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IL NASO NEI LIBRI

Il grande lIbro deI profumI

Dietro questo “grande libro”, pubblicato in Italia 
nel 2022 da Gribaudo, c’è una grande squadra: 
quella degli autori della rivista francese Nez. Sotto 
la guida di Jeanne Doré il collettivo ha creato un 
manuale che si propone di rispondere a molte 
delle domande più diffuse sul mondo profumo: 
dalla parte fisiologica legata al funzionamento 
dell’olfatto passando per un’infarinatura di storia 
della profumeria, fino ad arrivare alle tante fasi che 
conducono alla nascita di un profumo cosmetico. 
Tra le pagine del libro, incontriamo tante voci 
grazie alle interviste a professionisti come Xavier 
Fernandez, docente all’Institut de chimie di Nizza 
che ci spiega le ragioni per cui è opportuno 
riabilitare la nomea delle molecole di sintesi. Questi 
prodotti sono infatti avvolti da troppi equivoci 
legati al loro essere prodotte in laboratorio, come 
se questo fosse un fatto esecrabile. E sempre 
su questo argomento, scopriamo quali sono 
gli ingredienti del futuro e le innovazioni del 
settore con Jonathan Warr, vicepresidente della 
divisione Ricerca e Sviluppo (R&S) di Takasago. 
Da argomenti di carattere più scientifico si passa 
a toni più leggeri con “Stupidaggini e stereotipi”, 
capitolo dedicato alle dicerie e ai luoghi comuni 
come ad esempio: il profumiere può fumare?  

Oppure, il profumo nei campioncini è lo stesso nei 
flaconi più grandi? A scandire i molti capitoli, le 
coloratissime illustrazioni di Jeremy Perrodeau che 
arricchiscono e abbelliscono il libro. 
Con la prefazione di Jean-Claude Ellena e di Ambra 
Martone, presidente dell’Accademia del Profumo, 
l’edizione italiana del libro è dedicato alla giovane 
imprenditrice e creatrice di fragranze Giorgia 
Martone, scomparsa prematuramente nel 2021.

glI IngannI dI Cleopatra

Rievocare l’odore del passato. Non è la prima volta 
che ci imbattiamo in questa idea, con l’intento di 
creare un legame più stretto con la storia e con i 
costumi delle epoche remote. Ne abbiamo parlato, 
per esempio, nella recensione de Il Profumo degli 
Imperi. Chanel n°5 e Mosca Rossa di Karl Schlögel. 
Se lo storico tedesco, autore di questo avvincente 
libro, ci parla del tanfo dei lager e del puzzo dei 
forni crematori che hanno appestato il XX secolo, 
Giuseppe Squillace – grecista già noto per i suoi 
studi sui profumi dell’antichità – prende tutt’altra 
strada trasportandoci nel mondo antico sulla 
scia dei sensuali unguenti indossati dalla più 
celebre delle Regine d’Egitto: Cleopatra. Il suo 
ultimo libro edito da Leo S. Olschki, Gli inganni di 
Cleopatra. Fonti per lo studio dei profumi antichi, 
è una miscellanea di testi latini e greci che hanno 
come protagonisti i profumi. Nella convinzione 
che lo studio della storia possa diventare più 
appassionante coinvolgendo anche i nostri sensi. 
Questi estratti trattano dei miti legati alla nascita 
delle piante aromatiche, delle tecniche proprie 
dell’arte profumatoria, dell’uso medicinale degli 
odori e delle varie ricette connesse alle pratiche 
sia cosmetiche che curative. 

di Azzurra Bergamo
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Una panoramica ad ampio raggio in cui trovano 
spazio tante curiosità, come la ricetta per preparare 
un profumo egizio con olio di olive giovani, petali 
di rose, viole, bacche di mirto, cinnamomo e mirra. 
Un testo pensato per gli studenti, ma adatto a tutti 
gli appassionati di cultura classica e di profumeria. 
Leggendo degli autori testimoni del passato, con il 
testo originale a fronte, possiamo avvicinarci a un 
mondo antico profumato di pepe e di zenzero, di 
costo e di nardo, di zafferano e di iris. Un mondo 
tutto da annusare.

Che puzza! ma seI tu?

Vi è mai capitato di starvene seduti in tranquillità 
sulla sdraio in riva al mare e poi di essere disturbati 
da un odore disgustoso portato all’improvviso dal 
vento? Ecco, questo è ciò che è capitato al povero 
Lenny, un lemure dalla coda ad anelli intento a 
rilassarsi su un ramo durante le sue vacanze nella 
foresta amazzonica. Ma è impossibile: nell’aria 
c’è un tanfo che non lascia respiro. Iniziano così 
le ricerche e a ogni animale che gli capita a tiro 
Lenny chiede impertinente: “Che puzza! Ma sei, 
tu?”. I lettori fanno così la conoscenza di molti 
puzzolenti abitanti della foresta con le loro 
caratteristiche olfattive. 

Dal millepiedi, che si avvolge su stesso e spara 
schizzi maleodoranti contro i predatori, all’uccello 
fetente che vive nel suo nido tra le mangrovie. 
Ma per quanto tutti emanino olezzi disgustosi, 
nessuno è il proprietario della puzza che sente il 
nostro amico Lenny. Chi sarà allora il responsabile? 
Un giallo olfattivo per piccoli detective dai quattro 
anni in su che, grazie a questo libro, saranno 
introdotti all’affascinante mondo degli odori. 
Scritto dalla pluripremiata autrice Clare Helen 
Welsh e illustrato da Nicola O’Byrne, Che puzza! 
Ma sei tu? (Wee? It Wasn’t Me!) potrà ricordarvi un 
po’ il celebre Chi me l’ha fatta in testa? (2001) di 
Werner Holzwarth e Wolf Erlbruch, ma l’argomento 
è curioso e originale. L’autrice non è nuova al tema 
degli odori, visto che nel 2019 ha pubblicato la 
storia di King Pong, un gorilla poco avvezzo a farsi 
il bagno. Che puzza! Ma sei tu? è il primo di una serie 
di libri in cui il protagonista è sempre lui: il nostro 
Lenny che proprio non può godersi una vacanza 
in santa pace senza che qualche strano fenomeno 
attiri la sua attenzione. Seguito da È pipì! ma di 
chi?, dove conosceremo gli animali dell’Alaska, e da 
Slime? It’s Not Mine! ambientato in California, di cui 
aspettiamo la traduzione. 

A.B. 


