
Nel  l ib ro  "The 
Perfume of Gems", 
edizioni Rizzoli, An-
nick Le Guérer è 

l'autrice di " Routes des pierres précieuses et des par-
fums" (Le vie delle pietre preziose e dei profumi).  Si 
tratta del primo libro dedicato, interamente alla 
competenza olfattiva di BULGARI e ai suoi legami 
intrinseci con i più preziosi "gioielli della natura". Le 
abbiamo rivolto alcune domande su questa singolare 
opera che esplora i confini intimi che collegano Roma, 
le gemme e l’ambito dei profumi. 
 
Quali erano nell’Antichità le vie che permettevano di far 
giungere a Roma pietre preziose e prodotti aromatici? 
La Roma dell'età imperiale è particolarmente 
desiderosa di profumi, tessuti raffinati, avori e pietre 
preziose di ogni tipo. Questi prodotti costosi giungono 
per il tramite delle carovane e delle rotte marittime. Tra 
le vie carovaniere, vi sono quelle che, dal cuore della 
Cina, conducono a Trebisonda, sul Mar Nero, a Tiro e 
Antiochia, sul Mediterraneo, o quelle che risalgono 
attraverso la penisola dell’Araba Felice per raggiungere 
Gaza o Alessandria. Ma la via di gran lunga più famosa 
è, senza dubbio, la "via della seta". In realtà, non ve n'è 
una sola, ma diverse vie. La più grande di queste parte 
dalla città di Luoyang, nella provincia di Henan, sul 
fiume Giallo. Si dirige a ovest della città di Changan 
per arrivare a Lanzhou, la capitale della provincia di 
Gansu, nel nord-ovest della Cina. A questo punto, si 
divide in due parti : il ramo settentrionale si dirige 
verso Sogdiana, nell'odierno Uzbekistan, attraversa 
Tashkent e termina a Samarcanda, città fondata da un 
popolo scita nel VII secolo a.C. . Da Samarcanda vi 
sono due percorsi per le carovane : il primo costeggia il 
Mar Caspio da nord, e termina sulle rive del Mar Nero, 
a Trebisonda; l'altro alla foce del Volga.  
Il secondo, passando a sud del Mar Caspio, sfocia in 
Persia e, attraversando Teheran e poi Hamadan, si 
dirige verso il Mediterraneo da Palmira per raggiungere 
Antiochia, Tiro e Gaza. Il ramo meridionale parte da 
Lanzhou in direzione del Tibet, raggiunge 
Lhasa e poi va in India dove attraversa Patna 
e Mathura prima di tornare in Afghanistan e 
Kabul per raggiungere infine la Persia. Su 
questo ramo meridionale sono innestati 
diversi itinerari che scendono verso il Golfo 
del Bengala, il Golfo di Cambay e il Delta 
dell'Indo. Detti percorsi sono molto 
importanti anche perché servono i porti 
indiani, e si rivelano essenziali per il 
commercio marittimo che la Roma 
imperiale svilupperà con l'Asia orientale.  
Ma la grande novità è il considerevole 

sviluppo del commercio marittimo in India dai porti 
egiziani del Mar Rosso. Circa venti navi al tempo di 
Cleopatra; più di centoventi navi l’anno dai porti 
indiani al tempo di Augusto! Dopo la battaglia di Azio, 
che vide la sconfitta di Antonio e Cleopatra, Ottaviano 
conquistò Alessandria, nel 30 a.C. e ridusse l'Egitto al 
rango di provincia romana. Il fondatore dell'Impero ha, 
allora, sul Mar Rosso un lungomare da cui la Roma 
imperiale sarà in grado di sviluppare importanti 
relazioni commerciali con l'Africa, il sud della penisola 
araba e l'India (che beneficia a sua volta di scambi 
continui con la Cina e riesporta i prodotti). 
 
