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NEL SAGGIO DELLO STORICO SQUILLACE

Le essenze dell'effimero erano simboli
di lusso sfrenato in bottigliette pregiate

"Commercio dell'effimero, for-
se', Fatto sta, che i romani più ab-
bienti erano disposti "a sperpera-
re enormi ricchezze" nella gara ad
accaparrarsi i profumi più rari e
pregiati, magari confezionati nei
contenitori più eleganti, come "i
raffinati vasetti egizi affiancati nel
mondo greco e in quello romano
da lekthol, aryballoi, alabastri-
na, unguentatia':E questo nono-
stante la moda venisse aperta-
mente stigmatizzata da alcuni.
Plinio, per esempio, giudicava i
profumi "un lusso tra i più vani';
perché se perle e pietre preziose,
una volta acquistate, potevano es-
sere lasciate in eredità ai posteri,
i profumi non solo si dissolveva-
no in breve tempo senza lasciare
traccia, ma add rittiva non ven i-

vano avvertiti da chili indossava.
Eppure le essenze continuavano
a essere ricercate, per "attirare e
soddisfare i nasi degli altri'; ri-
uscendo ad "allietami conviti, da-
re sollievo alle sofferenze arreca-
te da alcune malattie, costituire
un valido strumento contro i mor-
si dei serpenti velenosi, catturare
l'attenzione di generali e re nel
corso delle loro imprese militari':
E un viaggio che spazia dalla let-
teratura alla scienza quello che si
compie nelle pagine de "Il profu-
mo nel mondo antico" (Olschki),
sotto la guida di uno specialista
come Giuseppe Squillace, docen-
te di Storia greca all'Università

della Calabria (Rende), autore di
numerose pubblicazioni stilla
medicina e sulla profumeria

Aryballos sferoidale in vetro e balsamario a corpo ovoidale

nell'antichità. ll libro, oltre a offri-
re una panoramica la più com-
pleta possibile su aromi e profu-
mi, fra un'ampia appendice do-
cumentaria, dove si possono leg-
gere, in traduzione italiana, pas-
si significativi sul tema delle so-
stanze aromatiche, ampio e
complesso, ricco di implicazioni.
Vi si ritrovano vicende mitiche,
eventi e personaggi storici, reso-
conti di geografi e di storiografi
sulle regioni aromatifere e le vie
delle spezie, aneddoti di vario ge-
nere. Soprattutto, con testo greco
a fronte, viene pubblicata la pri-
ma edizione in italiano de] tratta-
to "Sugli odori" del filosofo Teo-
frasto.
Un'opera dove perla prima volta
- annota nella prefazione Loren-

zo Villoresi - viene affrontato "il
mondo degli odori in modo
scientifico, in linea con l'imposta -
zione trasmessa a Teofrasto dal
maestro Aristotele':Viene spiega-
to nel dettaglio come si prepara-
vano i profumi e il loro impiego,
provando a comprendere la na-
tura degli odori e portando così
alla luce numerosi misteri, "che
in molti casi resteranno tali fino
al secolo scorso .'Trai primati del-
lo scritto di Teofrasto, anche l'aver
affrontato "ton problema attuale
anche per il profumiere di oggi,
riguardante gli ingredienti natu-
rali: non sono mai uguali a sé stes-
si e, di conseguenza, una fragran-
za con essi composta è suscetti-
bile di essere diversa di volta in
volti::
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