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Introduzione

Annusiamoci

Chiunque abbia mai osservato due cani incontrarsi conosce 
il loro rituale scambio di convenevoli: una danza di attente 
e circostanziate annusate reciproche in strategiche parti del 
corpo. D’altra parte gli odori sono uno dei principali sistemi 
di messaggistica nel mondo animale, servono a delimitare il 
territorio, trasmettere segnali sessuali, segnalare pericoli, co-
municare il proprio stato di salute e molto altro. 

Noi umani non siamo da meno. Certo per salutarci non ci 
annusiamo reciprocamente le ascelle o le parti intime, ma le 
mani, quelle a dire il vero sì. Infatti, quando ci presentiamo a 
qualcuno cosa facciamo? Gli stringiamo la mano, e poi la an-
nusiamo, inconsapevolmente. Quello di portarsi le mani al viso 
e toccarsi naso, bocca e zone limitrofe fa parte di un repertorio 
di gesti che si compie spesso senza pensarci1. Inoltre, la stretta 
di mano è in numerose culture, come quella occidentale, un 
comportamento standard, storicamente e culturalmente radi-
cato, usato quando ci si presenta2. La si trova, per esempio, in 

1 A. Troisi, Displacement Activities as a Behavioral Measure of Stress in Non-human 
Primates and Human Subjects, in “Stress”, 5, 2002, pp. 47-54.

2 Deborah Schiffrin, Handwork as Ceremony: The Case of the Handshake, in A. 
Kendon, T.A. Sebeok, J. Umiker-Sebeok, Nonverbal Communication, Interaction, 
and Gesture (Selections from SEMIOTICA), De Gruyter, Berlin 2010. R. Firth, 
Verbal and Bodily Rituals of Greeting and Parting. The Interpretation of Ritual, 
Tavistock, London 1972, pp. 1-38. S. Dolcos et al., The Power of a Handshake: 
Neural Correlates of Evaluative Judgments in Observed Social Interactions, in 
“Journal of Cognitive Neuroscience”, 2012, pp. 2292-2305.
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una stele greca del V secolo a.C., esposta al Pergamonmuseum 
di Berlino, in cui le dee Era e Atena sono raffigurate mentre si 
stringono la mano. Questo gesto, chiamato dexiosis (δεξίωσις, 
letteralmente: “dare a qualcuno la mano destra”), si pensa fos-
se nato come gesto di pace, simbolizzato dalla mano che, in-
vece di impugnare un’arma, viene porta all’altra persona3. Lo 
stesso gesto si ritrova anche tra gli antichi romani con il nome 
dextrarum iunctio, gesto che veniva usato soprattutto come 
simbolo di amicizia e lealtà. Partendo da queste premesse e da 
alcuni studi preliminari sul ruolo sociale degli odori corporei, 
nel 2015 i ricercatori del Weizmann Institute (Israele) hanno 
studiato questo comportamento, cioè lo stringersi le mani, in 
relazione agli odori. Dalle loro ricerche su un gruppo di volon-
tari (i dettagli degli esperimenti saranno discussi nella seconda 
parte del libro), hanno potuto osservare che i partecipanti si 
annusavano la mano dopo averla usata per stringere quella di 
una persona nuova4.

Qual è il significato sociale e biologico di questo compor-
tamento? Significa che gli esseri umani comunicano con gli 
odori come fa la maggior parte degli altri animali? Quanto è 
importante per l’uomo l’olfatto? È una questione, come ve-
dremo, un po’ intricata. Ha a che fare con la nostra storia, 
sia evolutiva sia culturale. Riguarda il nostro cervello e come 
ha imparato a muoversi nel mondo, a distinguere gli odori, e 
i sapori, e a ricordarli, soprattutto imparando a distinguere 
quelli pericolosi da quelli innocui. Per esempio, scoprendo che 
alcune piante e legni, una volta bruciati, sprigionano aromi e 
usando questa procedura in pratiche mediche e culinarie, in ri-
tuali e in cerimonie, attribuendo così significati e valori sociali, 
mistici e religiosi5. Ha a che fare con le nostre memorie più 

3 S.D. Ricks, Dexiosis and Dextrarum Iunctio: The Sacred Handclasp in the Classi-
cal and Early Christian World, in “FARMS Review”, 18, 2006, pp. 431-436.