Quali pietre preziose e quali essenze aromatiche erano 
apprezzate dai Romani ? 
Certamente il diamante, re delle gemme, simbolo di 
purezza. Si è imposto per la sua brillantezza, 
trasparenza e infinita iridescenza grazie alla rifrazione 
della luce. Ma il suo potere di attrazione per gli antichi 
è anche dovuto alla sua struttura molto particolare. Dai 
suoi punti acuti, le sue sfaccettature piatte, i suoi bordi 
diritti e affilati emerge un'ovvia armonia. La sua rarità 
nel mondo antico rafforza tale privilegio. La pietra più 
dura dopo il diamante era il rubino, a quel tempo 
attribuito ad Imperatori e ai Re. Il suo colore associato 
al sangue e al fuoco è simbolo di coraggio, forza e 
autorità. Reputato incombustibile, ma in grado di 
sciogliere la cera quando è usato per sigillare, ha anche 
la proprietà di oscurarsi quando un pericolo si aggira 
attorno a chi la porta. Un vantaggio, non insignificante, 
in tempi in cui i sovrani spesso periscono sotto i colpi 
degli assassini. È un rubino fiammeggiante che funge da 
sigillo ad Augusto, fondatore dell'impero romano. Un 
modello di tutti i principi dell'antichità che sognano 
vittorie, eroismo e potere è il rubino inciso con il 
ritratto di Alessandro Magno. I suoi successori 
continueranno ad autenticare i loro decreti con l'aiuto 
di questo gioiello, simbolo delle loro ambizioni e del 
prestigio riconosciuto a questa pietra.  
Lo smeraldo assurse più tardi nelle preferenze romane. 
Nel 1992, fu scoperto un tesoro nei resti di una villa 

gallo-romana situata a Lione-Vaise. Era 
nascosto in un nascondiglio, presumi-
bilmente, destinato a sottrarlo dai raid barbari 
della metà del terzo secolo. Questo tesoro ha 
portato informazioni sorprendenti. Presente, 
infatti, una bellissima collana in cui si 
alternano nove perle cilindriche di smeraldi, e 
otto anelli d'oro e bellissimi orecchini 
decorati con perle, granati e smeraldi. È per il 
loro colore, trasparenza e brillantezza che 
queste pietre sono così stimate. L’ametista, il 
turchese, la granata e le perle risultano ancora 
molto apprezzate. 



Quali sono gli usi che la Roma imperiale ha fatto delle 
pietre preziose e dei profumi? 
A Roma, durante il periodo imperiale, c'è un grande uso 
di profumi. Si trovano, ovviamente, nei rituali sacri e 
negli usi terapeutici. Nerone, ad esempio, dopo le sue 
notti d'orgia, usava l'incenso per rimuovere le contusioni 
e Galeno ci dà la formula della teriaca, una preparazione 
medicinale che conteneva 120 ingredienti aromatici e 
carne di vipera. Gli usi profani raggiungono il 
parossismo. I soffitti della sala da pranzo della Casa 
Aurea di Nerone sono costituiti da lamelle traforate che, 
permettono di versare delle essenze profumate sugli 
ospiti. Risulta che, anche, delle colombe con le ali unte 
di profumi venivano rilasciate nella stanza per profumare 
l'atmosfera. Romani e Romane si profumavano 
abbondantemente e profumavano persino i loro cavalli e 
animali domestici. L’amore per i 
profumi e le pietre preziose non è 
disgiunto. 
 
Ciò ha portato ha una 
orientalizzazione dei costumi?  
Estendendo il suo potere su tutto il 
perimetro del Mediterraneo, Roma 
ha assaporato il fascino dell’Oriente. 
Mentre negli edifici pubblici e 
privati il marmo sostituisce il 
mattone, le classi dirigenti sono in 
preda a una brama inesauribile per i 
prodotti di lusso. Roma è sempre 
più desiderosa di profumi, tessuti 
raffinati, avori e pietre preziose di 
ogni tipo. Ma tutte queste 
importazioni sono rovinose e 
indignano molti politici e scrittori.  
« Secondo la stima più contenuta, è 
di cento milioni di sesterzi l'anno, la 
cifra che veniva sottratta al nostro Impero dall'India, dai 
Seri (i Cinesi) e dalla penisola Araba. Questo è ciò che il 
lusso e le nostre donne ci costano! », afferma Plinio il 
Vecchio. La somma è considerevole, equivale a otto 
tonnellate di monete d'oro o ottantacinque tonnellate di 
monete d'argento. È inutile che questo difensore 
scrupoloso degli interessi di Roma inveisca contro le 
spese eccessive e contro questa "orientalizzazione" dei 
costumi che, secondo lui, porta inevitabilmente alla 
decadenza, l'Impero vuole lusso a tutti i costi ... In realtà, 
ciò che Plinio teme è l'abbandono delle virtù di austerità 
su cui Roma ha basato il suo potere. Ed è vero, i soldati 
romani cominciano a mettere il profumo sotto il loro 
casco e a profumare i loro stendardi ... 
 
