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F RAGRAN Z E
CON L'ANIMA

-

li'

In

i.

Se è vero che l'olfatto è il più immediato dei sensi, passa di qui la ricerca di un rapporto
più autentico fra armonia ed estetica, dentro e f'joni. lo questa tensione verso l'alto,
fioriscono rTlonasteni lesori, eremi spa e 'nasi" molto spirituali. Di Mariangela Rossi

Q 
ual cii prof.rnro del P'ar.rdiso? Sottile
e j,rnforidn, cooeernporanearnente
indefinito e persislcrllo; rosa bu.gaso.
incensi ebairorni orientali. ti
Purgatorio sa di vetiver, pepe rosa e
modo, rnnntro I l,,ferrn è ragni di
Aoisd, esserne di lep iii scuri e

Immersi nnllapuce.resinose. Per il naso Siieon ChpIr,ni ali

tutte. urta tedetadella Aspra Fice, il viaggio dì DaaiLeeiveesi
rtpndi Certel Mnrnrenu. dello Divina Con,reeclia s,or,insie,rrr
relalsespltatnlnen uripeecrrso spiricnalre un paesaggio
nenuerto dell'ti eernit olialtree. Li isa trasfontiati in nrn'espeeienea traira]e re1
t,Ilecullinedelchiarnt. cun.plecsu rrioriooirncdlr (Iella Basilica di Santa Croce di
Mclii rpe,nlI'intwnn Pieen,,eeie in profumo dal nrnrr rtp]icito, Fo-t'isis (foto
di tue ripiti sanati tottrni, relta pagioo successiva, bo innI, 120 euro, dispansbslrdc
risipnisrttnirern rialzo). lo. coi primo versione è rtata donata al Santo
atraLtatoenhidinagranntr. Padre, iii oiaasionie delV Convegno Ecclrtiale Naziooale.
tetn,rofltiate. Nel mondo olfaetivo, la eicerca del sarto i' un siaggio

emoeioeialc tra incensi, resiiie e ,dlne ,oalr'nn'e frriirrne di
ejeial'rtl cile ri, larevano rarroglirienio e riì,treismo.
D'allecnsdn, il sìgnifiealoiicigiuiaric rderimolospco, per
fiirnsrei, ,ittravr'rsre il fumo, era rtietafirico e rrligicno: il
fatuo veniva prodotto dagli antichi con legro I nairii e il
silo moto asi'ens'oinsle serciva per cotnur.scaar congli dei.
Accacezzando il loro olfatto ripensovz che voti e pmghrece
poresseeo giungere prinera Mi ,ini'lre oggi c'è cnr lotte

Is,, un all'osi, dell' incenso, nota pnedoroirioisre. per
esempio, ci Czcdinal (fnto rrella papiro successiva. 100ml,
120 cirri), l'cali dr fiiu{Oni del creatore inglese Ia.mes
Hrcley i.Ciileeiailgaptna inondo antico ecovtemperaneo,
è ori peolumo scriva ceeopo. che non ,rgue ,o mode.
Spiritoale e qoasi leoilis'o, parla di i1oiete, eleganea. E
roreìcuir',aite», spiega Heriry.
Oca qaiesce, prenditi ano pausa di ripzsv, alto cli

riflessione e sileozuo. E quzoi un unnvo motto
bevedettinta più che msi io linea noti il Giubilec apei lei
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18 dicembre, opprirv ur nuovo montra, questo cunfrc sito
con esigenza cli fuggire vl.allsi stress rege ondosi
tnorrientt di viioco. Non a caso molti conventi cd cremi
sono stati trasformati in arcogreoti reLtis. Come Casti
Mortostero, nelle colline senesi, monastero nell'XI secolo.
oggi rvsart con camere, sulle e vile nel cuurr del
Chianl,shire, o il Relais Nati, 18 vaite e una spo tiravate
dalla rist littuiaoione lei reisiento cli Sa lo Caterala ad
Assisi. Chi ricerco esperienze spirinioli forti o spinge
anche lontano, i a lur gli come il Bhutan, tra tentpli
door g preoiotando in rvsorr dove si resp.ra on'artr
rarefatto e mtsttca, come l'Atatotrborn Puro i I fissa bt
CO'stO dove è zitelle pcstibilv parcrcipaze o certntooie
benedizioni entrai-ole a stretto contatto in inar,narl

