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Casa Farina nel trecentenario 

del 2009.
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Il municipio, cuore politico di

Colonia, è situato nelle vicinanze
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Il profumo,
fonte di felicità

4

Nessuno dei nostri cinque sensi ci regala tanti ri-
cordi come l’olfatto. Chi vede, vede; chi sente,
sente. Chi tocca o gusta, afferra e assapora.

Nuove esperienze sensoriali s’intrecciano a sensazioni già
vissute. È grazie a queste che noi, accortamente, raffinia-
mo tatto e gusto, il nostro udito e il desiderio di scoperta
che hanno i nostri occhi. Ma chi di noi non ha mai vissu-
to esperienze olfattive? Un alito appena, che ci sfiora
quando entriamo in una stanza, la traccia di un profumo
che ci avvolge al passare di uno sconosciuto... ed ecco
che si schiudono scenari sensoriali. Il nostro passato più
remoto, grazie alla sinfonia di tutti i sensi, ci appare im-
provvisamente vicino, un presente che offre la promessa
di felicità ed ebbrezza. Nulla meglio di un profumo per-
mette di rivivere la vicinanza di persone lontane in modo
più appagante. Davvero fortunato è dunque colui che pos-
siede una tale felicità o che è in grado di produrla. 

Eau de Cologne

“Il mio profumo è come un mattino italiano di primavera
dopo la pioggia: ricorda le arance, i limoni, i pompelmi, i
bergamotti, i cedri, i fiori e le erbe aromatiche della mia
terra. Mi rinfresca e stimola i sensi e la fantasia”, scrisse
nel 1708 da Colonia il giovane Giovanni Maria Farina in
una lettera al fratello Giovanni Battista. Quest’ultimo as-
solveva all’epoca il servizio militare nei Paesi Bassi, vi-

Giovanni Maria Farina, il 

profumiere (1685-1766), accoglie 

i visitatori sulla soglia della sua

dimora.
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Swinging rococò: il manifesto, 

risalente agli anni ‘20 del secolo

scorso, mette in relazione il 

profumo barocco con il brioso

slancio ballerino dell’inizio del 

XX secolo.

vendo dunque lontano dalla
patria, e conosceva bene la pre-
dilezione del fratello minore,
più giovane di lui di due anni,
per il mondo dei profumi e de-
gli odori. Gio vanni Maria, in
fatto di odori, era stato sempre
un passo avanti a tutti, anzi un
“naso” avanti rispetto agli altri.
Era il naso e il profumiere
della famiglia. Tutti i suoi sfor-
zi erano votati all’invenzione
di profumi preziosi. A 23 anni
gli riuscì una  creazione che era
in grado di riportargli alla
mente, in ogni momento, il ri-
cordo dell’Ita lia, il cambio delle
sta gioni nella sua terra lontana
e tutte le per sone a lui care.
Gio vanni Maria viaggiava  mol -
to ,   mol tissimo. Bonjour jeu   n -
esse  – ecco  che questo mattino
di primavera, sotto forma di
profumo pregno di note agru-
mate, sarebbe divenuto il com -
pagno di viaggio ideale. 
Gio vanni Battista certo non
presagì, nel momento in cui lesse la lettera, che suo fratel-
lo era riuscito a creare un capolavoro destinato a entrare
nella storia. Questo profumo fece la fortuna di Giovanni
Maria Farina e quella dei suoi discendenti. Fu lo stesso
Giovanni Maria a battezzarlo in seguito Eau de Cologne in
onore della sua patria elettiva al di là delle Alpi, sulle
sponde del Reno. Giovani profumieri innovativi ricono-
sceranno, fino al XXI secolo, che il loro predecessore era
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Eau de Cologne: 

una composizione immutata 

da 300 anni.

riuscito in un’impresa eccezionale:
la produzione di un “profumo del
secolo”. Nel Settecento i pro fu mi,  in
tutte le loro vari anti, erano assai
diffusi, così come la consuetudine di
sostituire i mezzi per la cura del cor-
po e la pulizia con sostanze pro -
fumate. Tuttavia l’Eau de Co logne di
Giovanni Maria si imporrà come la
quintessenza di un’intera categoria
di acque profumate. A lungo tale
acqua sarà l’unica a portare questo
nome esclusivo, affer mandosi per
secoli come l’ori ginale. La straordi-
naria e inimitabile composizione,
coniugata alla genialità dell’arte
profumiera più rigorosa e avanzata
dell’epoca, avrebbe inoltre reso
Giovanni Maria uno fra gli uomini
d’affari di maggior successo
nell’Europa dell’epoca rococò.

L’Esprit

Giovanni Maria era un profumiere nato, il vero naso della
famiglia. Erano ottimi presupposti in una famiglia i cui
membri vantavano tutti un olfatto sopraffino. I Farina vi-
vevano da generazioni in Piemonte. Nel 1430 un antenato
aveva fondato, insieme ad altre sei famiglie, la località di
Santa Maria Maggiore. La metà del territorio orientale che
circondava il borgo apparteneva ai Farina, che esercitava-
no la professione di agricoltori e commercianti. Tra i pa-
renti dell’amata nonna Caterina Gennari vi erano profu-
mieri di rilievo. Questi ultimi conoscevano l’arte di



IL PROFUMO, FONTE DI FELICITÀ: L’ESPRIT

7

Il laboratorio, l�officina di 300 

anni fa. Qui lavorava l�aiutante

che riempiva le bottiglie. 

distillare l’alcol, a sua volta estratto
da vini pregiati, fino a renderlo pu-
ro. L’alcol, il fugace pro pagatore di
ogni profumo, ieri come oggi, è l’u-
nico elemento in grado di combinar-
si con le sostanze odorose ricavate
da fiori, frutti o da essenze balsami-
che. Solo l’alcol poteva far risaltare
il puro aroma delle essenze.
Nella nuova Europa del Settecen to 
questo messaggero, questo Mercurio
delle essenze, era praticamente sco-
nosciuto. Spirito di vino o acquavite
di pessima qualità, entrambi ricavati
tramite fermenta zione, venivano
consu mati in Europa fin dai tempi
antichi, all’occasione in cospicua
quantità; tuttavia l’etanolo purifica-
to – e fra l’altro imbevibile – è una
sostanza completamente differente.
La tecnica della distillazione pura
dell’alcol rientrava, già da molto
tempo, nelle conoscenze dell’evoluta civiltà araba e venne
impiegata fino al divieto imposto dal profeta Maometto nei
confronti delle sostanze inebrianti. Eppure, al pari di molti
altri elementi della cultura mediorientale, anche questa
tecnica sopravvisse in Europa meridionale, quell’ibrido la-
boratorio del patrimonio arabo e occidentale; passando per
la Sicilia, essa raggiunse l’Italia settentrionale, dove andò
ad arricchire l’arte dei profumieri.
Giovanni Maria era un maestro nelle tecniche della distil-
lazione e dell’aromatizzaz ione: combinò essenze sempre
nuove con lo spirito di vino. I profumi di bergamotto, di
pompelmo e di neroli erano un’assoluta novità per gli abi-
tanti dell’Europa settentrionale e occidentale. Solo chi go-



deva del privilegio di poter viaggiare
– ma che ragioni c’erano, se non si
era un commerciante o un pellegrino,
di mettersi in viaggio? – aveva un’i-
dea di quali delizie serbasse la solare
cornucopia del Mediterr a neo.
All’epoca del tardo Barocco la società
rococò cominciò a sentire il fascino
delle cose lontane ed esotiche.
Giovanni Maria le rese familiari: la
sua Eau de Cologne dove va offrire a
chi la indossava la sensazione di es-
sere immerso nell’ atmosfera solare
dei paesi me di  terranei. La nota di te-
sta ag ru mata del profumo, esaltata
dall’alcol volatilizzato, avvolgeva co-
loro che lo indossavano di un’aura
mediterranea. La nota di testa e di
fondo del profumo sprigionavano, le-
gandosi alla pelle, un effluvio indivi-
duale che prometteva felicità e viva-
cità di spirito. “Stimola i miei sensi e
la fantasia” scrisse Giovanni Maria a
suo fratello a Colonia. “Finalmente
un profumo che ispira la mente”,

confermò nel 1742 il letterato e filosofo illuminista
Voltaire. Giovanni Maria portò l’Eau de Cologne in
tutt’Europa, partendo da Colonia.

La famiglia e il mondo

Nonna Gennari, la profumiera, viveva a Venezia.
Giovanni l’andò a trovare nel 1699. Al termine della
visita Caterina Gennari riportò a suo figlio Giovanni
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Giovanni Maria Farina.

Il profumiere si fece ritrarre 

all’età di 55 anni. Qui viene 

rappresentato con parrucca, gilet

e camicia, coperti da una vestaglia

da camera.



