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QUANTI ODORI SIAMO IN GRADO DI SENTIRE?
Viene citato spesso il numero diecimila ma, spulciando nella lettera-
tura, si scopre che non ha fondamento. Uno studio del 2014 parla di 
un trilione di odori, ma andrebbe ridimensionato alla luce di nuove 
analisi statistiche. Il numero esatto rimane uno dei misteri dell’olfatto, 
molto probabilmente ne sentiamo almeno qualche migliaio.

UN NASO PIÙ GRANDE SIGNIFICA UN OLFATTO MIGLIORE?
Non esattamente: la forma esterna non influisce. Ciò che conta è 
come è fatto il naso internamente e come l’odore arriva ai recettori 
olfattivi. Solo il 10 per cento circa delle molecole odorose inspirate 
raggiunge i recettori, localizzati nella parte più profonda del naso (im-
maginiamoli più o meno all’altezza degli occhi). Da lì inizia il viaggio 
del messaggio olfattivo verso il cervello.

CHE RUOLO HANNO LE NARICI E COME MAI SONO DUE?
In passato si credeva che, essendo vicine, servissero per respirare la 
stessa aria. Invece si è scoperto che lavorano in modo quasi indi-
pendente, inalando l’aria a velocità diverse e trasportando molecole 
odorose diverse più o meno facilmente fino ai recettori. Questo mec-
canismo serve a farci percepire meglio gli odori: è come se avessimo 
due canali che captano in parallelo diversi tipi di molecole.

IL NASO È COINVOLTO NELLA PERCEZIONE DEI SAPORI?
Certamente. Le papille gustative non sono le uniche protagoniste: 
quando mangiamo e beviamo le molecole degli aromi sprigionate 
dagli alimenti risalgono verso il naso per via retronasale, dal fondo 
della bocca, generando un arricchimento sensoriale. Ci sembra che 
tutto dipenda dal gusto, ma non è così. Fate un esperimento: tappate 
le narici, respirate con la bocca e mettete in bocca una caramella. 
Assaporatene il gusto, poi liberate le narici. Respirando normalmente, 
distinguerete in modo più preciso il sapore della caramella.

PERCHÉ MI EMOZIONO SE SENTO UN PROFUMO DI PANE SIMILE A 
QUELLO SFORNATO DA MIA NONNA?
L’olfatto è collegato direttamente alle aree limbiche del cervello, dove 
si regolano memoria ed emozione. Se un evento è emotivamente si-
gnificativo ed è collegato a un certo odore questo resta impresso nella 
memoria. Risentirlo è come aprire un cassetto rimasto a lungo chiu-
so: il profumo del pane legato all’infanzia rievoca quella dimensione 
emotiva.

di Maria Tatsos

MAI SOTTOVALUTARE IL NASO!

GLI ODORI CI RACCONTANO COSA SUCCEDE INTORNO A NOI E 
POSSONO FARCI STARE MEGLIO. PAROLA DELLA NEUROSCIENZIATA 
ANNA D’ERRICO, AUTRICE DI “IL SENSO PERFETTO” E RICERCATRICE 
IN GERMANIA, CHE SI È INNAMORATA DI QUESTO TEMA 
DA BAMBINA, COLLEZIONANDO PROFUMI.
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UN SUONO O UNA LUCE POSSONO 
SVEGLIARCI MENTRE DORMIAMO, MA 
UN ODORE NO. PERCHÉ?
Nel nostro cervello c’è una struttura (tala-
mo) che fa da “centralino” e smista le in-
formazioni sensoriali verso le aree supe-
riori del cervello. Succede per tutti i sensi, 
ma non per l’olfatto, che elude questa 
sorveglianza. Quindi, se dormiamo, pos-
siamo annusare un odore ma non averne 
coscienza. Mentre un suono, passando 
per il centro di controllo di coscienza e 
risveglio, ci desta dal sonno.