4 I. Frumin et al., A Social Chemosignals Function for Human Handshaking, in 
“eLife Sciences”, 2015.

5 G. Squillace, Il profumo nel mondo antico, Olschki, Firenze 2010. J. Reinarz, Past 
Scents. Historical Perspectives on Smell, University of Illinois Press, Champaign 
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profonde, che sono talvolta legate a odori particolari e sono 
intrise di emozioni, gioie e paure, perché il naso è collegato 
direttamente alle aree più ancestrali del cervello.

Vi propongo un viaggio esplorativo attraverso i talenti del 
nostro naso e del nostro cervello olfattivo, per capire come e 
perché il nostro senso più dimenticato e bistrattato è anche 
quello più intimo e selvaggio. L’idea è quella di offrire una pa-
noramica di cosa succede quando si annusa qualcosa, e spie-
gare in modo semplice, alla luce delle ultime ricerche scienti-
fiche, alcuni fatti in cui ci si imbatte quotidianamente come, 
per esempio, perché riconosciamo un odore ma non sappiamo 
dargli un nome e perché certi profumi per alcune persone sono 
irresistibili mentre a noi danno il voltastomaco.

Il libro è rivolto a chiunque sia incuriosito da puzze e odori 
e si chieda perché sentiamo ciò che sentiamo, a chi si imbatte 
per la prima volta nella scienza dell’olfatto e a chi, magari, per 
passione o curiosità ci si è già imbattuto e vorrebbe saperne 
un po’ di più. Nonostante, per motivi di spazio, alcuni aspetti 
tecnici non sono stati trattati (per esempio i meccanismi di 
trasduzione olfattiva, cioè come il messaggio olfattivo viene 
tradotto in una cascata di segnali molecolari nel singolo neu-
rone olfattivo; o i meccanismi di regolazione genica, cioè come 
i geni per l’olfatto vengono regolati e attivati) o sono stati 
affrontati marginalmente, la speranza è di dare una visione 
d’insieme di un senso complesso e ancora poco conosciuto in 
numerosi aspetti biologici.

Il volume è diviso in tre parti. I titoli sono ispirati, con 
qualche licenza narrativa (e scientifica), al mondo della pro-
fumeria, un regno di odori e pratiche olfattive che ben rappre-
senta il risultato dell’evoluzione biologica, sociale e culturale 
dell’uomo che annusa e usa gli odori.

In profumeria si usa spesso descrivere la composizione di 
una fragranza dividendola in tre parti: le sostanze aromatiche, 

2014. J. McHugh, Sandalwood and Carrion: Smell in Indian Religion and Culture, 
Oxford University Press, New York 2012.
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chiamate anche “note” olfattive, vengono distinte in “note di 
testa”, “note di cuore” e “note di fondo”, seguendo a grandi 
linee la sequenza temporale con cui queste si sprigionano ed 
evaporano una volta spruzzate sulla pelle o su un cartoncino 
di carta (chiamato anche blotter, in inglese, o mouillette, in 
francese). Le note di testa sono, generalmente, le prime che si 
sentono, seguite dalle note di cuore e infine da quelle di fondo, 
più persistenti e durature. L’insieme di queste note costituisce 
la “piramide olfattiva”, con la lista delle note di fondo alla sua 
base, quelle di cuore nel mezzo, e quelle di testa in cima.

Nel libro la piramide segue un percorso ideale compiuto 
dal messaggio odoroso: la prima parte (note di testa) raccon-
ta l’inizio del viaggio e fornisce le prime informazioni utili a 
capire l’olfatto, seguendo virtualmente le tappe anatomiche e 
fisiologiche di un segnale olfattivo, dal naso al cervello; la se-
conda parte (note di cuore) tratta la componente relazionale 
ed emozionale dei messaggi chimici, da cosa succede quando 
il naso non funziona a come gli odori influenzano noi e gli 
altri; infine, nella terza parte (note di fondo) si arriva alla base 
“sociale”, con gli aspetti più psicologici e sociologici, dal per-
ché certi odori piacciono fino al marketing olfattivo, con uno 
sguardo anche ai “nasi del futuro” e alle nuove tecnologie.