Maria Farina, il quale viveva a Maastricht, le sue im-
pressioni riguardo al nipote, allora quattordicenne:
“Le mie conoscenze, la mia gioventù, le rivedo in
Giovanni. È così diverso. Classifica le persone a secon-
da del loro odore. Per lui non sarà facile, ma il suo na-
so è veloce come il suo intelletto. Ti compiacerai di
lui”. Lo zio Giovanni Maria si era recato all’estero
quando i Paesi Bassi avevano superato Venezia nel
commercio d’oltre mare, diventando la più importante
potenza commerciale d’Europa. Dirigeva uffici com-
merciali di successo nei Paesi Bassi e faceva addirittu-
ra parte del consiglio comunale di Maastricht. La sua
famiglia era dunque orgogliosa di essere riuscita, gra-
zie al suo illustre membro, a prendere parte al global
play del tempo. 
Come di consueto, i discendenti maschi dei
Farina beneficiavano di un periodo di forma-
zione presso Giovanni, il consigliere, a Maas -
tricht. Anche il giovane naso di talento era
destinato ad assolvere presso di lui, in un fu-
turo non troppo distante, il suo apprendistato
nell’ar te commerciale. Giovanni si adeguò
controvoglia a tale disegno, dopo aver tentato
di opporvisi. Alla fine tuttavia rispettò le ra-
gioni familiari e subentrò, ai primi del
Settecento, negli affari di suo zio finché, nella
renana Colonia, gli si presentò un rifugio nel
quale potersi dedicare al proprio interesse ori-
ginario...
I profumi continuavano infatti a ossessionar-
lo. Li assorbiva e li ideava. Voleva percorrere
quel cammino che il suo talento gli aveva in-
dicato, sempre seguendo il suo naso, e lo co-
municò alla famiglia. In una lettera allo zio
Giovanni, consigliere a Maastricht, riporta le

Il profumiere visse nell’epoca 

rococò e la sua Eau de Cologne

rappresentò appieno la leggerezza

di spirito del tempo.
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Eleganza e ornamento, dunque

abiti e gioielli, erano bisogni 

primari della società rococò. Fra 

i segni che distinguevano una 

persona benestante del XVIII 

secolo vi era anche l’aura 

profumata che la circondava.

sue impressioni in occasione di un viaggio d’affari
nella città eterna: “Come è diversa Roma, nulla ricor-
da la ricchezza di Venezia, gli imponenti edifici vuoti,
le interminabili e aride strade lastricate la cui polvere
solletica il naso. Il profumo di lavanda aleggia fra gli
alberi, combinato a quello delle erbe secche. Questo
profumo è diverso da quello della nostra lavanda, che
con la sua freschezza è adatto alla stagione estiva”.
In realtà la visita alla millenaria città tiberina era sta-
ta per lui soprattutto una grande avventura olfattiva.
Aveva 16 anni quando, oriundo nel mondo delle fra-
granze, cominciò a collezionare gli odori del mondo.
Nel corso dei suoi viaggi in luoghi sempre nuovi co-
nobbe gli olezzi delle grandi città, gli effluvi di regni e
terre lontani. Genova, Londra, Roma, Versailles,
Rotterdam, Madrid, Vienna, Costantinopoli; dal Mare
del Nord al Medi terraneo, dall’Atlantico fino al
Bosforo. Si mosse per tutta la vita nella trama delle
metropoli, classificando luo ghi e persone a seconda
degli odori. Non conosceva quasi altro senso al di fuo-
ri dell’olfatto. Fino in età avanzata era in grado di ri-
chiamare nel naso e negli angoli più reconditi del suo
spirito, in qualsiasi momento e nei minimi particolari,
l’odore delle lagune sulle quali galleggiava Venezia.
Ogni canale, ogni angolo e ogni piazza avevano la-
sciato in lui una propria immagine odorosa, amalga-
mata con gli aromi della pietra e dell’intonaco dei ma-
gnifici palazzi e delle chiese, mescolata con gli effluvi
delle persone in movimento, sedute sulle gondole o di
passaggio sui ponti. Giovanni Maria apprese persino a
distinguere la provenienza e l’occupazione delle per-
sone in base al loro odore. Sapeva riconoscere tutto a
occhi chiusi: il paese, la regione, la professione...
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La città renana onorò il suo 

famoso concittadino Farina con

una scultura sulla torre del 

municipio, simbolo della citta -

dinanza di Colonia, accanto a

molti altri personaggi illustri.

Colonia e il fratello

L’agognata opportunità di potersi dedicare intera -
mente al patrimonio costituito dal proprio naso e im-
piegare il suo buon fiuto per il bene della famiglia e
per il perfezionamento del senso dell’olfatto in Europa
si presentò a Colonia. L’antica città commerciale sul
Reno, nella parte occidentale del Sacro Romano
Impero della Nazione Germanica,
divenne la sua seconda patria, da
cui si sarebbe diffusa la fama della
sua arte profumiera.
Il 13 luglio 1709 il fratello del pro  fu -
miere, Giovanni Battista Fa rina, fon-
dò a Colonia un negozio con rap -
presentanza commerciale e lo gisti ca.
Questa data, il 1709, è l’anno della
fondazione di Farina, la fabbrica di
profumo più antica del mondo.
Inizialmente chiamato G.B. Farina,
poi Farina & Co., il negozio si ergeva
nel cuore della città, fra le vie Unter
Goldschmied e  Große Budengasse.
Lo zio di Maas    t richt, personaggio
benestante e ricco di contatti, aveva
sostenuto energicamente la fonda-
zione della compagnia. A dire il vero
Colonia, a partire dall’apertura del
commercio marittimo da parte degli
olandesi, non era più l’astro senza ri-
vali nel firmamento commerciale
dell’asse Reno/Mosa. Eppure la favo-
revole posizione della città, attraver-
sata tutto l’anno da flussi di transito
piuttosto intensi, e i numerosi privi-



legi di cui godevano i suoi cittadini, permisero al nego-
zio, nonché fabbrica di profumo, di ottenere un discre-
to successo.
Nel negozio Farina si vendevano accessori di moda e
sete di ogni tipo. A Colonia esisteva una nutrita clien-
tela per le merci preziose che caratterizzavano lo stile
di vita barocco. Le personalità di rilievo e le autorità
della città di Colonia cercavano di offrire ai visitatori
stranieri – uomini d’affari e rappresentanti politici di
casate nobili o principati – un ambiente consono al
gusto dell’epoca, dunque nello stile delle corti del
XVIII secolo. Nel 1750-52, al fine di poter accogliere
questi ospiti in maniera appropriata, il consiglio citta-
dino fece ristrutturare una sala delle feste dell’ala
orientale del municipio trasformandola in una delle
migliori creazioni del rococò tedesco. La cosiddetta sa-
la delle conchiglie, andata purtroppo distrutta durante
la seconda guerra mondiale, possedeva un soffitto ro-
caille decorato con frammenti d’oro e allegorie dei
quattro elementi. Intorno al 1720, le pareti erano tap-
pezzate di arazzi gobelin rappresentanti scene delle
guerre turche prodotti nella bottega di Josse de Vos a
Bruxelles. Ecco che il bisogno di eleganza, caratteristi-
ca dello stile di corte, veniva rappresentato anche al-
l’interno delle case dei cittadini.

“Roba francese”

Nel registro civico di Colonia la merce commerciata da
Farina venne denominata ufficialmente “roba francese”,
ovvero nel negozio venivano venduti soprattutto articoli
di seta, d’oro, d’argento, fermagli, cinture, piume e par-
rucche. “Roba francese” era tutto ciò che faceva parte
dell’haute couture del rococò. Anche i profumi erano

Lo stucco angolare di Casa Farina

mostra l’anno di fondazione della

fabbrica in caratteri dorati.
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compresi in questa categoria. Non si trattava affatto di
cianfrusaglie, sebbene la loro denominazione possa trarre
oggigiorno in inganno: con questo termine italiano ci si
riferiva in realtà a prodotti di lusso. Un negozio come
Farina, nella Colonia del XVIII secolo, altro non poteva
commerciare se non “roba francese” dal momento che
ogni attività commerciale della città era strettamente vin-
colata da leggi alle quali si doveva attenere. Gli impren-
ditori originari di Colonia potevano, anzi dovevano, di-
ventare membri di una corporazione. Le corporazioni,
eredità dell’epoca medioevale, erano le antenate delle
odierne camere di commercio e artigianato. Attraverso di
esse venivano regolate entità e varietà di commerci e me-
stieri. Il loro compito era quello di eliminare la concor-

La sala delle conchiglie, all’interno

del vecchio municipio di Colonia,

decorata in stile rococò.
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renza nei confronti delle attività commerciali locali e of-
frire una certa indipendenza congiunturale ai loro mem-
bri per mezzo di leggi co  m mer ciali restrittive. Gli stranie-
ri che possedevano il diritto civile a Colonia, i cosiddetti
“Beisassen” (come gli italiani Farina), erano esclusi dalle
attività delle corporazioni, delle quali non potevano dun-
que diventare membri. Per tale ragione era concesso loro
esercitare il proprio mestiere esclusivamente nei settori li-
beri dal monopolio delle corporazioni: la vendita di “roba
francese” rientrava fra questi.
I “Beisassen” dovevano inoltre essere cattolici; a Colonia,
infatti, ebrei e protestanti venivano generalmente esclusi
dalle attività commerciali e non avevano diritti civili. La
condizione di essere cattolico non era certo difficile da
soddisfare per un italiano dell’epoca e i Farina  seppero

Casa Farina è l’emblema di una

storia architettonica lunga due-

mila anni: costruita sulle rovine

del pretorio romano e sulle 

fondamenta del quartiere ebreo

medioevale, è stata, nel corso 

dei secoli, più volte modificata, 

ritoccata e ricostruita.
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volgere a loro favore anche le altre
restrizioni. D’alt ronde provenivano
dal paese in cui, durante il Ri -
nascimento, erano stati inven tati il
sistema bancario e i si s temi di pa-
gamento senza contanti. A Colonia
poi i Kawer tschen o prestatori di
denaro, per lo più originari della
Lombardia, erano conosciuti già a
partire dal Medioevo. Gli italiani
partecipavano pertanto attivamente
da secoli allo sviluppo del moderno
sistema finanziario e commerciale
di Colonia. Lo status di “Beisassen”
portava ai Farina benefici e vantag-
gi notevoli. Essi avevano la possibi-
lità, in quanto non legati a una cor-
porazione, e perciò costretti a
trattare prodotti di nicchia, di ope-
rare in modo ibrido su più fronti del
mercato del tempo. A Colonia pote-
vano usufruire a pieno titolo di tut-
ti quei privilegi economici garantiti
dal diritto civile. A differenza dei
protestanti (i quali non avevano diritti civili), i Farina
poterono acquistare immobili ed espandere a loro piaci-
mento e ben oltre i con fini  della fiorente, operosa città le
loro attività commerciali e l’entità dei loro affari, esone-
rati dal rispetto dalle limitative leggi delle corporazioni.
Questo fu il beneficio decisivo per una fabbrica orien tata
all’esportazione, dal mo mento  che è fuori Colonia, nelle 
società principesche del cir condario più o meno vic ino,  
che si collocava l’effettiva clientela della cosiddetta “roba
francese”. 