UN PROFUMO PUÒ FARCI RILASSARE E 
SENTIRE MEGLIO?
Sì, a livello psicologico. Un profumo o un 
olio che riteniamo rilassante avrà su di 
noi questo effetto proprio per il meccani-
smo legato a memorie ed emozioni. È un 
effetto intimo e soggettivo perché ognuno 
ha la propria gamma di odori “del cuore” 
o può scoprirla, perciò la cosa migliore è 
farsi guidare dal proprio naso, esplorare 
e scegliere gli aromi che sentiamo più in 
sintonia con noi stessi. È anche in questo 
modo che l’olfatto rende uniche le nostre 
esperienze.
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NEVER UNDERESTIMATE 
THE NOSE!

HOW MANY SCENTS CAN WE SMELL?
Often people say 10,000 but, sifting through the literature, it seems 
there is no limit. A 2014 study talks about a trillion smells, but that 
should be scaled down in light of new statistical analysis. The exact 
number is one of the mysteries of this sense. It is most probable that 
we can smell at least a few thousand.

DOES HAVING A BIGGER NOSE MEAN HAVING A BETTER SENSE 
OF SMELL?
Not really. The outside shape has no influence. What counts is how it 
works on the inside and how the smells reach the olfactory receptors. 
Only about 10% of odor molecules reach the receptors, located in the 
deepest part of the nose (they are located at about the same height as 
the eyes). The olfactory messages to the brain start there.

WHAT ROLE DO NOSTRILS PLAY AND WHY ARE THERE TWO?
In the past, it was believed that as they were close, they were meant 
to breathe the same air. But actually, they work almost independently, 
inhaling air at different speeds and transporting different odor 
molecules pretty easily to the receptors. This mechanism serves to 
help us understand smells better: it’s as if we had two channels that 
captured different types of molecules at the same time.

IS THE NOSE INVOLVED IN HOW WE PERCEIVE TASTE?
Of course. It’s not just about the taste buds: when we eat and drink, 
aroma molecules released from the food rise to the nose retro-nasally, 
at the back of the mouth, enriching the sensory experience. We think 
it’s all about the flavor, but it’s not. Do an experiment: plug your nose, 
breathe through your mouth, and eat a piece of candy. 

Really taste the flavor. Then unplug your nose. If you breathe normally, 
you’ll see the flavor of the candy is richer.

WHY DO I GET EXCITED IF I SMELL THE AROMA OF BREAD SIMILAR 
TO ONE MY GRANDMOTHER MAKES?
The sense of smell is directly connected to the limbic area of the 
brain, where memories and emotions are regulated. If an event has 
emotional significance and is connected to a smell, it remains etched 
in the memory. Smelling it again is like opening a drawer that has been 
closed for a long time: the smell of bread from your childhood evokes 
the same emotions.

A SOUND OR A LIGHT CAN WAKE US UP WHEN WE ARE SLEEPING, 
BUT A SMELL CAN’T. WHY?
There’s a structure (thalamus) in our brain that acts as a “switchboard” 
and distributes sensory information towards the upper areas of the 
brain. This goes for all of the senses except smell, which doesn’t do it. 
So, if we’re sleeping, we can smell something without realizing it. But a 
sound passed through the control center of our conscious and awake 
states and arouses us from sleep.

CAN A SMELL HELP US RELAX OR FEEL BETTER?
Yes, psychologically. A smell or an oil we feel is relaxing will have 
this effect on us because of the mechanism linked to memories 
and emotions. It’s something very personal and subjective because 
everyone has their own “preferred” smells or could discover them. 
The best thing to do is let your nose guide you, explore and choose 
the aromas that makes you feel more in touch with yourselves. This 
is another way that our sense of smell makes our experiences unique.

SCENTS TELL US WHAT’S 
HAPPENING AROUND US AND 
CAN HELP US FEEL BETTER. LET’S 
HEAR FROM NEUROSCIENTIST 
ANNA D’ERRICO, THE AUTHOR OF 
IL SENSO PERFETTO (THE PERFECT 
SENSE) AND A RESEARCHER IN 
GERMANY. SHE FELL IN LOVE WITH 
SCENTS AS A CHILD, AND BEGAN 
COLLECTING PERFUMES.
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