Cristian Cavagna: ritratto di
un annusatore
“Ciao a tutti sono Cristian, e sono un annusatore”. Così si
aprono i godibilissimi video che Cristian posta sul suo
profilo TikTok, che vanta un seguito di quasi 18.000 follower.
Ma chi è Cristian Cavagna? Se ancora non lo conoscete, ve lo
diciamo noi: Cristian è uno dei massimi esperti di profumeria
in Italia e il suo curriculum è impressionante. Consulente e
direttore creativo per marchi famosi, selezionatore di marchi
per piccole e grandi profumerie, valutatore di fragranze,
presentatore a Pitti Fragranze, giudice all’Accademia del
Profumo per citare solo alcuni dei suoi innumerevoli interessi
e progetti. E’ fondatore di Adjiumi, un gruppo di Facebook
nato 17 anni fa per riunire sia i rappresentanti delle varie
filiere legate al mondo dei profumi, sia semplici
appassionati, con lo scopo di diffondere la cultura olfattiva
e il rispetto della materia prima. Oggi Adjiumi (non vi
scervellate: il nome è puramente inventato e non significa
nulla. E’ come un profumo: c’è ma non lo vedi, lo senti ma non
lo puoi toccare) conta più di 6600 membri, ed è diventato un
punto di riferimento per gli appassionati, anche perché
Cristian ed il suo staff promuovono una cultura dello scambio,
della curiosità, dell’amore per il bello e per l’arte, e
combattono la critica becera, inutile e fine a se stessa.
Il gruppo e la sua filosofia rispecchiano appieno la
personalità e lo stile di Cristian: elegante, raffinato,
pacato, mai sopra le righe e attento alle sensibilità e ai
gusti altrui. E’ sempre impeccabile, lui: pensate che una
volta l’abbiamo incontrato in pieno luglio in profumeria, con
l’aria condizionata andata in tilt per il gran caldo. Lui era
lì, perfetto, senza una piega e senza una pezza, fresco come
una rosa. E dispensava sorrisi a tutti agitando con
nonchalance il ventaglio di emergenza che ci avevano fornito

per resistere alla canicola. Noblesse oblige! Quando inizia a
parlare di materie prime, progetti artistici, sensazioni e
storia del profumo, staresti lì ad ascoltarlo per ore e senti
che ne hai ancora da esplorare e studiare prima di poterti
definire anche solo appassionata di fragranze!
Da due anni però Cristian ha anche deciso di comporre le sue
fragranze. Ha infatti iniziato a creare – insieme ad alcuni
amici nasi, primo fra tutti il maestro Arturetto Landi – una
collezione di sette profumi dedicati al suo fiore preferito,
la tuberosa, linea che ha chiamato “La tuberosa secondo me”.
Ne sono già usciti tre: Musa Paradisiaca, Boa Madre e Murice
Imperiale. Musa Paradisiaca è il nome scientifico del BANANO,
dalle cui foglie Cristian ha estratto un composto luminoso ed
elegante, che insieme alla freschezza del sedano e alla
corposità della tuberosa, del narciso, della vaniglia e
dell’ambra danno vita ad un delizioso contrasto tra freddo e
caldo, ad una sensualità fresca e moderna allo stesso tempo.
E che dire dell’elegantissima bottiglia che strizza l’occhio
all’art déco? Non solo: tutte le creazioni sono accompagnate
da illustrazioni create appositamente da artisti
internazionali (per Musa Paradisiaca l’australiana Rhea
Ornias; per Boa Madre la tedesca Polina grafik designer; per
Murice Imperiale la lituana Natasha Gro).

Boa Madre è la seconda delle tuberose secondo Cristian, una

declinazione inedita e animale della tuberosa: il boa è il
rettile, freddo, glaciale, elegantissimo, ma è anche il boa di
piume, morbido, arioso, leggero. Boa madre è infine la buona
madre in portoghese, la terra madre da cui tutto nasce, il
porto salvo a cui approdare. Ritroviamo in apertura l’accordo
fresco di foglie di banano accostato alla piccantezza dello
zenzero e del pepe rosa. Il cuore fiorito e sensuale vede
un’assoluta di tuberosa che si fonde con il gelsomino, la
zagara, il seducente ylang ylang e l’iris, mentre il fondo
animale e potente fonde le note legnose di sandalo con quelle
bruciate della betulla e del cuoio, per tuffarle
nell’animalità del muschio, dello zibetto e del castoreo. Una
fragranza che potrebbe sembrare più maschile e che sta invece
piacendo moltissimo alle donne.

