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Bottiglie di Acqua di Felsina e Acqua
di Felsina Rossa di Pietro Bortolotti
(fine del XIX secolo). Collezioni Faruolo
e Corazza.
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L'arte
di profumare
Emozioni, desideri, ricordi.
Le fragranze suscitano sensazioni
e memorie grazie alla perfetta alchimia
di note olfattive. In questo il nostro
Paese è da sempre maestro. E un libro
finalmente Io riconosce.

Ha senso parlare di italianità
in profumeria? Mentre
« preparavo una lezione per
l'Istituto Italiano di Cultura di
Madrid, la direttrice Laura
Pugno mi pose questa domanda
e rimasi sorpresa, poi perplessa.
D'altra parte, però, feci una
considerazione: i libri sul mondo
delle fragranze sono scritti
soprattutto da autori francesi che
si soffermano su prodotti francesi
e qualche volta americani»,
racconta Marika Vecchiattini,
scrittrice ed esperta di fragranze.
Nasce così íl suo Manuale della
Grande Profumeria Italiana-

Cinquant'anni di fragranze
straordinarie, edito da Silvana
Editoriale con il patrocinio di
Accademia del Profumo. «Molti
pensano che il profumo sia una
questione squisitamente francese
e ignorano che la profumeria
moderna è nata in Italia,
raggiungendo la Francia solo
nel Cinquecento, quando Caterina
de' Medici andò in sposa al duca
d'Orléans. In quel periodo, però,
le decine di signorie, ducati e
repubbliche in cui il nostro territorio
era suddiviso, continuarono a farsi
la guerra e in Italia la profumeria
restò legata alle singole realtà

territoriali, invece di creare una
filiera vincente come accadde
a Grasse nel XVII secolo - continua
l'autrice -. Questo è uno dei motivi
per i quali il pubblico è abituato
a guardare il panorama della
profumeria nostrana in maniera
disarticolata, caso per caso,
spesso dividendola tra tradizionale
e alternativa, come se non fossero
i due lati della stessa medaglia,
senza immaginare da dove
nascano la ricchezza compositiva
delle fragranze, le capacità tecniche
che ne stanno alla base, l'amore
per la bellezza che ne permea
ogni singola nota».
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di Ludovica Monni
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Dall'alto, in senso orario, Renato
Bianco, profumiere personale
di Caterina de' Medici. La regina
di Francia (Firenze, Galleria
Palatina). Rielaborazione in filigrana
del pomander ad opera di Davide
Oddone, di Campo Ligure: come
nel Rinascimento, il ciondolo può
contenere una pallina profumata.
Pendaglio per erbe profumate in oro
e ametiste, fine V - inizio VI secolo
(Torino, Palazzo Madama).
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(Firmenich, IFF, Quest eccetera)
e mettevano sotto contratto quella
che consideravano più adatta.
A quel punto iniziava il lavoro
di creazione, con il compositore
dell'azienda essenziera
da un lato, lo stilista-cliente
dall'altro e le aziende licenziatarie
in mezzo, a orientare la creatività
del profumiere in base alle richieste
espresse dallo stilista. Il fattore
che rese le fragranze italiane di
questo periodo così straordinarie
risiede nella sorprendente coerenza
stilistica tra moda e profumo,
caratteristica nient'affatto scontata,
che si deve alla felice combinazione
tra compositori di talento, stilisti
con idee forti e licenziatari dalla
grande esperienza. Grazie a
questa collaborazione il successo
economico di tutta la filiera italiana
del profumo raggiunse entro
un decennio una notorietà
e un fatturato non così distanti
da quelli della profumeria francese.
Molte delle aziende coinvolte
seppero capitalizzare al meglio
i risultati ottenuti, diventando partner
appetibili in ambito internazionale.
Ad esempio, il gruppo ICR è oggi
il più importante contoterzista in
Europa, con ottantacinque milioni
di bottiglie l'anno prodotte per tutti

Questo volume, insomma,
accompagna il lettore in un
percorso che si snoda attraverso
dieci secoli, con un focus sulle
settemila essenze italiane create
negli ultimi cinquant'anni - molte
non più in produzione ma
considerate da collezionisti e
appassionati veri oggetti di culto,
evidenziando come essenze di
qualità, marketing all'avanguardia
e flaconi dal design ricercatissimo
siano il felice epilogo di una
storia culturale ricchissima.
Una storia, dicevamo, intrisa
di creatività e audacia, che ha
accomunato gli antichi romani,
gli speziali medievali, i profumieri
delle corti rinascimentali, l'acume
imprenditoriale della Parma
ottocentesca e i grandi sarti degli
anni '80 e '90. Anni meravigliosi
questi, che, grazie alla lungimiranza
di alcune aziende, hanno veicolato
la passione per il Made in Italy.
I licenziatari, infatti, tra cui ICR,
Morris, Florbath, Euroitalia
e Angelini Beauty, lavoravano
a fianco degli stilisti per studiare
fragranze che ne richiamassero
olfattivamente visione estetica,
valori e desideri. Quindi valutavano
le proposte giunte dalle grandi
aziende essenziere internazionali
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i marchi più prestigiosi, tra i quali
Bulgari, Laura Biagiotti e Salvatore
Ferragamo. Un altro esempio di
successo è Bormioli Luigi: ancora
saldamente ín mano alla famiglia,
l'azienda detiene quasi un quarto
del mercato mondiale della
vetreria per profumeria fine,
con flaconi dal forte orientamento
innovativo. «Dunque, non tutto
è perduto - conclude Vecchiattini -.
I marchi italiani continuano tutt'oggi
a produrre ottime fragranze, vedi
Santa Maria Novella, Farmacia
SS. Annunziata, Etro, Carthusia,
Laboratorio Olfattivo, Masque
Milano e moltissimi altri». E la
cultura del bello che non cesserà
mai di affascinare.
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In alto, pot-pourri in porcellana dipinta e dorata della manifattura Doccia di Carlo Ginori (1750 circa, Torino, Palazzo
Madama). Sopra, la copertina del libro e Dai fiori le ciprie
i profumi Paglieri; illustrazione di Gino Boccasile (1950,
Alassio, Collezione Alessandro Bellenda, Galleria L'Image).
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