Il percorso non sarà sempre lineare, ci saranno numerosi 
rimandi e ricorrenze necessari, a volte, a rendere la lettura più 
chiara, spesso, perché ogni argomento è strettamente collegato 
all’altro e, per quanto ci si sforzi di costruire una narrazione 
chiara e semplice dei fatti scientifici, la verità è che la via che 
conduce a una scoperta scientifica, e a capire come siamo fatti 
e come funzioniamo, è spesso ingarbugliata, procede per er-
rori e correzioni basate sull’evidenza empirica e riproducibile 
dei fenomeni osservati. E poi, come ogni profumiere esperto 
insegna, a volte le composizioni più interessanti si ottengono 
ribaltando la piramide.

Spalancate le narici, si parte.



Il senso perfetto
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Un angelo caduto

«L’odore subito ti dice senza sbagli quel 
che ti serve di sapere; non ci sono pa-
role, né notizie più precise di quelle che 
riceve il naso.»

Italo Calvino

Quasi sette anni. Sorda, cieca, e furiosa. Quando il 3 marzo 
del 1887 l’educatrice Anne Sullivan prese servizio presso la 
sua famiglia, a Tuscumbia, in Alabama (Stati Uniti), la bam-
bina era inaccessibile. Scampata, grazie all’ostinazione della 
madre, alla reclusione in un istituto psichiatrico, come avve-
niva ai quei tempi in casi del genere, era cresciuta allo stato 
selvatico. Una grave malattia, forse meningite o scarlattina, 
all’età di diciannove mesi le aveva fatto perdere per sempre 
vista e udito, e i genitori, oltre a viziarla, non avevano saputo 
come educarla.

Anne era ipovedente, aveva recuperato la vista dopo un 
lungo percorso riabilitativo e si era specializzata nell’edu-
cazione di bambini non vedenti. I primi periodi del nuovo 
impiego furono faticosi, esasperanti, perché doveva trovare 
il modo di connettersi a quella bambina rompendo il circolo 
vizioso di capricci e attaccamento alla madre. Decise perciò 
di isolarsi con lei, andando a vivere nella dépendance in giar-
dino. Comunicavano attraverso il tatto: la bambina iniziò 
poco a poco a fidarsi, a incuriosirsi e ad associare quegli 
oscuri ghirigori che l’istitutrice le faceva sulla mano alla sen-
sazione che subito seguiva. «Una frescura scorreva sulla sua 



Capitolo 12

mano»1: acqua. La sua prima parola. Era attenta, vorace, de-
siderosa di comunicare e apprendere vocaboli nuovi. Toccava 
un oggetto e porgeva alla maestra il palmo teso della mano, 
aspettando che questa vi segnasse sopra il nome. Grazie a 
questo metodo, nel giro di sei mesi imparò più di 500 parole, 
alcuni segni e il braille. A dieci anni fu ammessa all’istituto 
per ciechi Perkins Institution for the Blind, sempre accompa-
gnata da Anne e, una volta cresciuta, si iscrisse al Radcliffe 
College dove nel 1904 divenne la prima persona sordo-cieca 
della storia a laurearsi. Lei era Helen Keller. 

Divenne una scrittrice e un’attivista per i diritti delle mi-
noranze e dei disabili e fu apprezzata da numerosi intellet-
tuali, tra i quali Mark Twain. Lo scrittore americano fu un 
suo grande sostenitore e parlò molte volte con ammirazione 
anche di Anne Sullivan, definendola miracle worker, “creatrice 
di miracoli” (questo appellativo fu usato successivamente per 
il titolo del film ispirato all’autobiografia di Helen, prodot-
to nel 1962 da Hollywood: Anna dei miracoli2). Tuttavia, nel 
corso della sua carriera, Helen fu accusata diverse volte di non 
raccontare in modo autentico le proprie percezioni tattili e ol-
fattive. Al resto del mondo quell’universo sensoriale appariva 
inverosimilmente ricco e variegato. Le sue sensazioni erano 
vivide, precise, forgiate da una vita di allenamento all’ascolto 
di segni a cui molte persone spesso non fanno caso. Percepiva 
il mondo attraverso il tatto e sviluppò un olfatto molto attento 
che le permetteva, come si legge nella sua autobiografia, di ri-
conoscere i propri amici dal loro odore personale, di capire se 
qualcuno fosse stato in una stanza prima di lei, se tende e tap-
pezzeria fossero nuove o vecchie di anni (e quindi puzzavano 
di muffa e di chiuso), oppure se fosse in arrivo un temporale, 
perché l’aria portata dal vento aveva un odore caratteristico 

1 Queste le parole usate da Helen Keller nella propria autobiografia, Storia della 
mia vita, per raccontare questo episodio. Il libro è uscito in italiano in una nuova 
edizione, col titolo Il silenzio delle conchiglie, edizioni e/o, Roma 2014.