Marek Maciej Lysakowski nei 

panni di Giovanni Maria Farina.
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I fratelli Farina

Nel 1706 il profumiere Gio vanni
Maria giunse per la prima volta a
Colonia. Lì il fratello Giovanni
Battista, fondatore della com -
pagnia, teneva d’oc chio l’ope-
rato del fratello minore, il
“compositore” di questo “mat-
tino italiano di primavera”.
Giovanni Maria sperimentava
incessantemente nuovi profumi

ed essenze, mescolando di conti-
nuo i preparati nei tegami e agitan-

do ampolle di vetro contenenti liquidi
dal profumo gradevole. Può essere che

avesse maggiore soddisfazione nell’esercitare la
professione di creatore di profumi piuttosto che nello
sbrigare i restanti affari? Sì può dire che li trascurasse?
Eppure Giovanni Maria aveva dimostrato a Maastricht,
presso lo zio Giovanni Maria (il consigliere), di essere un
abile uomo d’affari; poteva dunque rendersi utile e forse
proprio la sua esclusiva passione per il mondo olfattivo
gli offriva prospettive di successo. Infine Giovanni
Battista pregò suo fratello di stabilirsi definitivamente
presso di lui: “Le tue acquette le puoi mescolare anche
qui. Ti procuriamo spazio a sufficienza”, gli assicurò. Fu
così che Giovanni Maria divenne socio, nel 1714, del ne-
gozio Farina. A quel punto Giovanni divenne il cittadino
Johann Maria Farina; la famiglia, in principio critica,
aveva già espresso il suo consenso al predisposto trasferi-
mento sul Reno: “La mia intenzione è stata giudicata po-
sitivamente”, poté riferire Johann al fratello riferendosi
alla benedizione familiare. Negli anni a seguire, mentre
in Italia Vittorio Amedeo II di Savoia trasformava il

Il principe

elettore di Colonia,

Clemens August, commissionò 

a Meißen un servizio di stoviglie

con il tulipano come decorazione

e dei bricchi per l’Eau de

Cologne.
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Ducato di Savoia nel Regno di Sardegna, i fratelli Farina
condussero da soli il loro negozio e ne trasferirono la
sede  a qualche dozzina di metri di distanza, ovvero di
fronte alla piazza di Jülich, nella via Ober   mars pforten
(dove oggi è situato il Museo del profumo di Casa Farina).
Nell’edificio chiamato Zum Morion Johann Maria ampliò
l’assortimento con molti altri articoli per una vita quoti-
diana all’insegna del lusso: bottoni d’argento, calici di
cristallo e i tanto amati frutti canditi. Il quartiere circo-
stante il vecchio municipio era il più raffinato della città:
tutte le strade erano acciottolate, per ragioni di nettezza
urbana non era consentito il possesso di animali, e car-
rozze e cavalli stazionavano nel circondario, a 100 metri
di distanza. Il mercato del fieno (Heumarkt), situato nei
pressi del Reno, era allora una delle piazze cittadine più

La sala delle essenze nel Museo

del profumo di Casa Farina.
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estese d’Europa. Nella letteratura di viaggio del XVII se-
colo veniva decantata come la piazza più bella dopo
Piazza San Marco a Venezia. Colonia, l’antica Roma del
Settentrione, veniva ancora considerata dalla tradizione
popolare la città italiana più settentrionale.
Johann Maria allestì di persona il nuovo domicilio di fron-
te alla piazza di Jülich, di cui progettò pareti e camini.
L’incarico di confezionare il mobilio venne assegnato ai
migliori falegnami, intagliatori e laccatori. Il negozio do-
veva poter reggere il confronto con l’esclusività della mer-
canzia; doveva divenire, agli occhi degli illustri signori e
signore che ci si aspettava diventassero clienti, un negozio
degno di essere visitato. L’elegante clientela, come i testi-
monial dei giorni nostri, doveva diffondere ulteriormente,
all’interno dell’alta società, l’offerta più esclusiva della ca-
sa, l’Eau de Cologne: “Se faranno acquisti presso i fratelli
Farina, Lorsignori potranno ricevere in omaggio un fazzo-
letto intriso di delizioso pro fumo” recitava l’in segna, oggi
come allora. A chi oggi, 300 anni più tardi, fa visita alla

La fabbricazione industriale

dell’Eau de Cologne venne 

condotta negli anni ’20 del secolo

scorso principalmente da donne.

Per garantire la massima 

efficienza e fluidità nel processo

produttivo vigeva l’obbligo di 

silenzio assoluto. La foto mostra

l’etichettatura meccanizzata.
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casa madre di fronte alla piazza di
Jülich viene spruzzato “il mattino
italiano di primavera” – l’originale
Eau de Cologne di Johann Maria –
di rettamente sulla pelle. Natural -
mente non solo ai signori, ma an-
che alle signore, altrettanto sensibi-
li al fascino di questa printemps
italienne.

Le essenze

Senza il profumo del bergamotto 
o della limetta non esisterebbe l’Eau de Cologne originale.
L’aroma permeato di sentori agrumati e di una calda piog-
gerellina mediterranea, caratteristico del profumo, sarebbe
diventato un profumo tedesco, francese e via dicendo se
Johann Maria non avesse iniziato molto prima, a Colonia,
l’im portazione di essenze quali petitgrain, neroli o berga-
motto. Queste e molte altre sostanze odorose gli erano ne-
cessarie per la fabbricazione del profumo; già la semplice
importazione di queste merci era espressione del lusso più
estremo. I frutti provenienti dai paesi mediterranei erano,
nel XVIII secolo, uno dei simboli della felicità arcadica:
“Conosci la terra dove i limoni mettono il fiore, / le aran-
ce d’oro splendono tra le foglie scure, / dal cielo azzurro
spira un mite vento?”, a questo anelava Goethe nella poe-
sia Mignon. Nei vivai dai folti aranci, nelle serre tropicali
dei castelli rococò, la società elegante leniva la propria
nostalgia per una felicità mediterranea innamorata del-
l’antico. Per la cro naca, anche Goethe si annoverava tra gli
estimatori dell’Eau de Cologne.
Johann Maria si riforniva delle essenze odorose facendo-
le arrivare direttamente dalle regioni d’origine. Già la so-

La sala vendite del XVIII secolo

esiste oggigiorno solo come 

modellino. Fino alla seconda

guerra mondiale questa sala,

comprensiva di tutti i suoi stucchi,

venne ricostruita fedelmente in

ogni nuovo edificio della casa

madre. Farina accoglieva qui i

suoi  nobili clienti offrendo loro 

vino italiano e frutta candita.
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la estrazione degli oli era la-
boriosa e costosa. I petali del
gelsomino, per esempio, veni-
vano impastati per giorni e
giorni con dello strutto finché
l’olio eterico dei petali veniva
assorbito dalla sugna. Suc -
cessivamente quest’olio veni-
va separato dal grasso e dai
residui di petali tramite alcol:
questo metodo, chiamato en-
fleurage degli oli vegetali, era
assai faticoso anche a livello
fisico. L’estrazione dell’ambra

grigia, invece, si dovette in passato più al caso che a un
processo studiato: così come la manna biblica scesa dal
cielo, ma non distribuita con pari abbondanza, questa so-
stanza galleggiante e dall’odore estremamente dolce –
prodotto del rigurgito dei capodogli – veniva pescata alla
deriva dai cacciatori di balene o ritrovata sulla spiaggia.
Nel gennaio 2005 una coppia irlandese scoprì sulla
spiaggia un grumo di questa sostanza del peso di circa 15
chili. Questo cumulo, che la stampa tedesca bollò con
un’espressione non proprio raffinata, aveva un valore di
30.000 euro.
La purezza delle essenze utilizzate, così come l’ottima
qualità dello spirito alcolico con il quale venivano combi-
nate, erano di importanza fondamentale. Johann Maria
voleva essere informato in merito alle condizioni di colti-
vazione delle piante dalle quali si ricavavano i suoi aromi
e persino ai processi di distillazione per la fabbricazione
delle essenze. “Il vostro bergamotto più costoso non è ab-
bastanza buono per me, dobbiamo trovarne di migliori”;
così il profumiere criticava un suo fornitore di Bruxelles
nel 1719. Il commerciante belga importava i bergamotti,

Lo scrittore e poeta tedesco

Johann Wolfgang von Goethe ap-

prezzava l’Eau de Cologne Farina.

