,
il profumo di rosa — che secoli dopo

sarà celebrato anche da Shakespeare
in Romeoe Giulietta,«ciò chechiamiamo rosa anche con un altro nome conserva sempreil suo profumo» —penetra
infatti nei canali sensoriali,occupandolitotalmente,tanto che l'olfatto non
riesce a percepire altro. Lo dirà bene
ancora negli anni 80 del Novecento
Patrick Süskind,nel suo romanzo bestseller Il profumo: «Gli uomini potevano chiudere gli occhi davanti alla
grandezza,davanti all'orrore,davanti

alla bellezza,e turarsi le
orecchie davanti a melodie o a parole seducenti.
Ma non potevano sottrarsi al profumo. Colui
che dominava gli odori,
dominava il cuore degli
uomini».
La "lezione" dei profumieri ateniesiraccontata da Teofrasto arriverà a Roma,soprattutto attraverso Plinio il
Vecchio, che nella sua
Storia naturale fece
un'ampia sintesi del
trattato Sugli odori.La
febbre dei profumi contagiò imperatori come
Nerone,che spese milioni di sesterzi per spargere sui suoi invitati una pioggia di
petali dirosa bagnati della sua essenza preferita. Ma anche più insospettabili condottieri come Cesare,che si
avvolgeva nelle note profumate del
telinum,un unguento oleoso ricavato
dafieno greco,maggiorana e meliloto.
Forse persuaso da Cleopatra,che profumava le vele delle sue navi prima
delle battaglie:ed erano cosìfragranti, scrisse Shakespeare, «che i venti
D
erano malati d'amore per loro».
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NERONE
SPARGEVA
SUI SUOI INVITATI
PETALI DI ROSA
BAGNATI NELLA
SUA ESSENZA
PREFERITA

