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9. L’esotico: un esempio di profumo. 

Sono pochi i temi che riescono a unire con successo arte, storia e scienza; uno di questi è quello 
dei profumi, che hanno avuto nella loro storia una duplice funzione, sacra, religiosa e profana. 
Plinio, in Naturalis historia XIII, 13, esordisce parlando delle foreste, il luogo di origine delle 
essenze aromatiche, che gli uomini, mossi dal lusso, mescolarono per “trarne un unico odore”: è 
questa l’invenzione del profumo. Naturalmente, come già proposto nella nostra lettura di 
Naturalis historia, XVII, 3, 38-39, Plinio ritiene il profumo un esempio di corruzione, di 
lusso; infatti, non a caso, in Naturalis historia XIII, 13 ci racconta della loro origine orientale: 
l’Oriente è il luogo del lusso. Chi ne sia stato l’inventore non è noto, afferma Plinio, né il 
profumo esisteva ai tempi della guerra di Troia. Durante le cerimonie religiose si sentiva “il 
sentore del fumo più che l’odore” di piante quali il cedrus e la tuia, benchè a quei tempi si 
conoscesse l’acqua di rose. Ma ovviamente l’uso del profumo viene fatto risalire da Plinio ai 
Persiani, gli orientali fautori del lusso, che usavano il profumo per coprire il puzzo che essi 
emanavano perché sporchi. In seguito essi si diffusero anche presso i Romani, ovviamente 
corrompendoli. La sua diffusione, lo afferma lo stesso Plinio, fu dovuta ad Alessandro Magno. 
L’origine orientale del profumo è certa. La più antica formula a noi nota è attestata in un 
geroglifico del III millennio a.C. In principio gli uomini li usarono nelle funzioni religiose, in 
seguito essi furono impiegati anche per la cura del corpo1. L’etimologia della parola è incerta: 
all’inizio essa indicò, come lo stesso Plinio evidenzia, un suffumigio con sostanze odorose2. 
Qualcuno ipotizza l’etimologia pro-fumum (pro: “innanzi”; fumus: “vapore che si spande”) 
detto di «fumo odoroso di qualcosa che si brucia o si fa bollire3».  

 
Hactenus in odoribus habent pretia silvae, erantque per se mira singula, iuvitque 
luxuria omnia ea miscere et e cunctis unum odorem facere: ita reperta sunt 

unguenta. Quis primus invenerit non traditur1. Iliacis temporibus non erant, nec 

ture2 supplicabatur3: cedri tantum et citri, suorum fruticum, et in sacris fumo 

convolutum nidorem verius quam odorem noverant4, iam rosae suco reperto5; 

nominatur enim hic quoque in olei laude. Unguentum Persarum gentis6 esse 

debet7. Illi madent8 eo et accersita commendatione inluvie natum virus9 
extingunt. Primum, quod equidem inveniam, castris Darii regis expugnatis in 

reliquo eius apparatu Alexander cepit scrinium unguentorum10. Postea voluptas 
eius a nostris quoque inter lautissima atque etiam honestissima vitae bona 
admissa est, honosque et ad defunctos pertinere coepit. Quapropter plura de eo       

dicemus11. Quae12 ex his non erunt fruticum, ad praesens nominibus tantum 

indicabuntur, natura vero eorum suis reddetur13 locis.  
 

