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ESSENZE, OLI ESSENZIALI
E PROFUMI NELLA STORIA
Un viaggio profumato attraverso millenni di storia
dell'umanità, alla scoperta degli usi e dei rituali le-
gati agli oli essenziali, sostanze profumate composte
da centinaia di molecole chimiche ricche di attività
biologiche, che le piante utilizzano per comunicare
e difendersi, fino alla nascita della profumeria basata
sui composti di sintesi.

~ S /

* Gaetano Panazza

L
e piante e gli animali pro-
ducono differenti sostanze
tramite molteplici proces-

si di biosintesi, i quali portano
a prodotti che possono essere
raggruppati in due grandi cate-
gorie: i metaboliti primari e quelli
secondari. I primi includono tut-
ti quei composti di base fonda-
mentali per la vita: proteine, car-
boidrati, lipidi e acidi nucleici. Il
secondo, invece, raggruppa ge-
neralmente tutte quelle sostanze
che non sono direttamente coin-
volte nella crescita, sviluppo o ri-
produzione di un organismo, tra
cui si possono ricordare sostan-
ze come per esempio gli isopre-
noidi, i derivati dell'acido shiki-
mico, i polichetidi e gli alcaloidi.
Generalmente, la formazione di
questi composti può avvenire
attraverso reazioni degradative,
i cui prodotti di partenza sono
metaboliti primari. Una volta
formati, questi composti sono
localizzati nel citoplasma di ta-
lune secrezioni cellulari vegetali
che possono risiedere in uno o
più organi della pianta, come i
tricomi, le cellule epidermiche, le
cellule interne escretrici e le sac-
che di secrezione. Molti di questi
composti, in particolare quelli
più volatili, vanno a formare gli
oli essenziali, o essenze, pos-
sono essere liberate da queste
matrici vegetali tramite distilla-
zione, espressione o con altre
tecniche, come l'estrazione con
fluidi supercritici. All'interno di
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queste miscele, definite appunto
oli essenziali, sono normalmente
presenti centinaia e centinaia di
composti, che appartengono a
varie classi, come terpeni, alcoli,
fenoli, esteri, chetoni, aldeidi.
Fin dall'antichità, le essenze
hanno avuto un ruolo centrale
per l'essere umano: l'uomo prei-
storico non cercava solo di rag-
giungere i suoi simili, ma anche
gli dei incomprensibili e invisibili.
I profumi sono sempre stati un
mezzo per stabilire relazioni di
natura umana o divina: già molte
migliaia di anni fa, profumi eterei
e nebbie di balsami, resine bru-
ciate, legni e piante profumate
sono entrati nel regno degli dei
per lusingarli ed esaltarli.
L'uso di aromi e profumi in Egit-
to è attestato sin dalle epoche
più antiche della sua storia: nelle
aree agricole, diversi campi era-
no destinati alla coltivazione di
fiori e di piante aromatiche; era-

no diffuse, inoltre, essenze flore-
ali per appagare le divinità nei
templi. Particolare importanza
riveste il papiro Ebers, che risale
circa al 1550 a.C., il quale contie-
ne circa cento miscele di sostan-
ze oleose, come incenso, mirra,
aloe, legni profumati, ma anche
droghe aromatiche di natura dif-
ferente come il muschio, l'ambra
grigia e lo zibetto. Dall'inizio del
Nuovo Regno al periodo tole-
maico (circa tra il 1561/1541 e il
305/30 a.C.), alcune rappresen-
tazioni mostrano individui che
indossano sulla testa un partico-
lare oggetto profumato a forma
di cono (Figura 1). Tale speciale
copricapo è spesso diffuso nel-
le immagini dipinte di tombe
presumibilmente appartenenti
a personaggi di alto rango, ma
esso compare anche ìn altre sce-
ne su steli, papiri e altri supporti.
In questo contesto si riafferma-
va e rinsaldava il rapporto tra i
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vivi e i loro defunti: gli aromi e
i profumi potevano essere usati
al fine di neutralizzare gli esseri
dell'oltretomba, come in medi-
cina erano usati contro il morso
di animali nocivi. Tuttavia, non è
escluso che tali sostanze, forse in
relazione alle loro connotazioni
rigenerative, potessero svolgere
un ruolo significativo nelle prati-
che volte a ripristinare la vitalità
del defunto. Inoltre, la stessa di-
sponibilità di aromi e profumi è
da intendersi come segno della
benevolenza divina nei confron-
ti del defunto, evidenziata non
solo nelle rappresentazioni ma
anche dalla presenza nei corredi
di appositi unguentari.
Tra i profumi più costosi, del
valore pari all'oro e alle pietre
preziose, potrebbero essere
considerati la mirra e l'incenso;
proprio questi furono offerti con
devozione dai Re Magi a Gesù
Bambino, come si evince da al-