Per anni venne rifornito del pro-

fumo di Farina. Sulla sua scriva-
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di batista impregnati di Eau de

Cologne. 
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una specie di limoni non commestibili e
utilizzabili esclusivamente per fornire aro-
ma al profumo, da un agricoltore di
Reggio: “Ho scritto a Fleury come deve an-
naffiare le piante. Penso non vi abbia pre-
stato attenzione. Durante il tuo prossimo
viaggio descrivigli come deve innaffiare le
piante poiché è da ciò che dipende intera-
mente l’odore”. 
Anche la tipologia di immagazzinamento,
tanto quanto la forma e il materiale dei
contenitori atti al trasporto delle essenze
appena condensatesi in oli, erano elemen-
ti rilevanti in grado di influire sulla quali-
tà dell’Eau de Cologne. Il profumiere
Johann Maria esigeva la massima accu-
ratezza: “Ora ho bisogno dell’olio del
Bernoni, anche di questo non sono soddi-
sfatto. Dev’essere fresco e non deve depo-
sitare troppo a lungo. Anch’io ho trasferi-
to l’olio dal bricco di rame in quello di
vetro. Il vetro è e rimane il materiale mi-
gliore, meglio del rame. Ma va bene an-
che la ceramica chiusa con lino e cera
d’api, niente resina”. 
Qualora le essenze a lui consegnate non fossero di suo
assoluto gradimento – e ciò accadeva, lo si intuisce,
molto spesso – Johann Maria importava i frutti stessi e li
distillava da sé. Tutto ciò comportava un dispendio 
energetico ed economico enorme. Nel XIX secolo l’im-
portazione di agrumi nei paesi dell’Europa occidentale
suscitava reazioni euforiche: “Sono arrivate cose magni-
fiche presso Farina” annunciava in tali occasioni la
Gazette de Cologne. Le madri sollevavano i propri figli
fino alle finestre della fabbrica di profumo, in modo che

Per la fabbricazione dell’Eau de

Cologne si raccolgono i frutti

acerbi del bergamotto (della di-
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i piccoli potessero inspirare il profumo dei frutti. “Vi
mantiene sani”, assicuravano ai bambini, intuendo istin-
tivamente le proprietà di quelle vitamine al tempo anco-
ra sconosciute. 

Una sensazionale conquista

A Colonia Johann Maria poteva dunque dedicarsi a colti-
vare il suo più grande talento, il senso dell’olfatto. Il mon-
do gli offriva un’infinita tavolozza di odori, da quelli più
sopraffini e delicati a quelli più fetidi, capaci addirittura di
causare malori. Eppure, se combinati con altre sostanze,
anche questi ultimi potevano trasformarsi in indispensa-
bili componenti di una nuova, fragrante creazione. Il ri-
sultato complessivo era, come sempre, molto più che la
somma dei suoi singoli fattori. In tal modo Johann Maria

Distillazione di oli agrumati nel

territorio di coltivazione di

Grasse, paradiso delle essenze. 
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sperimentò tutti gli odori possibili derivati dalla “mescola-
zione delle acquette” nelle stanze messegli a disposizione
da suo fratello. Egli descrisse, sondò, mescolò profumi di
ogni tipo. A Colonia, inoltre, fu testimone delle prime
vendite di patate. Conosceva già il tubero proveniente dal
Nuovo Mondo, lo aveva visto in Italia, dove questo ortag-
gio veniva piantato già da lungo tempo nelle valli pie-
montesi. Tuttavia non lo aveva mai mangiato; ciò che lo
interessava era esclusivamente il suo odore, che descrisse
in tutte le sue gradazioni a seconda se il tubero era stato
appena raccolto, se era stato sbucciato, bollito o cotto al
forno, o ancora grattugiato, pestato o lasciato raffreddare.
La patata si rivelava come un ortaggio sempre mutevole e
innovativo per il suo naso, sempre uguale solo nel nome.
Egli era Farina, il profumiere, e lavorava esattamente co-
me fanno ancor oggi i profumieri moderni. L’Eau de
Cologne non era nata in laboratorio, bensì in primo luogo

La classicheggiante casa madre

Farina del 1849.
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nella sua mente. Al pari di un direttore d’orchestra, che fa
riferimento agli spartiti, così Johann richiamò alla propria
memoria, rifacendosi a simboli mantenuti strettamente se-
greti, il suono futuro di una sinfonia d’essenze che mai
prima d’allora era stata suonata. Prima di annusarle mate-
rialmente, lasciava che le dozzine di essenze cantassero in
coro dentro di lui. Dotato di un naso infallibile, egli era in
grado d’immaginarsi gli accordi odorosi più disparati e
andò ben oltre, compiendo un passo che nessuno prima di
lui aveva mai fatto: voleva che questa sinfonia, una volta
abbandonata l’orchestra sua creatrice e dopo essere stata
udita dai suoi clienti, risuonasse sempre uguale. Voleva
che la sua Eau de Cologne mantenesse un profumo inva-
riato che la rendesse inconfondibile nel tempo.

L’Eau de Cologne deve maturare

due anni prima di poter sprigio-

nare appieno la sua fragranza.

Originariamente la si immagazzi-

nava esclusivamente in botti di

cedro del Libano.
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Un simile proposito era a quei tempi del tutto innovativo.
Era difficile immaginare l’esistenza di un profumo immu-
tevole, sempre identico a se stesso, dal momento che, a
seconda dell’annata e delle condizioni atmosferiche, gli
arbusti di limetta davano origine a frutti dagli aromi dif-
ferenti. A seconda della composizione del suolo, un albe-
ro di pompelmo può differenziarsi da un altro. Solo una
cuvée di luoghi e annate differenti di un’essenza consen-
te la produzione di un profumo invariato e riconoscibile.
L’inalterato, costante “concerto grosso” di un’orchestra
odorifera, non composto solamente da quattro o cinque,
bensì da dozzine di strumenti, veniva ancora considerato
impossibile all’inizio del XVIII secolo. Produrre una cosa
di questo tipo avrebbe rappresentato il superamento di un
traguardo sensazionale, un patrimonio inestimabile.
L’Eau de Cologne Farina rappresentava esattamente que-
sta tipologia di prodotto ed è così ancora oggi.
Oggi viene dato per scontato il fatto che un profumo
sia sempre uguale, grazie alla fabbricazione in labora-
torio di aromi e monoessenze sintetici. Per ottenere la
stessa identica fragranza è sufficiente ripetere la misce-
la degli aromi sintetici stabilita in precedenza. Ciò no -
nostante, qualora si volesse lavorare con aromi natura-
li (e Johann Maria in questo non aveva alternative), le
cuvée delle monoessenze devono essere combinate di
anno in anno e in modo sempre nuovo. Il profumiere
Johann Maria impiegava a questo scopo campioni di
essenze e misture giunti fino ai nostri giorni. Così fa-
cendo era in grado di riconoscere le particolari qualità
caratteristische di ogni singola annata. Il suo obiettivo
era di creare sempre lo stesso profumo con sostanze che
odoravano in modo sempre diverso, benché non si trat-
tasse che di sfumature. La corretta miscela delle essen-
ze dovette essere concepita in modo sempre diverso af-
finché il risultato, la mescolanza rimanesse identica.

La famiglia Farina, oltre alla 

fontana dell’Eau de Cologne,

commissionò all’orafo Hermeling

otto coppe d’argento. Ludovico II
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coppe durante una sua visita a

Colonia.
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Grazie a questo procedimento assai complesso, l’Eau de
Cologne è oggigiorno, a tutti gli effetti, identica a co-
m’era 300 anni fa, sempre uguale a se stessa. È come se
si potesse stappare oggi una bottiglia di vino della can-
tina di Luigi XV e godere così del suo nobile bouquet,
rimasto inalterato per ben 300 anni. 
Una tale garanzia di qualità, perpetuata dalle genera-
zioni future, era nel XVIII secolo una vera conquista, 
la perfetta espressione dell’arte del profumiere. Rap -
presen tava una sfida suprema alla volubilità della 
natura che sfruttava in modo perfetto. Tutto ciò si di-
stingueva rispetto ai pesanti profumi con i quali i rap-
presentanti dell’alta società, ai tempi di Johann Maria,
aspergevano i propri corpi: odore di muschio, grevi es-
senze ricavate dal secreto di animali o piante sotto for-
ma di sfere odorose da portare con sé, olezzo di mo-
noessenze, certamente non armonica sinfonia di
fra   granze.  Siffatti “scudi odorosi” erano in grado, se-
condo le credenze popolari del tempo, di tenere lontane
le malattie. Eppure, a voler essere precisi, erano proprio
loro a provocare spesso quei malesseri che teoricamen-
te avrebbero dovuto debellare: i pesanti abiti di velluto
e di pelliccia degli aristocratici fissavano gli odori a tal
punto che era impossibile liberarsene, rimanevano “ap-
piccicati”. Ben diverso era invece il profumo degli abiti
di seta. Diverso ancora era un profumo i cui sovratoni
volavano leggeri come solari trilli e tintinnii, una fra-
granza che manteneva, nella sua melodia e nel suo
“continuo”, una tonalità inconfondibile e si legava gra-
devolemente alla pelle. Si può davvero dire che i nasi
della nobiltà europea si affinarono grazie all’Eau de
Cologne.
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Re e imperatori