ScitiplicilA, itatnia e aiioottia intnnuie stanno
diventando seri oggetti di valore. Lo sa bene Marce lo
MuralI i, cx parror iii E Charro, proprietario di una
riserva di 3.000 ettari n Utoabria. Al suo inteir o, c'li
I Fremito Holelilo ud Alms, artico msmostero< un oceano
verde dove nilettere doni-tondo i5 piccolr celle,
ouangsando sege ariano e tacerale foga Alruni no
conventi sono stati anche reinveniati in chiave rsellness,
comete Cooccsat dea kftninies, costruito nel 1613 nel
Lalserciri, oggi hotel di chorrnr con spa Ocatazte,
Fra ()r.cntc e Occidente si niuovv anche i1 sroodo (lola

civerca ollattiva pio di nicchia. Qoalcoro. come lo
scultore giappot cm di base a New york, Nobi Shicya,
noto carne Sacre Nobi e
fondatore di S Perfume, ho
cenato ar.eas cepaefum
tnsieme a Pascal (,ourin, 1499

IndIo foto sono, 50 iii., 98
euro), isptruedosi alla PI 'tarli
Miclni'langelo, con at accordo

Ctglitre restunat.
ldettre,dal'allairsimtso
trar tu Le Ti nidi itte
Parfattt I (mute

(t12 (l;Er'tasntltalit
rltrriretteltto€l;
1499 di 5-Prrtiimr
199(6 Kth-Dn
diSliI&t(l Ctrtirnt ali. -

di Heetey 1120 (1,
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di asai uc naorbac, usura v arubia clic ricca utt
raccoglimento profondo. La tnrcana Simoactta Gurtani
t'ardito di SDL, tovece, roti il suo Kott-Oe (fotv a sinistra,
10 raI. 70 euro) ha strizzato l'occhio all'omvnonrm gioco
nelle notti reali dell antico tolapponv itt coi si aspiravana a
turno 1e volute fsasnosr di vane carenze, una dove ]'it ceosri
in recIti rirstaatdo a 'atte le religioni del mondo. Altro
prncorso quello di Majda Bekkali clic, itt Fusioo Sacree
Obscne (loto o pag. 90, 120 ml, 189 euro), si è vanreutsata
sulla otta tra lui/e opposte, alla base delleststenza, e sti
un equtltbrto riconciliato e spirituale.
Durante lultimo salare de la ptofumer a artistica a

Fiience, Etti Fragrasue, nisn sono state poche le rioviia
presentate in queste senso Per etempio, l'eterea
rollectioct Colife, ideata dalle giovani francesi Pauline
Rochas, nipote della celebre Hélènz, e Corale h(eauprv, di

rai-a a New York. Oh ettioa: siiritolare raffinare
ognuno dei sette eliakra attraverso ru scorse la litofa
sitale. tu' 'l'roisierre Pimrjiirsi (foto as nistea IO ml,
162 euro) lavora iul terzo, quello legato all'eoevgia
alla forza di volonta. Vain questi direzione anche
a prima linea di non de pa.rfrim Faititsda di

fu Inspnru (foto opag. 90,103 noI, ll0euro)
ondata insirnir all'amica Olivia Maziotti,
Ia.11'anore Lavo Calvani (sul grande <ci errino cielo
ipynaos cdi GsyRitclnie, Oper<r'isoz U.NC.Lv).
<Ogrni giorno i nostri sensi incitano al cervello un
lusso ennti'iuo di intp alci, che cssnfoedono
I ascolto e la vtsta, oscurando la ioentes. spiega
lialsani, "Per questo le nostse fragranze sono