    
Note per la comprensione e per la traduzione 

 
  1 Treccani.it, Enciclopedia Treccani on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Profumo, 
  ‹http://www.treccani.it/enciclopedia/profumo/› 
  2 Treccani.it, Vocabolario Treccani on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Profumo, 
  ‹http://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/profumo/› 
  3 Bonomi F., Vocabolario etimologico della Lingua italiana, Dizionario Etimologico  
  Online, Profumo, ‹https://www.etimo.it/?term=profumo&find=Cerca› 
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1) Quis…. traditur: costruzione personale del verbo trador il cui soggetto è quis. 2) ture: 
ablativo di mezzo. All’incenso Plinio dedica uno specifico spazio nel libro XII, 51-65. I 
Greci non ne facevano uso prima del VI sec. a.C. Erodoto ne parla a proposito degli Arabi 
(III, 107) e degli Sciti (IV, 75). 3) supplicabatur: ha valore impersonale. 4) noverant: dal 
verbo novi, isti, novisse, è un piuccheperfetto indicativo con valore di imperfetto. 5) Plinio 
confonde il sucus rosae (acqua di rose) con l’oleum rosae (l’olio di rose). Nel passo omerico 
citato da Plinio (Iliade XXII, 186) si parla dell’olio di rose, spalmato da Afrodite sul corpo 
di Ettore. 6) gentis: è un genitivo singolare con funzione di genitivo di pertinenza. 7) 
debet: il verbo rafforza molto l’espressione e trasmette al lettore immediatamente la 
posizione di Plinio sull’argomento; una formulazione neutra sarebbe stata Persarum gentis 
est.  8) madent: il verbo è fortemente espressivo, “trasudano”, con una notazione negativa. 
9) virus: il termine va qui tradotto con “sudiciume”, ma la scelta lessicale è chiaramente 
significativa. 10) Plinio fa riferimento ad un episodio avvenuto dopo la vittoria ad Isso del 
333 a.C. da parte di Alessandro Magno su Dario III, re dei Persiani. L’episodio è in 
Plutarco, Alessandro, 20, ma Plinio ne parla anche in Naturalis Historia, VII, 108. 11) 
plura…dicemus: Plinio qui afferma quello che è il suo proposito, ciè discutere 
diffusamente dell’argomento dei profumi, cosa di cui si è dato conto nell’analisi del testo 
di Naturalis Historia XVII, 3, 38-39. 12) Quae: ha funzione di nesso del relativo e si 
riferisce ai profumi. 13) natura…reddetur locis: natura è inteso nel senso di 
“caratteristica”. La frase è un’ulteriore specifica di voler approfondire l’argomento in più 
passaggi dell’opera, nei tempi opportuni (il locis suis). 

  

3. Questionario. 
 

Comprensione del testo: 
-Riassumi il contenuto del passo in 6 righe. 
-Individua la tesi di fondo sostenuta da Plinio nel passo e riassumila in una frase. 
-In che modo i profumi divennero importanti anche per i Romani? 

 
Analisi linguistica: 
-Individua nel testo gli ablativi assoluti presenti. 
-Ricerca nel passo i termini che indicano il profumo.  
-Nel testo sono impiegati due termini, luxuria e voluptas. Ricercane sul dizionario 
i significati e chiarisci con quale fine Plinio li usa nel testo.  
-Inter lautissima et honestissima bona: che cosa significa l’espressione?  

 
Esame delle tematiche: 
-Quale significato assume oggi il profumo, per quali usi è largamente impiegato? 
Svolgi una ricerca su questo argomento. 
-Quale relazione cogli tra natura e profumo nel mondo romano? Esegui una 
ricerca su questo argomento e costruisci un microsaggio di massimo quattro fac- 
ciate del foglio protocollo divise a metà. Il testo di partenza è proprio il passo di 

Plinio qui proposto. 
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4. Approfondimento della tematica 