Nel 1738 due ciambellani viennesi si trattennero 14
giorni a Colonia e alloggiarono presso i fratelli Farina
per fare da mediatori in un affare voluto da sua maestà
Carlo VI d’Austria. L’imperatore non aveva eredi maschi
e aveva designato la figlia maggiore Maria Teresa quale
erede della reggenza e futura imperatrice del Sacro
Romano Impero della Nazione Germanica, allora in ma-
no agli Asburgo. Già nel 1713 aveva espresso la sua vo-
lontà suprema nella cosiddetta “Prammatica Sanzione”.
Per assicurare l’esecuzione delle volontà contenute nel-
la Sanzione dopo la sua morte, necessitava però di ga-
ranzie da parte dei principi dell’Impero. Fu così che
l’Eau de Cologne di Johann Maria Farina divenne un
importante argomento olfattivo, un vero strumento di
persuasione: per ordine dell’imperatore, ciascuno dei 36
principi dell’Impero ricevette, insieme alla Sanzione,
un’ampolla del celebre profumo. 
Giovanni Battista, fondatore della compagnia, si lamen-
tò dopo la partenza della missione imperiale: “Voi po-
treste viverci un anno [con una tale somma]”, scrisse al-
la madre a Santa Maria Maggiore, riferendosi ai costi
dell’ospitalità loro riservata. Il fratello Johann non si era
limitato ad accogliere quei signori, abituati a ogni lusso,
nella sala dei gobelin del piano nobile della casa madre,
dove questi vennero rifocillati con vino e frutta candita
e dove venne loro presentata l’Eau de Cologne. Non ave-
va esitato a offrire loro un trattamento di pensione com-
pleta per due settimane affinché potessero godere anche
a Colonia dei piaceri cui erano avvezzi nella vita di cor-
te viennese. I fratelli Farina erano preparati a simili si-
tuazioni: nel frattempo il loro si era affermato come uno
degli indirizzi più raffinati di Colonia, assai frequentato
dai rappresentanti di commercio esteri. La sala d’affari
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del piano nobile era stata allestita apposita-
mente per ospitare eventi di rappresentanza
fin da quando avevano preso possesso dell’edi-
ficio nel 1723. Fino al XX secolo questa stan-
za, con i suoi stuc chi sul soffitto e alle pareti,
venne conservata dai discendenti di Farina e
ricostruita in tutti i nuovi edifici. Eppure è le-
gittimo chiedersi se il trattamento così ospi tale
dei legati imperiali non fosse esagerato. Non si
era investito troppo nell’
“acquetta” del fratello?
Ebbene no, ne era valsa la pena. Il naso di
Johann Maria era stato in grado di fiutare nel
futuro. Quando, nel 1740, l’imperatore Carlo VI
morì, anche sua figlia Maria Te resa d’Austria,
assurta al rango di regina d’Ungheria e Boemia
e futura imperatrice del Sacro Romano Impero
della Nazione  Ger manica per grazia di Dio e
per volontà della Nazione, andò ad aggiungersi
alla schiera dei clienti dell’Eau de Cologne di
Johann Maria Farina.
In quel momento però, trovandosi davanti i
ciam bellani viennesi, la prima cosa da fare era
decantare loro i pregi dell’Eau de Cologne.
Johann Maria divenne dunque Jean Marie e
cominciò ad accogliere i signori ospiti come Monsieur
Farina. Questo perché nel mondo del commercio e nel-
l’alta società si parlava francese, la lingua dell’aristo-
crazia. Le dame trovavano diletto nel sentire l’accento
italiano di Jean Marie, che allungava tanto le vocali
scure. Anche in tutte le corti di Germania, Austria e
Russia si parlava, come a Versailles, la lingua dei re-
gnanti Borboni. Portamento di corte ed etichetta, l’alta
cultura della bella presenza, così come venivano colti-
vati nella casa del re francese, si diffusero in tutti i ca-
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sati di Francia e d’Europa. Il monarca assoluto, il re di
tutti i cristiani, era il modello per tutti coloro che dava-
no importanza al rango e al portamento.
Jean Marie si annoverava tra costoro, si collocava in
questo mondo e vedeva se stesso e la sua Eau de
Cologne in perfetta sintonia con i requisiti dell’alta so-
cietà. Colui che voleva inserirsi in questa società doveva
diventarne membro a pieno titolo. Contra riamente alle
abitudini dei cittadini comuni, Jean Marie indossava
ogni giorno biancheria pulita, pantaloni, camicia e calze
bianche, accoglieva i clienti abbigliato con le camicie 
a balze e jabot estremamente raffinati, con frack di seta
e scarpe del cuoio migliore con fibbia. Si vestiva con 
la “roba francese” i cui pregi era solito magnificare, e di
cui faceva parte anche la bianca parrucca incipriata,
che pure non amava particolarmente poiché gli impedi-
va di muoversi liberamente e odorava sgradevolmente.
Tutta  via, per ottenere un aspetto piacevole e à la mode,
la parrucca era d’obbligo.

La nobiltà

Verso la fine della sua vita, Jean Marie poteva vantare
la fornitura di Eau de Cologne ai casati più illustri:
“Non vi è in Europa alcuna casa reale o imperiale che
io non rifornisca”, annotò poco prima di morire. Fra le
sue prime clienti vi fu ad esempio Madame Billy di
Aquisgrana, la quale, a partire dal 1716, restò fedele al
prodotto di Farina per decenni. Nel 1741, quando la
dama cominciò a pre occuparsi per i primi segni di in-
vecchiamento, Jean Marie le assicurò: “Venera tissima,
lo sapete fin troppo bene – e lo sanno bene anche le
migliori cortigiane: pulizia e il mio profumo sulla pel-
le; e diverrete giovane come non mai.” Semplice adu-

Casa Farina (1897-99), costruita
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lazione? No, Jean Marie esprime-
va soltanto quello che altri si
aspettavano dall’Eau de Cologne,
dal mo men to che l’utilizzo del
profumo a scopo afrodisiaco era
noto e ricercato. Durante la
Guerra dei Sette Anni, nell’aprile
del 1757, le truppe francesi, co-
mandate dal generale Torcy, si ac-
camparono a Colonia. Gli ufficia li,
personaggi raffinati che anche in
divisa curavano eleganza ed eti-
chetta, adoperavano il profumo di
Farina e grazie a esso si fecero
strada nel mondo delle dame re-
nane. Gli ufficiali avevano cono-
sciuto l’Eau de Cologne alla corte
di Versailles e ora si trovavano
addirittura nella città natale del-
l’ambitissimo profumo. 
Poi arrivò Casanova, il quale si
trattenne a Colonia nel 1760. La manifattura di Farina,
poco distante dal municipio, non gli rimase certo celata
a lungo: ne venne probabilmente a conoscenza durante
la sua relazione amorosa con la moglie del sindaco,
Maria Ursula de Groote. Anche l’osservazione non mol-
to galante dell’imperatore Giuseppe che si rammaricava
dell’iniziale mancanza di eredi dell’ultima coppia reale
francese prima della rivoluzione – Luigi XVI e Maria
Antonietta d’Austria – confermò il largo uso del profu-
mo di Farina per scopi amorosi: a suo avviso si dovevano
frizionare le parti intime della sorella, sposa del monar-
ca francese, con un fazzoletto bagnato di Eau de
Cologne Farina. Così facendo si sarebbe stimolata la fer-
tilità della coppia.

Lettera di Farina del 24 Aprile

1757, scritta al suo ritorno dalla

fiera di Francoforte: “Al momento

mi trovo nel territorio occupato

da tremila francesi e oggi ne 

arriveranno altri tremila... Questa

sera ospiterò un maggiore e la

sua servitù”.
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Questi esempi mostrano inoltre chiaramente
la tipologia di cerchie sociali attratte dalla
nomea di Farina e dalla popolarità della sua
Eau de Cologne nell’Europa settecentesca.
Dopo Madame Billy molte altre celebrità fe-
cero ordinazioni presso Farina: la famiglia
Cavour di Torino (1718), Ercole Calvi di
Verona (1718) e i Savoia (1876) per quanto
riguarda l’Italia; Voltaire (1745), Luigi XV
(1745), Napoleone Bonaparte (1804) e
Honoré de Balzac (1837) in Francia, la regina
Vittoria d’Inghilterra (1837) e ancora, per ci-
tare invece alcuni esponenti della clientela
germanofona, il principe elettore di Colonia
Clemente Augusto (1736), Wolfgang Ama -
deus Mozart (1782), Johann Wolfgang von
Goethe (1802), Alexander von Humboldt
(1815) e Heinrich Heine (1824).