Figura 7. Frammento di
pittura tombale policroma
rappresentante Neba-
mun conservata presso il
British Museum di Londra.
Si noti la figura a destra e
la presenza del "cono pro-
fumato" posto sul capo.
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cune parole del Vangelo secon-
do Matteo: "... ed entrò in casa
e trovò il bambino con Maria, si
prostrò e la venerò, aprì i suoi
tesori e gli diede oro, incenso e
mirra".
Anche nel subcontinente india-
no, le fragranze venivano offer-
te ad alcune divinità, così come
a Roma e in Grecia. Nell'antica
epopea indiana, la divinità più
sublime, Mahabharata, la si esal-
ta con l'epiteto "il profumo della
terra". Inoltre, l'India è "l'unico
paese sulla terra e nella storia in
cui l'incenso e i profumi non solo
ispirano la magia o facilitano riti
occulti, ma è il luogo dove, al
di là delle apparenze sensuali o
agli effetti sul senso dell'olfatto,
le fragranze segnano costante-
mente ogni celebrazione; in In-
dia le fragranze sono utilizzate
durante le pratiche esoteriche,
nella magia e, come ultimo caso
ma non meno importante, nel
corso dei culti religiosi" (Horst
Wagenführ).
II profumo venne prodotto a
Creta fin dall'età del bronzo, ma
fu solo in epoca micenea (XI-
V-XIII a.C.) che i testi in lineare
B fecero luce su tale attività. In-
fatti, diverse fonti menzionano
consegne di olio che devono es-
sere lavorate dai profumieri. La
diffusione del profumo compie
un grande passo avanti grazie
alla civiltà ellenica: i Greci, in-
fatti, adottarono, trasformando-
le, le conoscenze "aromatiche"
del mondo orientale. L'uso fre-
quente di unguenti e profumi
nel mondo greco è testimoniato
da pitture vascolari, dai ritrova-
menti di oggetti in ceramica e in
alabastro. Il loro consumo non
solo necessitava di una consi-
derevole importazione dai Pae-
si orientali, ma aveva aperto la
strada a piccole produzioni arti-
gianali, la cui proliferazione fece
sì che se ne diffondessero anche
le adulterazioni. I profumi sono
ben attestati nell'Iliade e nell'O-
dissea, e, successivamente, nel-
la poesia lirica, come in quella
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di Saffo. I testi sulla produzione
di profumi sono rari: la maggior
parte di ciò che sappiamo pro-
viene dal trattato "Sugli Odori"
di Teofrasto, nato all'incirca nel
370 a.C. e scomparso nel 288
a.C. Quest'ultimo indaga il tema
distinguendo le diverse compo-
nenti aromatiche, indicandone
le caratteristiche, evidenziano
le fasi di lavorazione delle cre-
azioni profumate. La gamma di
piante utilizzate era piuttosto
ampia e comprendeva piante sia
locali che esotiche. L'olio vege-
tale più comunemente utilizza-
to era quello ottenuto dalle oli-
ve non ancora mature; si usava
anche l'olio di mandorle amare,
soprattutto in Cilicia, dove ab-
bondavano queste materie pri-
me. II rapporto uomo-divinità si
rinsalda nel mito e la sostanza
profumata può essere vista an-
che come un elemento di con-
giunzione: è il caso, ad esempio,
di Mirra e Adone.
La tradizione vuole che siano
stati gli Etruschi a introdurre l'uso
dei profumi in Italia, ma, in realtà,
i centri di importazione dovettero
essere diversi e un ruolo fonda-
mentale fu rivestito dalle colonie
della Magna Grecia. La diffusione
dei profumi nel mondo romano
aumentò parallelamente alle for-
tune dell'Impero: Plauto racconta
che esistevano schiavi addetti
alla loro produzione e che nel II
secolo a.C. si vietò l'importazio-
ne dei profumi esotici a Roma
per motivi di natura economica,
adducendo motivazioni morali.
L'utilizzo del profumo entrò a far
parte della vita pubblica: ancora
Plauto narra di petali di rosa che
venivano calati dall'alto duran-
te i banchetti oppure di acqua
profumata con essenza di rosa,
utilizzata per bagnare i velari du-
rante le rappresentazioni teatra-
li. In tale caso, non si tratta solo
di lusso, ma di esigenze legate
alle scarse condizioni igieniche,
correlate dall'uso ancora poco
diffuso degli impianti fognari.
Per i plebei esistevano profumi a

