
Foglie di tabacco

na definizione calzante della parola
“profumo” lo qualifica come una mi-
scela di essenze odorose (naturali o ar-
tificiali), opportunamente dosate nei

componenti in modo da ottenere un odore piace-
vole e caratteristico. Una confezione di profumo,
dunque, può essere certamente un bel regalo di
Natale, e se il profumo fosse all’aroma di tabacco...
Perché no?
Nel corso degli anni, infatti, anche il tabacco è en-
trato a far parte degli ingredienti utilizzati in pro-
fumeria. Le tre note olfattive che compongono un
profumo sono la nota di testa (la prima che viene
percepita), la nota di cuore, o corpo (conferisce la
base intorno alla quale è stato costruito il pro-
fumo, la sua evaporazione deve essere armoniosa
e deve prolungarsi per molte ore) e la nota di
fondo, o base (che contiene gli elementi persi-
stenti, è la parte fondamentale del profumo e ne
determina il carattere).
Per usufruire dell'aroma del tabacco in profumeria
si utilizza l'olio ricavato dalle foglie della pianta, la
cui estrazione avviene con tecniche sempre più al-
l'avanguardia.
Il tabacco, in abbinamento ad altre sostanze, è uti-
lizzato principalmente per profumi maschili, ge-
neralmente per profumi di “carattere”, per le sue
note, virili e decise, che solitamente rientrano nella
famiglia olfattiva cuoiata.
Non è facile risalire agli ingredienti che compon-
gono i profumi, le case produttrici sono molto at-
tente a non divulgarne le ricette, ma il tabacco fa
sicuramente la sua parte: in quelli maschili non è
raro, dove vengono indicate le note di base delle
fragranze, trovarne la presenza. Visti gli ingre-

dienti abbinati, si è
propensi a immagi-
nare il tabacco in profumi autunnali,
invernali, prettamente maschili, ma con i
giusti abbinamenti può assumere un aroma più
fresco e valido per chiunque, in tutte le stagioni.
Degli studi sostengono, inoltre, che l'olio assoluto
di tabacco possegga ottime proprietà terapeutiche
per l'aromaterapia; diluito con olio da massaggio
può stimolare la circolazione locale, sciogliendo le
tensioni muscolari con effetti benefici per la psi-
che e l'energia vitale. Dietmar Kramer, docente
alla scuola di Naturopatia a Francoforte, in parti-
colare sostiene che “in psico-aromaterapia l'odore
del profumo  di  tabacco trasmette calore e  be-
nessere e  conferisce forza  senza  tuttavia incal-
zare”, donando nuova energia alle persone che
hanno abusato delle loro forze, tanto da svuotarsi
delle loro energie fisiche e psichiche.
Singolare che, già quattro secoli prima, Caterina
de' Medici utilizzasse il tabacco come rimedio per
l'emicrania, tanto che all'epoca la pianta fu deno-
minata anche “herba Catharinaria”; quando si dice
precorrere i tempi...
Ed infatti le prime testimonianze certe riguardanti
l'utilizzo del rituale della profumazione da parte
dell'uomo risalgono agli antichi Egizi, che la uti-

Pi
an

et
a 

   
   

   
ta

ba
cc

o
7

U

Un regalo per Natale? 
Eau de... Tabacco

L’odore del tabacco trasmette calore 
e benessere e conferisce forza
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Foglie di tabacco

lizzavano sia con scopi sacri che profani.
In particolare, il profumo era definito “sudore di-
vino”, in quanto gli effluvi di determinate so-
stanze naturali avevano il potere di unificare
l'uomo e la divinità. Veniva inoltre utilizzato, sem-
pre dagli antichi Egizi, nel procedimento di imbal-
samazione dei corpi.
Nell'ambito strettamente profano, invece, l'utilizzo
che se ne faceva, soprattutto sotto forma di olii,
pomate o balsami, era simile a quello che imma-
giniamo e mettiamo in pratica oggi, e riguardava
la cura della persona e, perché no, la seduzione.
Celebre era la passione di Cleopatra per la grande
esperienza del suo popolo nell'ambito della co-
smetica. L'episodio più memorabile è quello che
la vide presentarsi, per la prima volta, a Marco An-
tonio a bordo di una barca d'oro, con i remi d'ar-
gento, ma soprattutto le vele di color rosso intrise
di un inebriante profumo, probabilmente a base
di rosa. Questo episodio è raccontato anche da
William Shakespeare nella sua celebre tragedia
“Antonio e Cleopatra”.
Grazie all'intercessione di Antonio, Erode il
Grande donò a Cleopatra, per la sua altissima co-
noscenza dell'ambito della cosmetica, una fabbrica
di cosmetici, situata a 30 chilometri da Ein Gedi,
all'estremità sud del Mar Morto, dove furono rin-
venuti contenitori con quelli che sembrano antichi
profumi.