Il vescovo

Dal 1736 anche il principe elettore di Colonia Clemente
Augusto di Baviera divenne cliente affezionato di Farina.
Egli venne eletto a 23 anni arcivescovo di Colonia e solo
due anni dopo divenne sacerdote consacrato. Un simile
“mondo alla rovescia” non rappresentava all’epoca
un’eccezione, dal momento che il vescovo di Colonia, co-
sì come quello di Magonza o Treviri, ricopriva soprattut-
to cariche politiche. Questo giovane, discendente della
casata bavarese Wittels bach e abitua to a condurre vita
mondana, preferiva senza dubbio i lati secolari del suo
ufficio a quelli spirituali. Si insediò, come già avevano
fatto i suoi predecessori, nella cittadina di Bonn, a sud
dell’insenatura renana. Con la costruzione di una nuova

Questo mappamondo in avorio 

risale all’anno 1889. Sulla sua 

superficie sono incisi gli indirizzi

di Farina. Esso veniva regalato 

alle rappresentanze estere e così 

anche la regina Vittoria, sovrana

d’Inghilterra, ricevette questo 

dono.
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residenza estiva a Brühl, progettata da François de
Cuvilliés, Clemente Augusto giunse immediamente ai
vertici architettonici dell’epoca. Il castello di Augustus -
burg, a metà strada fra Colonia e Bonn, costruito seguen-
do il modello francese, divenne uno dei complessi rococò
più sfarzosi del tempo.
Lì Clemente Augusto dava ricevimenti magnifici e sempre
lì riceveva i suoi sudditi. In quel tempo, infatti, il benesse-
re fisico di un reggente era oggetto di interesse pubblico:
conformemente al motto del re francese Luigi XIV –
L’Etat c’est moi, “lo Stato sono io” – il sovrano era la per-
sonificazione della collettività, l’em blema della vita pub-
blica. Anche il principe elettore di Colonia era sinonimo di

Il castello di Augustusburg fa oggi

parte del patrimonio dell’umanità

UNESCO. Nella foto: la scalinata di

Balthasar Neumann.
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salute e solidità dell’apparato governativo, sebbene il suo
fisico non fosse particolarmente robusto. Di tanto in tanto
il “signore delle cinque chiese” – Clemente Augusto fu co-
sì soprannominato dopo essere divenuto vescovo di
Münster, Pader born, Colonia, Hildesheim e Osnabrück
per unione personale – pranzava in pubblico: i suoi sud-
diti ave vano  il privilegio, grazie a gallerie circolari sovra-
stanti la sala da pranzo, di testimoniare per sonal mente
dell’avvenuto satollamento, e dunque del raggiunto be-
nessere, del principe.
L’Eau de Cologne serviva da ornamento olfattivo al corpo
principesco: in effetti il castello di Augustus burg disponeva
di una vasca da bagno, il cui uso era però esclusivamente
decorativo, dal momento che non era consuetudine, a quei
tempi, lavarsi. Per giustificata paura di contagio si evitava,
finché si poteva, l’utilizzo dell’acqua, soprattutto nelle città
prive di reti fognarie. Mentre le giovani dame dell’alta so-
cietà di questi tempi igienicamente problematici potevano
senz’altro esibirsi au naturelle e suscitare galante diletto,
gli uomini cercavano di accrescere la loro aura facendo uso
di acque da toeletta. Il profumo di Farina prometteva a en -
trambi i sessi un rinfrescante, smagliante splendore, un ac-
crescimento notevole del fascino individuale.
Jean Marie aveva già incontrato il principe e vescovo 
di Colonia a Bruxelles e Monaco e il servitore personale 
di Clemente Augusto confidò a Farina che il principe cono-
sceva il profumo e ne aveva un ingente bisogno. “Se ne 
farà uso non dovrò preoccuparmi per il mio futuro”, esulta-
va il profumiere in una lettera del 1736 a Barbieri. Alcuni
anni dopo, Clemente Augusto divenne effettivamente uno
dei migliori clienti di Farina: solo per uso privato si faceva
consegnare circa quaranta flaconi di Eau de Cologne al  
mese, un vero e proprio patrimonio dal momento che il 
prezzo di due flaconi – per un totale di circa 220 millilitri – 
era pari al salario mensile di uno dei suoi funzionari e il

Il nudo coricato di François

Boucher (1751), conservato nel

Museo Wallraf-Richartz di

Colonia, testimonia la gioia 

fisica e sensuale del rococò, 

particolarmente attento ai 

dettagli. La donna raffigurata è

una delle favorite del re francese

Luigi XV, Louise O’ Murphy. 
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principe ne consumava uno al giorno. Tramite Clemente
Augusto, Jean Marie ottenne inoltre un contatto duraturo
con la corte principesca bavarese: nel XIX secolo Farina,
sotto la reggenza di Ludovico I e II, divenne uno dei forni-
tori ufficiali più importanti della corte reale bavarese.

Merce e denaro

Da ragazzo Jean Marie, al pari della nonna, suddivideva
le persone a seconda del loro “buono o cattivo odore”.
Che fosse egualmente in grado di distinguere, per mezzo
del suo naso, la clientela “buona”, ovvero quella che sal-
dava puntualmente i conti, da quella “cattiva”? Farina
sedeva a una scrivania di rovere portoghese e teneva la
contabilità. Il profumiere sbrigava personalmente la
maggior parte della corrispondenza commerciale: cata-
logava le ordinazioni, gestiva le liste delle importazioni
ed esportazioni e scriveva dozzine di lettere al giorno;
una contabilità meticolosa era  requisito im pre scindibile
per un’impresa attiva in tutta Europa, già nel XVIII se-
colo.
Gli atti commerciali di Farina sono
oggi custoditi nell’archivio delle
imprese più grande e completo
d’Eu   ropa,  il RWWA o Archivio
Eco nomico del Nordreno-Vestfalia.
La schiera di volumi della famiglia
si estende per alcune centinaia di
metri e fra questi si sono conser-
vati anche i cosiddetti libri mastri,
risalenti agli esordi dell’attività.
Amene anche le scelte linguistiche
fatte da Jean Marie:  nei documen-
ti plurilingui, accorta mente redatti

La scrivania originale di Farina

(risalente all’anno 1660) 

all’interno del Museo del 

profumo Casa Farina. 
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in italiano, te desco  e francese, vengo-
no menzionati di tanto in tanto  i “cat-
tivi debitori”. Tuttavia Jean Marie non
era un giudice e non intendeva ergersi
ad autorità morale: per “cattivi” s’in-
tendevano quei debitori che erano de-
ceduti senza saldare i propri debiti, i
clienti insolventi, insomma. Buona è la
vita, cattiva è la morte; questa è la fi-
losofia feudale del rococò vitale e gau-
dente, secondo la quale la morte ac-
compagna l’uomo per tutta la durata
della sua vita: essa è inevitabile e dun-
que perdonabile. Con atteggiamento
assai pragmatico, Fa rina si limitava a
trascrivere gli importi dovutigli da
questi “cattivi debitori”, nonché a met-
terci una pietra sopra.

Il design

Farina esportava il suo profumo, duran-
te tutto il XVIII secolo, in lunghe bottiglie di vetro soffia-
to dette “Rosolien”. Questi flaconi potevano venire imma-
gazzinati solo se messi in posizione orizzontale e
rappresentavano la scelta ottimale per il trasporto. Solo
nel momento in cui si adoperava il profumo lo si travasa-
va in bricchi di porcellana. Tali flaconi dalla forma così
esile e instabile, così si tramanda, avrebbero portato 
al cliente un vantaggio pratico incommensurabile:
Napoleone si sarebbe fatto confezionare stivali dai gam-
bali modificati in modo tale da poter conservare sempre e
ovunque una delle verdi fiale al loro interno, per ogni
possibile evenienza, anche quando era a cavallo. 

Il primo registro, del 13 Iuglio

1709.
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I flaconi originali non furono soggetti a cambiamenti
esteriori di alcun tipo. Più avanti nel tempo tuttavia, gra-
zie all’introduzione della prima bottiglia in grado di stare
in piedi (1836), anche la confezione dell’Eau de Cologne
divenne un fattore di rilievo, capace di garantirle notevo-
le successo. Vasilij Kandinskij, tra i primi pittori astratti
(in Italia tra i più importanti esponenti del cosiddetto
“astrattismo” vi saranno pittori come Lucio Fontana,
Atanasio Soldati, Manlio Rho e Mario Radice), progettò
un  flacone per Farina nel 1912. Kandinskij era rappre-
sentato alla Sonderbund ausstellung allestita a Colonia. In
occasione di questa rassegna artistica, forse la più impor-
tante nella storia della Renania, i pittori delle correnti “Die
Brücke” e “Der blaue Reiter”, l’avanguardia, cioè, dei primi
anni ’20 del XX secolo, si presentarono per la prima volta
al grande pubblico. Farina aveva commissionato agli arti-

Una collezione di flaconi storici,

dal 1709 al giorno d’oggi.
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sti-espositori la realizzazione di pro-
getti per il design di nuovi flaconi.
Fu scelto quello di Kandinskij: il pit-
tore russo aveva ideato una boccetta
semplice e squadrata destinata al
pubblico maschile. La chiusura a vi-
te della bottiglia ricordava un moti-
vo ricorrente nell’arte di Kandinskij
e si poneva al limite dell’astrazione
totale, richia  mando alla memoria le
torri delle chiese russe sovrastate da
cupole a forma di cipolla. Sul collo

del flacone il motivo religioso diventava dunque il capo
tangibile del genio barocco rinchiuso nella bottiglia,
l’“apriti Sesamo” del profumo primaverile che si espandeva
dalla stanza delle essenze di Jean Marie.