buon mercato o adulterati, come
gli oli di sandracca. Durante i ri-
tuali, ogni divinità era associata
a un profumo specifico.
Sebbene Roma abbia reso po-
polare il suo utilizzo senza al-
cuna vera innovazione nella
produzione di profumi stessi, ha
rivoluzionato i metodi di conser-
vazione grazie ai vetro soffiato,
che a sua volta ha trasformato i
trasporti e il commercio. Le bot-
tiglie di vetro vennero prodotte
in gran numero e a prezzi mode-
sti, facendo aumentare il com-
mercio di oli profumati come il
rhodinon ricavato dalle rose o
l'irinon dall'iris. Le terme romane
erano il luogo di socializzazione
e luogo di cura e relax, dove si
svolgevano rituali profumati. I
bagni purificanti erano comuni
dopo aver sudato per aver prati-
cato una attività fisica oppure in
seguito a bagni caldi, dove l'in-
dividuo utilizzava un particolare
strumento, lo strigile, per deter-
gere e raschiare la pelle. Dopo
aver fatto diversi bagni a diverse
temperature, i romani ricopriva-
no i loro corpi di oli profumati
generalmente tenuti in appositi
unguentari (Figura 2).
Né i Greci né i Romani conosce-
vano la pratica della distillazione
e pertanto i loro preparati nasce-
vano soprattutto dalla macera-
zione di essenze odorose utiliz-
zando grassi animali o vegetali,
classificandoli come hedysmata
(oli veri e propri), stymmata (un-
guenti) e diaspamata (balsami).
Gli hedysmata erano preparati
con diversi oli vegetali ed era-
no utilizzati soprattutto a livello
dermatologico, per lenire i di-
sturbi della pelle; inoltre, questi
potevano contenere anche es-
senze medicinali che, a seconda
del principio attivo, potevano
curare altri disturbi. Gli stymma-
ta si avvicinavano maggiormen-
te al nostro concetto di profu-
mo, mentre i diaspamata sono i
cosiddetti balsami utilizzati sia
come profumi che come medi-
camenti.
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Dopo la caduta dell'Impero Ro-
mano, avvenuta nel 476 d.C., la
cultura del profumo decadde
in Occidente ma la cultura gre-
co-romana si consolidò in area
bizantina, si trasformò e si diffu-
se in tutta l'Asia, nell'Africa medi-
terranea e nell'Europa orientale,
collegando l'antichità e il mondo
classico a quello medievale. Gli
Arabi, infatti, a partire dall'VIII
secolo, tradussero i testi elleni-
stici, romani e bizantini, testi che
costituiranno le basi per le scien-
ze mediche e farmaceutiche per
i secoli a venire. Tra le eminenze
più rilevanti del mondo arabo si
possono citare: Al-Razi, alchimi-
sta ed erborista; Geber, il primo
che scrisse e pubblicò il pro-
cesso della distillazione; Yakub
al-Kindi, scienziato che scrisse
il libro "Chimica dei profumi e
della distillazione" e Avicenna.
Nel mondo arabo, il commercio
delle sostanze aromatiche era si-
gnificativo, basti citare i prodotti
a esso legato come gli incensi, i
balsami, lo zafferano, gli unguen-
ti a base di gelsomino, il sandalo,
la cassia, la mastica, l'oud, la can-
nella, il pepe, i chiodi di garofa-
no, la noce moscata, la canfora e
i prodotti di derivazione non ve-
getale come il muschio, l'ambra
grigia e lo zibetto. Il linguaggio
arabo aveva un ampio vocabo-
lario per descrivere le varie for-
me e gli usi dei profumi, da cui si
deduce l'importanza culturale di
tali tematiche. I profumi di base
che vennero usati come modelli
assoluti furono quelli legati alla
rosa e al muschio; la distillazione
dei loro fiori poteva produrre oli
essenziali (attar) e l'acqua pro-
fumata di rosa.
Legati alle sostanze odorose,
vi sono regolamenti importanti
che furono probabilmente ema-
nati verso la fine dell'VIII secolo
per ordine di Carlo Magno, come
il Capitulare de Villis, il quale
contiene decreti sui doveri e sui
diritti dei dipendenti pubblici e
sulla coltivazione di piante orna-
mentali nelle tenute della corona