Può parlarci della Nuova Roma: Bisanzio? E quale posto 
riservavano alle pietre preziose e ai profumi? 
Verso la fine del terzo secolo della nostra era, l'impero 
romano è così vasto che diventa sempre più difficile da 
amministrare e difendere. L'imperatore Costantino 
decide di riposizionare l'impero a Oriente. Nel 324, 
intraprese sul Bosforo la costruzione di una nuova città, 
sul sito dell'antica Bisanzio. Sarà Costantinopoli, la 
nuova capitale dell'impero. I viaggiatori stranieri sono 
colpiti dalla ricchezza che regna nella capitale dell'impero 
bizantino. Descrivono con stupore la profusione di 
colonne di diaspro e porfido. Si meravigliano davanti al 
trono imperiale o alla loggia da cui l'imperatore assiste 
alla messa, completamente tempestato di perle e rubini, 

come pure davanti alla ricchezza dei costumi di corte 
ricamati con oro e gemme scintillanti. Del resto anche gli 
uomini indossano molti gioielli come le donne: orecchini 
finemente lavorati, cinture d’oro incrostate, fibbie ornate 
di perle, anelli spesso decorati con motivi religiosi. 
 
Una donna, l’imperatrice Teodora, ha avuto un ruolo 
determinante. Amava le pietre preziose e le perle?  
Quali azioni rilevanti ha esercitato? 
Icona dello splendore bizantino, l'imperatrice Teodora 
indossa il manto imperiale, il paludamentum viola, 
ornato da un collare tempestato di pietre preziose, e 
indossa una corona ricoperta di perle che scendono a 
cascata su entrambi i lati del viso. Figlia di un domatore 
di orsi e di una madre attrice e danzatrice, apprende, in 
età molto giovane, a danzare, addestrare animali e persino 

esibirsi come danzatrice di nudo 
prima di diventare, a sedici anni, 
l’amante di un alto funzionario. Ha 
ventidue anni quando incontra 
Giustiniano, nipote dell'imperatore 
regnante, che si innamora follemente 
di lei, la sposa e ne fa un'imperatrice, 
quando sale sul trono nel 527. 
Un contemporaneo, Procopio di 
Cesarea, la descrive «…al tempo 
stesso bella e aggraziata, anche se 
piccola, con grandi occhi neri e 
capelli castani ... la carnagione non 
proprio bianca ma piuttosto scura, 
l o  s g u a r d o  b r u c i a n t e  e 
concentrato».  Tale singolare 
bellezza è abbinata a svariate doti, 
anche politiche. La sua azione non si 
limita a influenzare il lavoro di 
codificazione di suo marito 
ispirando misure per proteggere le 

donne dai mariti violenti e migliorare lo status delle 
vedove. Agisce anche a favore di attrici, prostitute, lotta 
contro gli sfruttatori e fonda una casa per ospitare le 
peccatrici pentite. Interviene con autorità in circostanze 
drammatiche. Nel 532, durante la violenta sommossa – 
nel corso della quale venne assediato il Palazzo e bruciate 
due chiese, scatenata durante una corsa di carri da due 
opposte fazioni, i Verdi" e i "Blu", per una volta 
associatisi – è lei che seda la rivolta, mentre l'Imperatore 
era sull'orlo della rinuncia. La chiesa ricostruita sulle 
rovine sarà la straordinaria basilica di Santa Sofia. Il suo 
gusto per il lusso è all'apice e le sue apparizioni in 
pubblico si circondano di splendida magnificenza, come 
testimoniano i superbi mosaici della chiesa San -Vitale a 
Ravenna. 
 
Lei è la referente in termini di olfatto, di odori e del 
profumo: cosa può dirci dei profumi legati alla religione 
e, più specificamente quelli legati alla natività? Quali 
sono gli antichi aromi che possiamo ancora offrire oggi? 
Gli antichi odori legati alla religione sono l'incenso e la 
mirra, presentii in tutte le religioni. Bruciando queste 
gommoresine stabilivano, attraverso il fumo, un legame 
aromatico verticale tra gli uomini e gli dei. Entrambi 
sono ancora presenti nelle chiese cristiane e 
ortodosse. Inoltre, l'incenso e la mirra sono anche molto 
legati alla natività, non dimentichiamo infatti, che 
insieme all’oro sono stati offerti dai tre Re Magi al 
bambino Gesù.                                           Michela Secci 