L’unica vera

Colui che si addentra nella storia dell’Eau de Cologne e di
Casa Farina può rimanere frastornato da tutti i Johann
Maria, Jean Marie, Giovanni e Battista che la popolano,
ma in fondo il dubbio su “chi è chi o di quale si sta par-
lando” si ripresenta un po’ per tutte le dinastie. D’altra
parte Farina è la fabbrica di profumo più antica del
mondo e ha raggiunto oramai l’ottava generazione, rima-
nendo sempre nelle mani della famiglia. In Italia è perfi-
no possibile risalire alla ventiduesima generazione della
stirpe. Purtroppo il nome “Farina”, il quale nondimeno
dovrebbe contrassegnare in maniera inconfondibile la
famiglia e il profumo, ha dato origine a numerosi malin-
tesi. Questa è l’altra faccia della medaglia della fortunata
storia dell’Eau de Cologne, di questa straordinaria balle-
rina sul palco profumato d’Europa. 

Un’ordinazione del 1811 di più di

sei dozzine di bottiglie di Eau de

Cologne per Napoleone firmata

dal suo servitore personale, il

Conte de Nicolay.

Noti pittori d’avanguardia come

Franz Marc, August Macke o

Vasilij Kandinskij progettarono

flaconi per Farina. Il disegno di

Kandinskij venne effettivamente

realizzato.
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Al giorno d’oggi suona strano sentire che Jean Marie
Farina si intrattenesse nel 1752 con un cliente francese a
proposito delle possibili proprietà medicinali dell’Eau de
Cologne. Benché non le negasse, nemmeno le decantava.
Proprietà medicinali? Ma l’Eau de Cologne non è un pro-
fumo? Certamente, lo è sempre stato ed è in quanto tale
che Jean Marie lo ha sempre pubblicizzato. È un profumo
che porta il nome della sua patria d’elezione. Malgrado
ciò, all’epoca esistevano anche altri elisir denominati con
i termini eau o aqua, per esempio quelli messi in vendita
con il nome collettivo aqua mirabilis in qualità di acque
miracolose o curative contro malesseri fisici di ogni tipo.
Anche Jean Marie aveva chiamato la sua creazione aqua
mirabilis in un primo tempo, dal momento che nel XVIII
secolo la dicitura “aqua” era utilizzata comunemente an-
che per le acque profumate. Per distinguere queste acque
si faceva riferimento al loro luogo d’origine o alla locali-
tà di provenienza degli ingredienti: Aqua d’Ungheria,
Eau de Barbados. Era dunque quasi una scelta obbligata
per Jean Marie quella di battezzare il suo profumo Eau de
Cologne. Si racconta che – forse tratta in inganno dal no-
me potenzialmente fuorviante – una parte della sua fa-
coltosa clientela abbia sbagliato l’applicazione del pre-
zioso liquido; danni alla salute non dovrebbe averne
causati, tuttavia è un gran peccato che il profumo sia
sparito per errore in qualche stomaco! 

Le altre

Ancor più ricco di sviluppi fu una sorta di cambio di eti-
chette che i posteri di Jean Marie operarono con l’Eau de
Cologne. Al fine di rendere inconfondibile agli occhi di
tutti i cli enti  e fornitori la sua più amata e fortunata crea -
zione, Jean Marie aveva riunito nella sua denominazione

Dopo circa 100 anni di bottiglie

“Rosolien” la nuova forma della 

bottiglia dell’Eau de Cologne 

conobbe grande diffusione. Venne

prodotta in varie misure, seguen-

do il crescente aumento della 

domanda, ed etichettata. 
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È possibile ricostruire la storia

della famiglia per mezzo di 

documenti che vanno dal XIII 

secolo (Ancona) fino a oggi. La

fabbrica di profumo fu fondata 

a Colonia nel 1709.



il proprio nome e quello della sede della
fabbrica: Johann Maria Farina gege-
nüber dem Jülichs-Platz (ovvero
“Gio vanni  Maria Farina di fron-
te alla piazza di Jülich) era
dunque la scritta che si leggeva
sulle etichette di tutti i flaconi
che partivano dalla fabbrica. Era
lui in persona ad applicare sulle
confe zioni questa  catena di nomi così
intricata, quasi in stile rocaille, e il sigillo di
cera. Con ciò garantiva ai suoi clienti l’autenticità
del prezioso contenuto. 
In realtà questa certificazione per un certo tempo non fu
necessaria in quanto esisteva solo quell’unica Eau de
Cologne: chi menzionava l’Eau de Cologne intendeva il
profumo di Farina. Ma il travolgente successo di Jean
Marie fece nascere in breve tempo una nutrita concorren-
za e varie imitazioni apparvero sul mercato. Già alla fine
del XVIII secolo altri produttori fabbri carono una loro
Kölnisch  Wasser, una generica “acqua di Colonia”.
Queste acque, imitazioni dell’Eau
de Cologne di Fari na, possedeva-
no infatti una formulazione com-
pletamente diversa dall’originale,
e spesso non  si faceva distinzione
fra acqua profumata e acqua cu-
rativa. Tuttavia portarono tutte,
da un certo punto in poi, il nome
di “Eau  de Cologne”. Come sono
stati possibili tali sviluppi, dal
momento che non vi era alcun
modo di copiare la composizione
dell’originale Eau de Cologne di
Farina in tutta la sua complessità?
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La firma del profumiere viene

usata da 300 anni come marchio

di fabbrica.

Fastosi festeggiamenti contraddi-

stinguono gli ultimi anni del XIX

secolo. Nel 1861, al ballo organiz-

zato dai Farina a Gürzenich

(Colonia), ben 18 nazioni danza-

rono fino alle prime ore dell’alba.



A partire dal 1797 venne introdotta la libertà di
commercio lungo il Reno: dopo l’ingresso
delle truppe rivoluzionarie francesi, Napo -
leone aveva abolito l’ordine feudale. Alcuni
anni dopo avrebbe sciolto il Sacro Romano
Impero, questo relitto del Medioevo, che
del resto, fin dalla Guerra dei Trent’anni,
era ormai nulla più che una giustapposi-
zione di dozzine di staterelli e principati.
Per Colonia ciò significò l’abbandono della
costituzione di libera città imperiale e delle

antiche leggi delle corporazioni. Grazie a que-
ste riforme politiche ed economiche, anche gli

ebrei e i protestanti, dopo secoli di emarginazione,
poterono finalmente vivere e lavorare all’interno della
città e godere degli stessi diritti attribuiti ai cattolici.
Chiunque aveva l’opportunità, indipendentemente dalla
sua estrazione o religione, di esercitare liberamente una
professione e di iniziare un’attività commerciale. Di
conseguenza spuntò un numero sempre maggiore di
fabbriche che si occupavano del redditizio commercio
della produzione di acqua di Colonia. Questi elisir pote-
vano portare il nome del profumo di Farina, Eau de
Cologne, sebbene fossero stati composti in modo com-
pletamente differente dal punto di vista chimico e natu-
ralmente odorassero in modo diverso! Ciò non era proi-
bito: alla nuova libertà di commercio dell’epoca non
corrispose infatti da subito la tutela del prodotto. Il libe-
ro mercato era un passo avanti a quello regolamentato.
In questo modo però l’Eau de Cologne divenne una mar-
ca e da un nome specifico, cioè quello del profumo di
Jean Marie, si ricavò il termine ge nerico Kölnisch
Wasser, Acqua di Colonia.
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Il nome

Ma la concorrenza non si impossessò
esclusivamente del nome del profumo,
bensì anche di quello del profumiere,
Farina. Anche se gli avversari non porta-
vano tale nome sin dalla nascita, era co-
munque possibile ottenerlo per vie tra-
verse: “Farina” era al tempo un cognome
abbastanza comune in Italia e nella
Renania del XVIII secolo viveva tutta
una schiera di Farina. 
Così nel 1803 Wilhelm Mühlens, il futuro
fondatore della fabbrica 4711, identifica-
to nell’elenco degli indirizzi della città
del 1797 come gestore di “affari specula-
tivi”, firmò un contratto con un tale
Carlo Francesco Farina di Bonn. Questo
Farina non era legato alla famiglia di
Jean Marie da alcun legame di parentela.
Malgrado ciò, per mezzo del contratto
stipulato davanti al notaio di Colonia Gérard Flamm, si
certificava che il suddetto Carlo Francesco aveva reso no-
ta a Wilhelm Mühlens la ricetta originale dell’Eau de
Cologne. Il fatto che si trattasse di un’attestazione decisa-
mente mendace è verificabile tramite una semplice prova
odorifera: colui che mette a confronto l’acqua prodotta
tempo dopo da Wilhelm Mühlens, conosciuta in tutto il
mondo con il nome 4711, con l’originale Eau de Cologne
Farina potrà confermare che, a livello olfattivo, esse sono
così diverse l’una dall’altra che sarebbe come comparare
un campo di lavanda con un rigoglioso agrumeto. 
In realtà Wilhem Mühlens aveva acquistato una sorta di
“diritto d’autore” sul cognome Farina tramite il quale
aveva la possibilità di alienare il ben più celebre cogno-

Cölln (Colonia) 9 Maggio 1802,

ore 6 di sera: “... ci ho riflettuto 

e non intendo accettare le 

condizioni, che tu mi proponi.

Vanno bene tutti i nomi se le

merci sono buone.”

Nel 1802 Mühlens, antesignano

della più tarda marca 4711, è alla

ricerca di nomi e prodotti. 
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me. Ed è proprio ciò che fece, non esitando a cederlo a
più di trenta persone, ciascuna delle quali fondò poi nuo-
ve fabbriche di acqua di Colonia con il nome Farina.
Anche la vendita del diritto al nome trovò imitatori: i
commercianti di Colonia stipularono contratti per avvia-
re società con intere famiglie in Italia il cui unico merito
era quello di chiamarsi Farina. Persino il futuro battesimo
dei bambini non ancora nati, ai quali sarebbe stato dato il
nome Giovanni Maria, veniva regolamentato per mezzo
di un contratto. Rimaneva solo da sperare che nascesse
maschio! 