imperiale e nelle aziende agri-
cole imperiali (viiiae). Queste
istruzioni elencano molte piante
"profumate" che sono state poi
miniate, incise, dipinte, litogra-
fate e riprodotte negli erbari
del Medioevo, per arrivare ai
giorni nostri.
Col passare del tempo, le essen-
ze vennero estratte dalle piante
con una forma primitiva di di-
stillazione, e, successivamente,
grazie all'invenzione della distil-
lazione in corrente di vapore, a
opera di Avicenna (intorno al
1000 d.C.), il processo venne
migliorato. I profumi rimasero a
base oleosa fino a che non ven-
ne introdotto in Europa l'utilizzo
dell'alcool, correlato all'invenzio-
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Figura 2.
Giovane
ragazza che
versa pro-
fumi in un
unguentario.
Da un affre-
sco di Villa
Farnesina (I
secolo a,C.)
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Figura 3.
Ritratto di
Brechtje

Overrijn van
Schoter-
bosch,

Cornelis van
der Voort,
Rijksmu-

seum, 1614.
Si noti la
presenza
del pomo
d'ambra,
indossato

dalla dama.

ne del condensatore raffreddato
ad acqua, introdotto in Europa
intorno al 1150 d.C.
Tra il 1190 e il 1370 la profume-
ria europea era solo agli albori:
i profumi furono prima prodotti
in Italia, influenzati dall'Oriente,
e poi in Spagna di derivazione
araba; fu Venezia a monopoliz-
zare il commercio delle spezie e
non è un caso che la città fosse
rinomata per la sua eleganza, i
suoi stili, i suoi costumi e anche
l'utilizzo dei profumi. A causa
delle influenze culturali, del mo-
nopolio delle rotte commercia-
li, e con la successiva scoperta
dell'America, l'Italia e la Spagna
divennero paesi prosperi con
un accesso a una vasta gamma
di composti aromatici, attorno
ai quali si evolveranno i loro sti-
li di profumeria. Grazie al clima
favorevole, la Sicilia divenne il
centro più importante per gli
oli di arance, mentre la Calabria
sarà rinomata per l'olio di ber-
gamotto. In Francia, grazie alla
vicinanza con l'Italia e la Spagna
e agli scambi culturali, la pra-
tica della profumeria si diffuse
sino alle sue regioni meridiona-
li, a partire dall'ultima parte del
XIII secolo. II clima nel Sud della
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Francia era anche perfetto per
la coltivazione di fiori profumati
come il gelsomino, la rosa, la mi-
mosa, la giunchiglia, la tuberosa
e, naturalmente, la lavanda. Nel
1190 Filippo II di Francia conces-
se lo Statuto ai Profumieri, rico-
noscendo ufficialmente lo status
del profumiere. La profumeria
nel Nord Europa si sviluppò mol-
to lentamente lungo il secolo
successivo, durante il quale l'a-
ristocrazia utilizzò i pomanders
o pomi d'ambra (Figura 3) e l'in-
dustria dei profumi di Grasse ini-
ziò a emergere.
Dal XIV fino alla fine del XVII se-
colo si succederanno una serie
di pesti epidemiche, causate dai
ratti, ma allora quella causa non
venne identificata: la convinzio-
ne prevalente era che la causa
della pandemia fosse correlata
al fetore. Pertanto, la prevenzio-
ne era da ricercarsi nel profu-
mo: il pomo d'ambra divenne un
comune accessorio, i fazzoletti
vennero impregnati di profumi e
i dottori indossavano delle ma-
schere, nel cui interno c'era spa-
zio per spezie ed erbe aroma-
tiche. Di conseguenza la peste
stimolò il consumo di materiali
aromatici ma allo stesso tempo
la Peste Nera (1348) scatenò la
preferenza nei confronti dell'al-
cool, dal momento che, a diffe-
renza dall'acqua, non si deterio-
rava né si contaminava.
La prima produzione di alcool
avvenne a Modena, dove tra il
1320 e il 1370 fu creato il primo
profumo alcoolico, la cui formula
venne donata alla regina Elisa-
betta d'Ungheria: questa sempli-
ce miscela di rosmarino e alcool,
con la successiva aggiunta di la-
vanda, divenne conosciuta come
l'Eau de la Reine de Hongrie o
Acqua d'Ungheria, la cui popola-
rità durò per cinque secoli. Un al-
tro prodotto profumato del tem-
po era l'Acqua di lavanda, simile
a un liquore che poteva essere
ingerito o cosparso sulla pelle;
infatti, è bene ricordare che all'e-
poca si riteneva che fare il bagno

