
profumi hanno sedotto, ac-
compagnato riti e preghiere,
persuaso sottilmente, placato
gli animi o acceso il desiderio.
Sono, infatti, numerose le testi-
monianze che ci giungono dal
passato e che ci confermano la
grande celebrazione di un sen-
so immediato e diretto, stru-
mento fondamentale per fissa-
re e poi evocare istantanea-
mente un ricordo.
Nei secoli, storici, botanici,

scrittori, poeti e medici si sono
dedicati, a diverso titolo, alla
descrizione di essenze, aromi,
spezie e profumi e alle diverse
occasioni del loro impiego nel
mondo antico, per non parlare
delle informazioni relative al-
l'origine, alla coltivazione, alla
raccolta e al commercio delle
piante aromatiche, come pure
delle tecniche e dei segreti del-
l'arte profumiera.

Mondo olfattivo
Giuseppe Squillace, docente di
Epigrafia Greca presso l'Uni-
versità degli Studi della Cala-
bria, ha raccolto numerose e
variegate testimonianze nel li-
bro "Gli inganni di Cleopatra.
Fonti per lo studio dei profumi
antichi" (Olschki Editore).
Plutarco, Ovidio, Plinio il Vec-
chio e molti altri contribuisco-
no, attraverso iloro scritti, ain-
dagare il mondo olfattivo che
continua, ancora oggi, aaffasci-
nare e sedurre, come provano
le infinite fragranze firmate dai
"nasi" più famosi. A conferma

Al naso di Cleopatra
Sottile profumo
dei tempi antichi
Storia e società . Giuseppe Squillate, docente
di Epigrafia greca, è autore di un saggio particolare
Le essenze odorose viste attraverso i secoli
DANIELA MAMBRETTI della potenza delle scie rarefat-

Dalla notte dei tempi i te, l'autore parte da Cleopatra
che, in più occasioni, ha sorpre-
so e sedotto Cesare e Marco
Antonio per ottenerne i favori
utilizzandole magistralmente.
A Cesare ha offerto un sontuo-
so banchetto ricco di cibi e vini
raffinati, accompagnati da
ghirlande intrecciate con foglie
di nardo e rose sontuose, insie-
me a fragranze di amomo e can-
nella per cospargere le chiome.
Marco Antonio, invece, è ri-

masto senza parole dinanzi al-
l'imbarcazione di Cleopatra
che diffondeva odorose nuvole
di incenso bruciato sullo scafo.
In questo caso, la fonte è Plu-
tarco che, famoso per le biogra-
fie di celebri personaggi del-
l'antichità, descrive l'incontro
tra il triumviro e la regina egi-
zia avvenuto a Tarso, in Cilicia,
sul fiume Cidno: la barca con la
poppa tutta d'oro, i rematori
che si muovevano a suon di
musica e gli intensi profumi
che si sprigionavano hanno se-
dotto non solo il generale, ma
anche le incredule popolazioni
locali. L'indagine continua con
l'aiuto, tra i tanti, del filosofo
Teofrasto, autore di "Sugli odo-
ri", di Plinio il Vecchio, autore
di "Storia Naturale", e di Dio-
doro con la sua "Biblioteca sto-
rica" che hanno fornito impor-
tanti notizie sulle diverse qua-
lità delle spezie, sulle regioni di
provenienza delle relative
piante, quali la ricca ̀ Arabia
Felix", ma anche sulle formule
segrete e misteriose di un'arte
senza tempo.

Persino la mitologia offre in-
formazioni legate all'origine di
alcune sostanze odorose, tanto
che Squillace ha dedicato a
questo ulteriore aspetto, insie-
me a molti altri, "Le lacrime di
Mirra. Miti e luoghi dei profu-
mi nel mondo antico" (Il Muli-
no), nel quale ha voluto enfa-
tizzare un contesto dai contor-
ni quasi fiabeschi che intreccia
aromi e mito. In effetti, sono
numerosi i miti che legano
piante aromatiche e fiori a gio-
vani che hanno in comune in-
nocenza, sofferenze d'amore e
una scomparsa tragica e pre-
matura. La loro trasformazio-
ne in pianta o in fiore, quando
ancora in vita o dopo la morte,
rappresenta l'ultimo atto del
loro passaggio terreno e un mo-
do per placare e superare i loro
travagli.

Albero di alloro
La ninfa Dafne, per esempio,
pur di sfuggire alle insidie di
Apollo che si era innamorato di
lei, si è trasformata nel fragran-
te albero dell'alloro. Ma uno dei
miti più struggenti è testimo-
niato da Ovidio nelle "Meta-
morfosi" e racconta quello di
Mirra, accompagnato da quello
di un fiore. Mirra, a causa di un
capriccio divino, si era innamo-
rata del padre Cinira.
Con la complicità della nu-

trice, si era unita al padre più
volte, fino a quando, scoperta,
era fuggita, girovagando per
nove cicli lunari. Giunta in Ara-
bia, aveva pregato gli dèi di non
concederle né la vita, né la mor-

te per non contaminare i due
mondi. Trasformata, dunque,
in un albero, Mirra non aveva
trattenuto le lacrime, o meglio,
le gocce di resina profumata
sgorgate dal legno. Nonostante
la mutazione, è, comunque,
riuscita a portare a termine
l'incestuosa gravidanza dando
alla luce, dal suo tronco, il bel-
lissimo Adone, di cui si è perdu-
tamente innamorata Venere.
La dea nulla ha potuto quan-

do Adone, cresciuto, è stato fe-
rito a morte da un cinghiale: dal
suo sangue e dal nettare divino
è nato un fiore delicato e fugace
il cui nome - anemone, appun-
to - è stato suggerito dai venti
che rapidamente lo spogliano
dei petali.
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I Storici, botanici,
scrittori e poeti
si sono dedicati
alla descrizione
delle fragranze
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John William Waterhouse, "Cleopatra", 1888
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