
PROFUMI ETERNI
La storia raccontata annusando gli antichi
Un saggio ricostruisce il passato da una prospettiva inusuale: l'uso degli aromi nella vita quotidiana
A Capua c'era un intero quartiere dedicato alle fragranze floreali, in Egitto spopolava il "metopio"

CLAUDIA GUALDANA

Per Plauto «la donna odora di
buono quando odora di nulla». Buffo
è che sia una ruffiana a dichiararlo
candida in una delle sue commedie
meglio riuscite, la Mostellaria, in cui
si fa beffe di un giovane che dilapida il
patrimonio nelle mollezze d'Egitto. I
fasti di Cesare sono di là da venire, ma
a Roma già si lamenta la perdita delle
usanze spartane delle origini canzo-
nando "vecchie che usano cosparger-
si di oli aromatici". Plauto deride gli
eccessi di quelli che per noi sono gli
antichi, eppure le sue parole suonano
famigliari. Un profumo invadente è
tuttora segno di pessimo gusto e non
a caso fa il paio con l'incapacità di
invecchiare con stile.

PLAUTO E PETRONIO

Se Plauto è graffiante con le signo-
re, per par condicio gli epigrammi di
Marziale sono crudeli con chiunque
odori di fragranze orientali, ma il più
divertente è Petronio nel Satyricon:
Trimalcione, liberto arricchito e cafo-
ne, spende una fortuna per un olio di
nardo che spalma addosso agli ospiti
malcapitati.
Abbonda di episodi gustosi Gli in-

ganni di Cleopatra, fonti per lo stu-
dio dei profumi antichi di Giusep-
pe Squillate (Olschki, 2022, p. 192, €
22), un libro che mette di buon umo-
re trasmettendo importanti notizie
sulla cosiddetta cultura materiale, ov-
vero le cose di cui era fatta a quei tem-
pi la vita quotidiana. Il profumo allora
si usava sotto forma di olio perché
non era ancora stata inventa-

Gli inganni di C:kop.rr.i

ta l'acqua di colonia, ma
non per questo era meno
buono. Intendiamoci, non è
vero neanche che fosse stig-
matizzato poi così tanto: in
barba alla satira, pochi sape-
vano resistere al richiamo di
un sentore di rosa, di mirra o
di zafferano.
A leggere quest'antologia che spa-

zia da Teofrasto e Dioscoride a Plinio
il vecchio e arriva fino alle ricette di
Apicio, il cuoco più famoso dell'Urbe,
si finisce per rimpiangere quell'età
dell'oro. In parte perché di oro si può
parlare a ragione, considerando il co-
sto di alcune essenze. Gli aromi solca-
vano il Mediterraneo su navi leggere, i
migliori venivano dall'Arabia, che per

questa ragione i greci chia-
mavano Eudáimon e i roma-
ni felix, ossia felice perché ric-
ca di buoni odori che si paga-
vano a caro prezzo. Ne arri-
vavano anche dalla Giudea,
dall'India e dalla terra dei

Trogloditi, il Corno d'Africa.
Le piante per produrre il se-
plasium - così si chiamava il

profumo in latino - attività in cui era-
no specializzati i profumieri campani,
spesso sono le stesse oggi relegate in
cucina con il nome che già si utilizza-
va allora, aromi: cinnamomo, cannel-
la, zafferano, pepe, zenzero, chiodi di
garofano, cardamomo. Ai quali si ag-
giungevano sentori floreali: rose, gigli
e viole soprattutto. C'erano poi il bal-
samo e l'incenso, con il secondo che
per noi odora di altari, quindi fatichia-
mo a figurarcelo come il grande albe-
ro generoso di una resina buona al
punto da sembrare cosa degna di
Dio. Sulla piazza di Atene i profumieri
vendevano il Panatenaico, un po' co-

me oggi a Parigi Hermes e Dior. A Ca-
pua, nei cui ozi si smarrì Annibale,
c'era un quartiere specializzato cele-
bre soprattutto per le fragranze florea-
li. Plinio racconta che alcuni passava-
no di moda in fretta, mentre altri era-
no dei "classici", come il rhodinum, il
profumo di rosa, che piace anche og-
gi, solo che non lo si produce più a
Faselide o a Preneste, ma in laborato-
ri sparsi tra Francia, Italia e Inghilter-
ra. In Egitto andava forte il profumo
di henna, poi soppiantato dal miste-
rioso Metopio, prodotto con petali di
rosa, agresto, olio di zafferano, di man-
dorla, e poi cinabro, calamo aromati-
co, miele, giunco, fiore di sale e vino.

PLINIO E CICERONE

Era famoso anche quello all'iris di
Corinto, ben quotato anche oggi, per
giunta con lo stesso nome, e qualcu-
no si chiederà, come ha fatto chi scri-
ve, se per caso l'idea non sia venuta
proprio spulciando i libri di storia.
Tanto più che l'impressione generale,
dopo aver letto le dotte memorie de-
gli storici, iscrizioni, brani di comme-
die, i racconti di Plinio e Cicerone e le
elaborate ricette di Teofrasto è che
l'umanità non sia poi cambiata tanto.
Stesse debolezze e frivolezze, stesso
sano bisogno di godersi la vita. Certo
sarebbe impossibile emulare i fasti
dell'imperatore Eliogabalo, che nuota-
va solo in piscine d'acqua profumata,
o dell'eterna Cleopatra ricordata nel
titolo, che del profumo fece arma di
seduzione e di potere, ma questa è
tutta un'altra storia. Ogni epoca ha i
protagonisti che merita: anche se il
confronto è impari, accontentiamoci
del fatto che anche oggi profumano
di buono.
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