fosse dannoso per il corpo e per
l'anima e, pertanto, queste pri-
me acque aromatiche, dai loro
freschi aromi e dalle proprietà
antiossidanti e antisettiche, sa-
rebbero state sicuramente utili
per combattere i cattivi odori
del corpo che si sviluppavano
a causa della scarsa igiene per-
sonale. La richiesta di erbe aro-
matiche cresceva sempre píù e
aree come Montpellier e Grasse,
nel sud della Francia, diventaro-
no famose per la coltivazione di
erbe e fiori e per la produzione
di acque aromatiche.
La scoperta storica e rivoluzio-
naria si determinò quando ci si
rese conto che le piccole quan-
tità di liquido oleoso, a lungo
considerate impurità nelle ac-
que distillate, erano in realtà la
fonte del profumo stesso. Esse
divennero note come oli essen-
ziali, anche se il loro recupero
non fu praticato fino al 1420 con
l'invenzione del condensatore
a spirale; circa un secolo dopo
furono prodotti oli essenziali di
agrumi e Grasse divenne nota
per i suoi profumi e per le coltu-
re aromatiche. È possibile ritene-
re che Caterina de' Medici abbia
inviato il fiorentino Tombarelli a
Grasse, con l'intento di fondare
lì un'industria di profumi, pro-
babilmente come conseguenza
dell'alleanza con la Repubblica
di Genova. Nel secolo successivo
i profumi, alla cui base vi erano
essenze floreali o erbacee, gli
oli agrumari compreso quello di
bergamotto, il muschio e lo zi-
betto divennero popolari all'in-
terno dell'aristocrazia francese:
il loro uso diminuì sotto il regno
di Enrico IV, ma si rivitalizzò con
Luigi XIV che aveva un profu-
miere personale, il quale doveva
creare ogni giorno un profumo
differente; nel 1658, Luigi XIV re-
visionò e rinnovò lo Statuto dei
Profumieri, a tal punto che per
far parte della Compagnia dei
Maestri Profumieri francesi era
necessario svolgere una forma-
zione di quattro anni e ulteriori
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tre anni nel ruolo di apprendista.
Nel frattempo, in Inghilterra, l'a-
ristocrazia elisabettiana utilizza-
va l'acqua di lavanda e di rosa,
pomander, guanti profumati e
le parrucche dei nobili erano ar-
ricchite con polveri profumate;
era pratica comune impregnare
i guanti, mascherando così il cat-
tivo odore derivante dal proces-
so di concia della pelle e per lo
stesso motivo si profumavano
anche le scarpe. Fiori ed erbe
si potevano trovare nei tradi-
zionali giardini recintati dell'e-
poca: Francis Bacon scrisse
un saggio sui giardini nel 1625
e menzionò il piacere dei fiori
profumati, come le violette e le