Infine, quest’estate è uscita la terza creazione: Murice
Imperiale. Murice è il mollusco da cui si ricava il viola
imperiale, il rosso porpora, pigmento che non scolorisce mai,
anzi a contatto con il sole si fissa ancora di più. Imperiale
perchè veniva usato dagli imperatori sia per le case che per
le vesti. “Ho immaginato il profumo dell’aria del mare in
mezzo ad una piantagione di tuberose” dice Cristian.
Attenzione però a non chiamarla tuberosa marina: è una
tuberosa oceanica!

Le tuberose però non possono crescere vicino al mare, perciò
come può arrivare un fiore cosi delicato su una spiaggia?
Attraverso una sirena che sulla battigia ha trovato una
murice, dove la tuberosa si era nascosta per poter viaggiare
attraverso il mare. Cavalcando le onde del mare, sfidando
mostri marini, la tuberosa ha pianto nella pioggia e si è
asciugata al sole. Ha abbracciato un blocco di ambra grigia e
ha danzato con assolute di alghe rosse. Ha difeso il diritto
alle radici con tutte le sue forze, aggrappandosi ad un
corallo. C’è una estrazione molecolare di muschio marino, che
ci fa scivolare sugli scogli, ed ecco che incantevole arriva
l’accordo di Musa paradisiaca con le sue foglie di banano. Non
ditelo a Cristian…ma io ci sento anche il profumo del melone
maturo, succoso e luminoso come il sole d’estate…
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Ma non finisce qui: per festeggiare i 15, 16 e 17 anni del
gruppo Adjiumi, Cristian ha creato altrettanti cubi
celebrativi. Nel 2020 è nato Dolce q.b., una vaniglia
orientale unisex, studiata sotto una prospettiva completamente
nuova: ci troviamo di fronte ad una diversa interpretazione
del sillage orientale, una vaniglia morbida ma allo stesso
tempo molto tostata e speziata, poiché letteralmente avvolta
da catrame di betulla, incenso e cannella che la rendono
irresistibile ma senza risvolti golosi.

La scatola di Dolce q.b. ci ricorda un contenitore per
monoporzioni di torte. Sfilando la parte superiore si
nascondono golose curiosità: il pack di un rosso deciso per
omaggiare gli interni delle borse di Coco Chanel presenta
minuscoli disegni che danno forma agli elementi olfattivi
presenti in piramide, provette, pipette e la sigla di ADJ.
Rovesciando questa base, la stessa formerà una piramide dove
in chiaroscuro campeggiano le lettere di Adjiumi a caratteri
“qb…tali”. Dopo il bianco, il 2021 si tinge di oro, e vede
l’uscita di Elevato al Cubo. Qui lo scopo è di far conoscere
meglio la famiglia olfattiva dei gourmand, tanto amata dal
pubblico. Il profumo è quello di una pralina di cioccolato
fondente ottenuta da fave di cacao di São Tomé. Note di testa
di menta fresca e ripieno morbido di miele di corbezzolo, su
un fondo intenso di incenso e vetiver bourbon. È un sontuoso
peccato di gola, da cui lasciarsi catturare e sedurre:
l’esperienza è intensa, mentre l’infusione di fiori di sambuco
è il piacere zuccherino da condividere.

La scorsa settimana è uscito il terzo cubo celebrativo:
INCUBO. Un profumo dedicato all’odore del nero…ma di cosa
profuma il colore nero?? Ovviamente di liquirizia!!! Molti
hanno chiesto a Cristian se fosse sicuro di questo progetto:
il 17, il nero, l’uscita nella seconda metà di ottobre, il
nome Incubo…ma lui voleva creare un profumo che avvolgesse il
corpo umano, come una spirale, come le famose rotelle alla
liquirizia, e quindi il colore nero era d’obbligo, così come
materie prime dark, introspettive, calde e avvolgenti per
l’appunto: non solo liquirizia, ma anche tè nero, ribes nero,
prugna ed elicriso. Nessuno spavento quindi: già al primo

annuso Incubo ti stampa un sorriso in faccia, di riporta in un
negozio di caramelle e ti seduce con la sua effervescenza che
vira in un caldo abbraccio nel drydown.

Concludiamo questo ritratto con la frase che utilizza Cristian
per chiudere i suoi video: BUON PROFUMO A TUTTI!! E non è
finita qui: l’anno prossimo ne vedremo delle belle, dato che
il vulcanico Cristian ha in serbo per noi dei bellissimi
progetti!
Potete seguire Cristian su TikTok (_cristiancavagna_) e su
Instagram (_cristiancavagna_), mentre trovate su FB e su
Instagram le omonime pagine dedicate al gruppo Adjiumi.