L’uso dei profumi come cosmetici a Roma si diffuse tra il II e il I secolo a.C.  
quando essa entrò in contatto con il mondo greco e l’Oriente. Prima di allora il suo 
uso era legato alla funzione sacrale-religiosa. Le fonti antiche più importanti per 
quel che riguarda i profumi sono proprio Plinio il Vecchio e Teofrasto (IV sec. 
a.C), autore del De odoribus, a cui lo stesso Plinio si rifà. A differenza di Plinio, che 
assume sui profumi un atteggiamento a tratti moralistico, Teofrasto prendendo le 
distanze anche dal maestro Aristotele, è stato il primo a trattare degli aromata in 
termini scientifici, delle tecniche di lavorazione, non solo delle loro funzioni e dei 
loro usi, come invece la tradizione precedente aveva fatto, da Omero ai lirici greci.4 
Ma in che senso i profumi si collocano in un discorso di tipo ecologico? L’olfatto 
che percepisce odori, profumi è il senso più ancestrale degli uomini. La stessa parte 
del cervello raggiunta, il cosiddetto rinencefalo, rappresenta la parte più antica di 
esso e la più conservativa dal punto di vista evolutivo.5 «Il sistema di neuroni che 
in essa si sviluppa, il sistema limbico, è strettamente associato, nell’uomo, ai 
fenomeni emotivi e alla maturazione sessuale e un suo danneggiamento porta a 
problemi riproduttivi6». Nel senso dell’olfatto, a differenza della vista e dell’udito 
che nell’uomo si sono sviluppati in un secondo momento, una componente 
essenziale e dominante è la memoria sentimentale. Di solito si tratta di ricordi 
positivi, di esperienze piacevoli., anche se non sempre è così. Tuttavia l’odore si 
lega comunque ad un ricordo.  «La stessa struttura neuronale del cervello olfattivo 
spiega tale affascinante legame tra odori, ricordi lontani ed emozioni7». Carannante, 
nel suo interessante articolo in cui fa riferimento agli studi delle neuroscienze, 
sottolinea che l’uomo, la «scimmia odorosa», che profuma sì, ma ha anche odore 
di sudore ha sviluppato un atteggiamento critico verso il suo naturale odore 
corporeo, ma è stato anche capace di creare un’arte raffinata della preparazione di 
profumi. Per prepararli egli si è servito fin dall’antichità ma anche oggi di sostanze, 
di essenze che non hanno sempre un buon profumo, anzi a volte sono puzzolenti, 
maleodoranti. E allora? Per Carannante, per capire il fascino della profumeria 
antica e moderna, «bisogna rintracciare oscuri motivi ecologici e biologici per cui 
le società umane hanno sviluppato intere economie per procurarsi tali rare risorse, 
creato lunghissime reti commerciali, ricreato in laboratorio riproduzioni artificiali 
di tali sostanze quando queste sono divenute quasi introvabili in natura».  
L’uomo nel corso della sua evoluzione ha rifiutato, come sostiene Carannante,  
la sua natura di «scimmia odorosa», cercando di cancellare l’odore naturale del 
sudore, della sua sessualità, che ha avvertito come retaggio dell’animalità. D’altro 

 
   4 Squillace G., I profumi nel De odoribus di Teofrasto, in I profumi nelle società antiche.  

     Produzione, commercio, usi, valori simbolici a cura di Carrannante A., D’Acunto M., Paestum,  
    Pandemos, 2012, pp. 247-263. 

 5 Carannante A., Dal sudore ai profumi. Antropologia ed ecologia della “scimmia odorosa”, in  
 I profumi nelle società antiche. Produzione, commercio, usi, valori simbolici a cura di Carrannante A., 
 D’Acunto M., Paestum, Pandemos, 2012, pp. 15-54. 

   6 ID. 
   7 ID. 
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canto si è nel corso del tempo costruito con l’ingegno una propria «immagine 
olfattiva», che potesse nascondere, camuffare la sua animalità: «il messaggio 
olfattivo sarà controllato non più dal codice genetico ma dall’arte profumiera». 
Pertanto non stupisce che Plinio, in maniera spontanea dica, forse anche con 
riprovazione, che dai profumi derivò un senso di piacere e che le essenze 
profumate furono considerate tra quelle che davano maggior decoro. L’aspetto 
ecologico del profumo sta nel decoro e nell’ordine, nel piacere che esso sa 
procurare a chi lo indossa e a chi lo sente. Per dirla con Proust8, come ricorda 
sempre Carannante, non c’è niente di più persistente nella memoria degli odori che 
evocano ricordi, emozioni. E in tempi di reclusione da Covid-19, ricordarlo non 
può che essere ‘ecologico’: la memoria degli odori, dei profumi e delle essenze dei 
boschi, dei campi, delle persone a noi care che non ci sono vicine, paradossalmente 
anche dello smog cittadino assume una funzione ‘ecologica’, provvede a ripulire la 
nostra mente da ciò che di negativo è presente, per permetterci di vivere emozioni 
e sensazioni del passato.  

 

 

 
8 Il riferimento all’opera Alla ricerca del tempo perduto di M. Proust è contenuto nel saggio  
di Carannante citato. 