rose, e anche quello derivato
dalle erbe come la pimpinel-
la, il timo e la menta d'acqua.
La terribile situazione di igie-

ne personale non fu migliorata
da Carlo I, che nel 1630 impose
un'accisa sul sapone. Successi-
vamente, con l'avvento dell'arte
della profumeria, la moda cam-
biò e i profumi pesanti (come lo
zibetto) vennero sostituiti dai
profumi a "singolo fiore", dove i
profumieri si sforzavano di imi-
tare la natura.
Nel 1690 Jean-Paul Feminis,
ossolano della Val Vigezzo, ot-
tenne l'accesso alla formula per
l'acqua ungherese, le cui basi
essenziali erano bergamotto e
arancia: sperimentò l'aggiunta
di olio essenziale italiano di ne-
roli, ottenuto dalla distillazione
dei fiori di arancio amaro, e di
altre essenze per creare la nuo-
va eau de toilette. La formula
fu quindi trasmessa al suo aiu-
tante, Jean-Antoine Farina, che
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condusse l'attività commerciale
a Colonia, dove venne prodot-
ta e venduta tale profumazio-
ne, denominata Kölnisch Was-
ser. Il nome di Farina apparve
sui flaconi e quindi, spesso ma
erroneamente, fu riconosciuto
come il creatore dell'acqua di
colonia. L'Eau de Cologne fu
portata in Francia nel 1763 da
Giovanni Antonio Farina e suo
nipote Jean-Marie Farina nel
1806 a Parigi diede vita alla
omonima maison, particolar-
mente apprezzata anche da
Napoleone. Il successo fu tale
da generare molte imitazioni e
anche molte false "Farine"; l'E-
au de Cologne è ancora oggi
prodotta ed è ora un marchio
registrato della casa Roger et
Gallet.
Dall'inizio del Rococò, in Fran-
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cia la moda delle cerimonie
venne sostituita dall'informali-
tà e dal "buon gusto": questo
cambiamento si rifletteva anche
nella cura personale, nell'igiene
e nella profumeria; l'industria
fu influenzata da personaggi
come la Marchesa di Pompa-
dour e Maria Antonietta, che
hanno reso popolare l'uso di
profumi, pot-pourri e ventagli
profumati. La corte di Luigi XV
era chiamata la Cour parfumée,
dove ogni giorno della settima-
na veniva utilizzato un profumo
diverso; per mantenere questa
usanza, l'amante del re, Mada-
me de Pompadour, avrebbe
speso un milione di franchi per
creare una "banca dei profumi".
La Rivoluzione francese del
1789 ebbe un impatto enorme
circa i beni suntuari, tra cui na-
turalmente i profumi: l'industria
andò in declino e non si riprese
fino quando, con l'aiuto di Na-
poleone, la ricerca e la tecnolo-
gia furono promosse e premia-
te. L'imperatore era famoso per