nifleniete ttteqnnitlttrni
Inaltt,tel ptlaitn
dicakarcdrllsesolo
dtdrtntdanulatasca
del estrtrtbette.szra
dei netais lan diluiti.
rata dalla riutnttttaatone
delrantittmtnanteu
disltltt Catrrita.
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ascoltate stallr, spaa cii viisv v, sulla quirir clic separai
pensieei<. Il biiuquet è di varie note ma sopnttufto resine
e ncensi, che i irhiarratns Cvticrntrazicune e coscienza.
Profun o qoitidi vvnir viaggio inier ore, corno incentivo

ala rredilazione. Lo petssa anche Silvia tslosuti, che cor il
stia htand Percuta Originaln, dopo jus r.00neAotidolo e
Irriecioirie di Mosfi'iv, nati dalla traduzione da ricette
3alets chv sIi gl ami Venti la lanciato Pillola d'oroburriie
(100 itt!, 120 euro), con tocchi di anice che richiama i
Ma tdtts: da atsnosare al bisogno per ritrovare leggecezza,
In tantv slancio vctso l'alto, anche i nomi diventano

ruocanvi. Rimanila allo claosicita e all'Olimpts Olyntpeo
(80 ml, 97 euro), irnpersonihcata dalla si ode la L ira
Scothe, moderna dea del nuovo profunio al Baco
Rubai-me. È un rtcluirano alla mitologia Rzeiur(zohle people
'°° uil, afq eurs). I riltimo semi cli Etica no de Swordt di
Eiat Libre d'Orange. i Nela Grecta antica e erano
aermdes, figli di una divinità cdi uo csoc,r uroastu Sano
prrsoxaggi shed nhtistruna potenza e coraggio
nell'affrontare le sfide. Mai ituon cmi rtase000 agi i
giorno, credono tn qtialcoaa da megl sied e il tentativo
itesso che li rende tpectalia. spiega Ftieune. t'ta empireo
evita torretta, vinte io nurntte la relebre descrizione di
Hera nell'iliade, quando .a dea .si t'ente e prehisr a per
offuscare la niente dnl e clrgli dei e legano nell'amore:
i,Ltva con linfa divina il scie cuurpu attraerte, e lo unse
rotto d'uso olio profitti aia osceno, ulo lei distillato: al solo
agitar osi spandeva l'ai-orna per lavare di 7,ens d,sl sualmr di
bronzo, lr'ntano, 'no alla terra raI cieloi,.

re tl,EelC'u t41'tiellrtiztl
OSPITALITà Amankora Pace, Pa o thatam (le, .971 8272133,
wat'a.amanldura.crml, 1)1.501 scrOatctte. Cattel
Monastero. tlsoasteno l'Otnbrorr, Seno Itt .0577570071,
wt'ontraslelmorastero.'or da 440 vinto a nstle Eremito tdotelito
del Alma, thtniainc, Temi i leI, 5753 0910.0, tmsw.eremito.con),
da Itt zsrr usanze, pri-ssc e cena 'tn-o . Pelai; Nun, Osssi Itel.
0/o 0156150, wztaivamasstsi cr06 do 220 etro a cose. Urna
byCOMO. Ponn, lhutam (te. m975 127i097, tvzta.ronioh tela,
cotti-i, do 420 nino cera iocltsa COMPRARE £900 Flnr Firenze,
tmisw.aqnslrtt rznzott. Coolile, nsww.bycootite.caini État Libre
d'Oranrge, aasvrtut ibredo o ge.comn. Inspiritu, nnve.irsptritu.
cri-o. JanneS Heeley, a'nteianir,herto'i.ctm/t. Majda Bekkalì,
iawwxcu pturesottoctisnscor'. Fato Rabanne, www.paorabanoe.
ccv. Peccatooriginale. nsw,shop.prccattrgina accir. SDL www.
id pralamni.cou.S'Perfuine, wao.o'pertne.rtnn. BENESSERE LO
Cøunert dan Ilioimen zwocs ivaet noia innrss'hatnlspa,corr.
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Da Orieide a Occidente, il moido della
profwrnerù'i aìii.s'tica esploru resiie, incensi
e bouqaet per ftt cori re la meditazione
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