Un'altra importante testimo-
nianza, di poco successiva, sem-
pre riguardante l'antico Egitto,ci
viene lasciata da Plutarco (46-
125 d.C.), il quale sostiene che,
nei templi dedicati al Dio del
sole Ra, venivano bruciati tre in-
censi nell'arco della giornata. Il
terzo, ovvero il kyphi, non era
solamente una sostanza naturale
come le prime due (olbano e
mirra), ma era un incenso otte-
nuto dalla miscelazione di erbe
e liquidi insieme, a dimostra-
zione dell'alto livello tecnico e
sperimentale a cui si era giunti.
Sempre secondo Plutarco, il
kyphi aveva effetti benefici su

psiche e corpo, legati a esalazioni
benefiche che cullavano il corpo

favorendo il sonno beato, eliminando le fatiche
della giornata e purificando  l'anima.  Potremmo
davvero  considerarla  anche  oggi,  a  distanza  di
secoli,  una definizione piuttosto calzante di aro-
materapia.
Anche i Romani conoscevano e utilizzavano pro-
fumi, oli, essenze, sia nel privato che nel sacro,
come ci ricorda appunto l'origine della parola
“profumo”, che deriva dal latino per fumum, ov-
vero “attraverso il fumo”, in quanto i sacerdoti
erano soliti, per chiedere benevolenza agli dei, get-
tare sui bracieri degli unguenti profumati, creando
così una grossa nube di fumo.

Alambicco a serpentina oli essenziali

Kyphi
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Foglie di tabacco

Dopo la caduta dell'Im-
pero romano d'occidente
(476 d.C.), la cultura del-
l'utilizzo del profumo per
uso personale resta viva
in Oriente, grazie anche
alla costante traduzione
attuata dagli Arabi dei
testi ellenistici, persiani,
romani e bizantini dei se-
coli precedenti, che sa-
ranno la base per gli studi
medici, farmaceutici e
chimici per i secoli a ve-
nire. Vi erano, tra gli altri,
anche testi riguardanti
l'arte della distillazione, di
cui gli Arabi saranno
maestri, tanto da arrivare,
nel X secolo, all'invenzione
dell'alambicco e ad utilizzare l'alcool come vettore,
con la conseguenza di poter distillare un maggior
numero di piante e aumentare la gamma degli
aromi disponibili in profumeria. Il prodotto tipico
della profumeria orientale è l'acqua di rose, utiliz-
zata anche in ambito culinario.

Con il passare del tempo, la ricerca e il processo
di distillazione continuavano ad evolversi, come il
numero e la qualità di spezie e odori impiegati.
Durante il Rinascimento, con l'esplorazione di lo-
calità fino ad allora sconosciute, si cominciarono
ad utilizzare materiali “esotici”, prima sconosciuti,

come  vaniglia,
cacao,  cannella  e
tabacco.  I  migliori
profumieri  del-
l'epoca  erano spa-
gnoli e italiani. Una
figura di spicco,
che oggi potrebbe
essere considerata
una vera e propria
“influencer”  fu  la
giovane  Caterina
dé  Medici,  tanto
appassionata  di

profumi  da  meritare l'imitazione delle dame di
Firenze. Nel 1533, giovanissima, lasciando Firenze
per andare in sposa al futuro re di Francia Enrico
II, volle nel suo seguito anche il profumiere Re-
nato Bianco (diventato a Parigi René le Florentin);
fu così che la grande conoscenza degli speziali fio-
rentini arrivò in Francia, consentendole così di
poter rivaleggiare in breve tempo con Italia e Spa-
gna per il primato nella profumeria. In occasione
della sua partenza da Firenze, e in previsione delle
sue nozze, Caterina commissionò ai monaci do-
menicani di Santa Maria Novella, famosi per i loro
laboratori di profumi (l'Officina Profumo-farma-
ceutica di Santa Maria Novella è ancora attiva e ri-
veste grande importanza nel settore, a secoli di
distanza), la ancora famosa Acqua di Santa Maria
Novella (o Acqua della Regina).

L'ultimo grande passo, per arrivare ai profumi mo-
derni, fu l'apertura a Parigi nel 1828 della prima
“maison” di profumeria, ad opera di Guerlain, che
diventò, nel 1853, profumiere ufficiale di Sua Mae-
stà. E' del 1865, infine, il volume “The book of
perfumes”, di Eugene Rimmel, in cui il britannico
profumiere e uomo d'affari (nato in Francia)
operò una distinzione degli aromi presenti in un
profumo in gruppi, per classificare in maniera fa-
cile e precisa le varie note.

Cleopatra e Antonio

Rene le florentin