66 #1 natural 1 settembre 2021

la sua ossessione per la buona
igiene e i profumi, ma fu la sua
consorte Giuseppina a rinnova-
re lo spirito rococò, stabilendo
il "suo" stile impero. Indossava
abiti bianchi senza maniche che
ricordavano la Grecia classica,
su cui si adagiavano pregiate
stole e scialli profumati con fo-
glie di patchouli essiccate.
In Francia, la profumeria al-
colica fu stabilita saldamente
all'inizio del 1800, e, da questo
momento in poi, si assisterà
all'ascesa di numerose case
profumiere, tra cui Houbigant,
Lubin, Charabot et Cie, Farina
e, probabilmente, la più famo-
so di tutte, la Maison Guerlain,
fondata da Pierre Francois
Guerlain nel 1828.
Nel frattempo, in Gran Breta-
gna, la regina Vittoria non inco-
raggiava la profumeria e anche
per tale posizione la Francia
dominò completamente l'indu-
stria europea dei profumi. Na-
poleone III approvò una legge
che imponeva a tutti i prodotti

farmaceutici di avere i loro in-
gredienti elencati sull'etichet-
ta; così profumi e medicine si
separarono, seguendo orienta-
menti inevitabilmente differen-
ti, dal momento che i profumie-
ri non avrebbero mai rivelato
ad alcuno le loro formule. Così
la profumeria si emancipò dalla
farmaceutica, arrivando a esse-
re considerata non solo un'arte
creativa ma anche una profes-
sione e un'industria a sé stante.
Rispetto ai profumi moder-
ni, quelli ottocenteschi erano
meno sofisticati: la loro struttu-
ra era relativamente semplice e
vagamente basata sul peso mo-
lecolare e sulla volatilità degli
ingredienti. I profumi consiste-
vano in note di testa (compo-
nenti responsabili dell'impatto
iniziale), che si fondevano con
note di cuore (il cuore del pro-
fumo) che a loro volta si amal-
gamavano e si sbiadivano con
le componenti meno volatili (le
note di base).
Fino alla metà del XIX secolo,

~
~

o

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
4
5
8
0

Mensile



8 / 9

Data

Pagina

Foglio

   09-2021
60/68natural li

i profumi erano costituiti esclu-
sivamente da estratti naturali
di piante e di animali; i primi
aromi di sintesi furono l'ace-
tato di benzile a opera di Sta-
nislao Cannizzaro nel 1855 e
il benzoato di metile grazie a
Georg Ludwig Carius nel 1859,
non immediatamente utilizzati
in profumeria. Con l'avanzare
della tecnologia di estrazione
per solvente, prodotti come
concrete e assolute diventaro-
no disponibili per i profumieri.
Quindi, mentre la chimica orga-
nica e i metodi analitici conti-
nuavano a svilupparsi, i compo-
sti "aromatici" venivano isolati
da questi estratti ed esaminati
dal punto di vista olfattivo. I
primi a essere isolati furono la
cumarina di fava di Tonka, gra-
zie a Friedrich Wohler nel 1856,
e la vanillina dai baccelli di va-
niglia per merito di Theodore
Gobley nel 1858. L'impatto sulla
profumeria fu enorme: il cam-
biamento iniziò nel 1868, quan-
do la cumarina, componente
naturale delle fave di Tonka, fu
sintetizzata da William Henry
Perkin e Karl Gräbe. All'epoca
non si sapeva che questa pri-
ma cumarina sintetica fosse
in realtà tossica: Paul Parquet,
proprietario e profumiere della
casa Parfums Houbigant, usò
questa cumarina sintetica in
combinazione con ingredienti
naturali per creare un profumo
per il sapone denominato Fou-
gère Royale, lanciato sul mer-
cato nel 1882. Nonostante il suo
successo legato all'innovazio-
ne, l'atteggiamento prevalente
tra i profumieri all'epoca fu so-
stanzialmente negativo, perché
la maggior parte dei prodotti di
sintesi erano osservati con so-
spetto e non venivano utilizzati
fino a quando la loro presen-
za non fosse stata accertata in
estratti naturali. Tuttavia, Par-
quet continuò a usare profumi
di sintesi e produsse Le Parfüm
Ideai, mentre il suo discepolo
Robert Bienaimé creò il Quel-