L’indirizzo

Dopo il nome, perfino l’indirizzo di Farina di-
venne un fattore apparentemente indispensabi-
le per garantire il successo di una qualsiasi
nuo va acqua profumata o curativa chiamata
Kölnisch Wasser, acqua di Colonia. In passato,
nel luogo in cui oggi sorge l’odierna
Gülichplatz, di fronte a Farina, si ergeva il do-
micilio di Nikolaus Gülich, un commerciante di
Colonia attivo nel settore manufatturiero e del-
le passamanerie. Nel 1680 costui condannò
pubblicamente la politica delle raccomandazio-
ni e delle pratiche clientelari attuata dalla
giunta comunale di Colonia. Tre anni dopo ot-
tenne lo scioglimento della giunta corrotta e la
carcerazione e condanna degli alti funzionari
più potenti della città. In seguito però, Gülich
avanzò una proposta di amministrazione della
città non del tutto disinteressata, facendo sì che
gli oppositori politici ottenessero a loro volta la
proscrizione sua e dei suoi alleati per mano

La piazza di Gülich con la

Fastnachtsbrunnen (Fontana del

Martedì Grasso) di Georg

Grasegger del 1913.
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dell’imperatore. Nel 1686 Nikolaus Gülich
venne quindi giustiziato e la sua dimora al-
l’angolo Obenmars pforten fu rasa al suolo. 
Dopo la sua decapitazione, si versò del
bronzo fuso sulla testa mozzata dalla scure
e la si collocò, trapassata da una spada, sul-
la pubblica piazza come “colonna infame”.
Era nata così la piazza di Gülich sulla qua-
le non doveva essere possibile ricostruire
alcun edificio in futuro. Al momento della
conquista di Colonia da parte della Francia
rivoluzionaria il marchio d’infamia venne
rimosso: il bronzeo capo del “nuovo” Gülich, acclamato
in qualità di “difensore della costituzione democratica
della città”, convogliava una processione per la verità
sparuta alla casa del comandante della città. Ciò nono -
stante la piazza continuò a rimanere libera e l’indirizzo di
Farina suonava dunque Vis-à-vis La Place Juliers. Più
avanti questo nome venne ritradotto in tedesco, ma al
posto della G si mantenne la J, dal momento che il dialet-
to di Colonia, il Kölsch, non prevede l’uso della G. Il mar-
chio completo e ufficiale di Farina era ed è fino a oggi
Johann Maria Farina gegenüber Jülichsplatz, ovvero
Giovanni Maria Farina di fronte alla Piazza di Jülich.
La grande notorietà dell’indirizzo Farina gegenüber con-
dusse, in un periodo di acquisizioni ostili del nome, a una
vera e propria inflazione di produttori di acqua di
Colonia i quali, anziché ingegnarsi a produrre un buon
profumo, si limitavano a produrre infinite combinazioni
dei termini Farina e gegenüber con risultati che sfiorava-
no l’assurdo. Si enumerano ben 114 casi di questo gene-
re: “Jean Marie Farina  di fronte alla Piazza di Albün,
Johann Maria Farina di fronte alla Piazza degli
Alexianer, Johann Maria Farina di fronte alla Piazza del
Mercato Vecchio, Johann Maria Farina di fronte alla

Biedermeier: Carl Anton Farina

con la moglie e i figli accanto ai

generi nella loro tenuta di

Hagerhof (1837).
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Piazza del Mercato Vecchio n° 4, Johann Maria Farina di
fronte alla Piazza del Mercato Vecchio n° 11, Johann
Maria Farina di fronte alla Piazza Appelhof, Eau de
Cologne di fronte al Teatro Apollo, Johann Maria Farina
di fronte alla Piazza degli Augustiner” e via dicendo.

Il Grande

Per arginare questa inflazione Giovanni Maria Il Grande,
attivo membro della quarta generazione della casata, rag-
giunse un traguardo importante per la sua compagnia, ma
al tempo stesso anche per l’intera categoria dei commer-
cianti. Dal 1836 Johann Maria, ottavo dirigente della com-
pagnia Farina, era in possesso della procura commerciale e
da allora si adoperò incessantemente, tramite il ricorso a
perizie tecniche e proposte di legge, per l’in troduzione del-
la protezione dei marchi di fabbrica. La legge sulla prote-
zione dei marchi di fabbrica, varata nel 1874 dall’antico
parlamento tedesco, venne configurata da lui stesso in al-
cune delle sue parti fondamentali. Quando entrò in vigore,
Johann Maria Farina gegenüber dem Jülichsplatz fu la pri-
ma marca in assoluto a venire registrata. A partire da quel
momento, perciò, l’esatta serie delle componenti della sigla
di Farina, elegantemente convoluti sull’etichetta in stile ro-
cocò, non poté più essere copiata.

Il tulipano rosso

Nel 1924 la famiglia protesse ancora una volta l’originale
fragranza del profumiere introducendo un nuovo mar-
chio. Il tulipano rosso, reminiscenza del sigillo di cera dei
primi flaconi, divenne il simbolo dell’Eau de Cologne ori-
ginale. Il tulipano è l’immagine che meglio rappresenta
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Jean Marie il Grande (1809-81).

I primi marchi commerciali 

registrati grazie alla legge

tedesca sulla protezione dei

marchi di fabbrica (1875).



l’elegante carattere di quel profumo autentico ri-
salente all’epoca rococò, accolto con favore e
ammirazione e pagato con oro e pietre pre-
ziose. I fiori recisi erano assai costosi 
durante l’epoca barocca e i bulbi dei tu-
lipani, prima che i fiori venissero colti-
vati in Europa, venivano importati
dall’Oriente. Tuttavia poteva accadere
che, delle navi commerciali inviate alla
volta dell’Est, solo un quarto facesse ritorno
ai porti di partenza. Le navi restanti, equipag-
gio e carico compresi, cadevano prede di tempeste e
pirati. I bulbi dei fiori che riuscivano a giungere sui mer-
cati di Amsterdam o Rotterdam venivano dunque pesati e
pagati in oro, nel vero senso della parola. Era questo, per-
tanto, il valore dell’Eau de Cologne originale di Farina.

L’eredità

Con l’avanzare degli anni, Giovanni Maria cominciò ad
apprezzare sempre più le calde imbottite dei letti tedeschi.
E dire che all’inizio gli erano apparse strane... Eppure, du-
rante i freddi inverni renani, lontano dal clima mediterra-
neo che aveva caratterizzato la sua infanzia e giovinezza,
vi si era abituato. Immerso in simili agi, verso la fine della
sua esistenza, Giovanni Maria poteva gettare uno sguardo
orgoglioso sul capolavoro della sua vita: aveva creato il
profumo del secolo e di questo era ben consapevole. Aveva
fatto di Colonia la capitale dei profumi del XVIII secolo,
aveva rifornito tutte le corti principesche più importanti
d’Europa. Era sempre stato accompagnato da un fiuto ec-
cezionale e dall’intuizione giusta in ogni occasione. Suo
nipote Johann Maria il distillatore, succedutogli alla guida
della fabbrica, nel 1776 consegnò l’Eau de Cologne per la
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Il tulipano rosso invita alle cele-

brazione del trecentenario 

(1709-2009).

Marlene

Dietrich

Romy

Schneider

Diana, 

principessa 

del Galles
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prima volta nelle Indie. Egli ebbe anche il merito di conti-
nuare la stirpe familiare, mentre Giovanni Maria Farina, il
profumiere, non ebbe figli. La moglie del nipote, Anna
Maria, figlia del suo amico e vicino Brewer della Buden -
gasse, regalò alla dinastia dei Farina tre figli. La famiglia
soprannominò uno dei pronipoti del fondatore Le Grande,
Il Grande. Fu costui a condurre l’Eau de Cologne nell’epoca
moderna, a farne un incunabolo della moderna legislazio-
ne dei marchi di fabbrica e, dopo 300 anni di storia, la
sua famiglia potrà ancora affermare: “L’originale è nelle
nostre mani, o meglio, nei nostri nasi”. Eau de Cologne. 
Annusare per credere! 

Opera di Colonia, 2 Febbraio

2009: come vuole la tradizione,

Farina ha invitato i suoi amici, 

artisti ed economisti, politici e

scienziati, al preludio dei festeg-

giamenti per il trecentenario, 

avvenuto nell’opera di Colonia.

Davanti al sipario del ballo rococò

di Clemente Augusto, principe

elettore di Colonia, gli ospiti 

hanno potuto rivivere l’epoca 

della bella apparenza.
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Da 300 anni lo stesso profumo, da 300

anni la stessa famiglia, da 300 anni la stessa sede: non

c’è prodotto al mondo che si sia coniugato per tanto

tempo con la fama di una città come l’Eau de Cologne

ha fatto con la città di Colonia. Una fortuna dovuta

soprattutto alla straordinaria personalità e al genio

creativo di Johann Maria Farina, cittadino elettivo di

Colonia e creatore dell’originale Eau de Cologne. Il suo

profumo conquistò le corti europee dell’epoca rococò,

dando così inizio al travolgente successo mondiale

dell’impresa familiare Farina.




