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Le fragranze provenivano dalla frutta
dalle rose e anche dalle spezie arabe

Per Teofrasto, nato a Creso
nell'isola di hesbo tra 11372 e il 370
avanti Cristo e morto ad Atene nel
288, i profumi avevano come prin 
cipale controindicazione il mal di
testa, provocato anche da essen-
ze di pregio, come l'amarakinon
il nardinon o il megaleion, men-
tre tutti i ritrovati più economici
provocano questo effetto indesi-
derato, M particolare ii daphni-
non, Per aiutare il lettore a orien-
tarsi nella galassia della profume-
ria presso i Greci, il volume di Giu-
seppe Squillace "Il profumo nel
mondo antico" (Olsclrkr) com-
prende alcune tavole riassuntive
che danno conto delle corono-

Balsamario in vetro trasparente

nenti aromatiche, Ilei metodi di
estrazione a caldo o a freddo, del-
le caratteristiche e qualità del pro-
dotto, delle eventuali proprietà te -
rapeutiche e, appunto, delle con-
troindicazioni. H profumo più pre-
giato era l'amarakynon o maggio-
rana, di cui Plinio nella sua "Sto-
ria naturale segnalava come il asti
gliore quello preparato a Cos, do-
ve però successivamente gli ven-
ne preferito il melinum, a base di
mele cotogne.
C'era dunque mia geografia spe-
cifica, che risentiva della mutevo-
lezza dei gusti e delle mode, Capi-
tali indiscusse furono l'isola di De-

lo e la polis di Mende, però se si
era alla ricerca del miglior profu-
mo di iris bisognava dirigersi ver-
so Corinto, sostituita poi da Cizi-
co in Anatolia, mentre per il pro-
fumo dì rose la fama di Faselide
sulla costa della Licia venne sop-
piantata da Napoli, Capua, Prene-
ste.
C'erano anche annota Squillace
- fragranze doc, contrassegnate da
un marchio di fabbrica, come il
Panathenar'cum prodotto ad Ate-
ne, Alcune fragranze si connota-
vano come più maschili e in co-
mune avevano la caratteristica
della leggerezza, mentre le donne

prediligevano profumi intensi e
persistenti, tra cui lo stesso ama-
rakynon. Per testare il prodotto,
veniva raccomandato di versarlo
sulla parte esterna del polso, mai
sul palmo della mano, in quanto
il calore della pelle avrebbe altri-
menti favorito l'evaporazione im-
mediata della fragranza Per gli an-
tichi i profumi erano spesso evo-
cativi di luoghi lontani, portando
con sei' fascino di posti esotici do-
ve, in epoche in cui a viaggiare era-
no i mercanti e i soldati, tanti non
sarebbero mai arrivati. Terre favo
lose, come l'Arabia Felix (l'odier-
no Yemen), dalla quale arrivava-
no la mirra e lo zenzero.
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