que Fleurs.
Alla fine, l'uso di sostanze "aro-
matiche" di sintesi insieme a
quelle naturali divenne parte
integrante, se non essenzia-
le, della profumeria creativa e
l'evoluzione di questa forma
ibrida accelerò con la creazio-
ne di tipologie completamente
nuove, sebbene ancora fondate
su quelle tradizionali (floreali e
floreal balsamiche). Allo stes-
so tempo fiorirono tutte quelle
aziende che sintetizzavano e
fornivano sostanze "aromati-
che" di sintesi in concomitanza
degli estratti naturali, tra cui
Haarmann & Reimer, Givaudan,
Roure Bertrand Dupont, Rober-

STORIA - OLI ESSENZIALI

tet e Charabot.

Il periodo d'oro della profume-
ria sono stati gli ultimi anni del
XIX secolo e i primi del suc-
cessivo, ossia la Belle Époque.
Personaggi di spicco, come
Francois Coty (1873-1934),
abbracciarono l'Art Nouveau
e collaborarono con l'orafo e
vetraio René Lalique, per l'ap-
provvigionamento dell'alta
società, ma anche per dare la
possibilità ai meno abbienti di
acquistare prodotti più econo-
mici.
Fino all'inizio del XX secolo i
profumi venivano creati dalle
grandi profumerie che si servi-
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vano di profumieri interni; tut-
tavia, nel 1921, la stilista Coco
Chanel, nota per l'uso cupo
del colore e lo stile essenziale
à la garçonne, lanciò lo Chanel
No. 5. Ideato dal profumiere
Ernest Beaux, questo profumo
era destinato a diventare famo-
so; sebbene la formula avesse
una costruzione tradizionale,
le note di testa predominanti
erano completamente nuove
e diverse. Infatti, si trattava di
composti di sintesi, forniti da
sostanze chimiche aromatiche
note come aldeidi alifatiche,
uniti al dodecanale in propor-
zioni relativamente elevate.
Tutto ciò ha generato un nuovo
stile di profumo, definito "aldei-
dico", caratterizzato da lumino-
sità, potenza e persistenza. II
lancio sul mercato del No. 5 se-
gnò anche l'ingresso del mon-
do della moda in quello della
profumeria, infatti alcuni stilisti
erano e sono ancora oggi cono-
sciuti più per le loro fragranze
che per le creazioni di moda.
Quando i composti sintetici ini-
ziarono a dominare, si formaro-
no società manifatturiere che
impiegavano sia i chimici per
sintetizzare nuovi prodotti sia
profumieri per creare fragran-
ze e basi di profumi da incor-
porare nelle linee di creazione.
Di conseguenza, i cosmetici
profumati, i prodotti per la cura
della persona e quelli per la
casa sono diventati ampia-
mente disponibili. La maggior
parte dei profumi oggi contie-
ne in alte proporzioni aromi di
sintesi in rapporto a quelli na-
turali: i primi hanno un profumo
caratteristico che non cambia
nel tempo, mentre un estratto
naturale ha un profumo com-
plesso, costituito da molti com-
ponenti che conferiscono un
profilo variabile man mano che
evaporano.
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