2 Film diretto da Arthur Penn e interpretato da Anne Bancroft (Anne Sullivan) e 
Patty Duke (Helen Keller), uscito in Italia nel 1968.
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(che oggi, si sa, è dovuto in un primo momento all’ozono, e 
a una sostanza chiamata geosmina, quando le prime gocce 
iniziano a cadere). Helen dovette constatare che nella cultura 
occidentale l’olfatto è negletto:

Per qualche ragione inspiegabile il senso dell’olfatto non 
ricopre la posizione di rilievo che merita tra gli altri sensi. C’è in 
esso un che dell’angelo caduto. Viene ammesso nei nostri discorsi 
con piacere quando ci corteggia con aromi boschivi o quando 
ci ammalia con fragranze di giardini deliziosi. Però, quando ci 
manda il messaggio di un pericolo nelle vicinanze, diventa come 
quell’angelo che offrì la propria mano al diavolo e viene relegato 
lontano nell’oscurità, punito per aver fatto il proprio lavoro. È 
difficile mantenere il vero significato delle parole quando si ha 
a che fare con i pregiudizi delle persone, e trovo difficile dare 
un resoconto delle mie percezioni olfattive che sia al contempo 
veritiero e credibile.3

Le parole di Helen Keller mettono in evidenza un’annosa 
questione su cui si erano già arrovellati filosofi e pensatori del 
passato, da Platone ad Aristotele, da Kant a Goethe, e su cui 
anche i neuroscienziati di oggi si interrogano: la percezione 
umana. Come si fa a classificare e descrivere in modo ogget-
tivo le percezioni? Come si fa a descrivere il proprio mon-
do sensoriale ed essere sicuri che l’altro senta e percepisca la 
stessa cosa? E come si fa a immaginare una sensazione mai 
provata prima4?

Ma, prima di tutto, che cosa sono sensazioni e percezio-
ni?

L’esperienza e la conoscenza che ognuno ha del mondo 
passano attraverso i propri sensi che, attivati da stimoli speci-
fici, producono una prima reazione periferica (cioè non “loca-

3 Tratto da The World I Live In, The Century Company, New York 1914.
4 Per un approfondimento sugli aspetti filosofici di percezione e coscienza si leggano 

gli articoli del filosofo contemporaneo Thomas Metzinger, e il saggio Il tunnel dell’io, 
Scienza della mente e mito del soggetto, Raffaello Cortina Editore, Milano 2010.
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lizzata” nel cervello) chiamata sensazione. Per ciascun senso 
ci sono cellule specializzate, chiamate recettoriali, capaci di 
riconoscere questi stimoli in modo piuttosto selettivo. Come 
una chiave, ogni tipo di stimolo aprirà una specifica porta 
sensoriale: la luce per la vista; le vibrazioni dell’aria prodotte 
dai suoni per l’udito; le molecole chimiche di una sostanza 
odorosa, di un cibo o di una bevanda, per l’olfatto e il gusto; 
la pressione o lo stiramento della pelle per il tatto. Le cellule 
recettoriali elaborano queste sensazioni e inviano un messag-
gio al cervello, dove ognuna di queste informazioni viene in-
tegrata con le altre e influenzata da altri elementi come il gra-
do di attenzione in quel momento, le aspettative, il contesto, 
lo stato di salute, il fatto di essere nervosi o rilassati, divertiti 
o spaventati, che si tratti di uno stimolo nuovo o familiare. 
Il risultato finale è la percezione, cioè l’esperienza coscien-
te di un determinato stimolo sensoriale. Perciò le percezioni 
possono essere molto soggettive ma, siccome di solito sono 
rapide e immediate, è facile cadere nel tranello di considerarle 
rappresentazioni precise e “oggettive” della realtà. Poiché non 
si è coscienti di tutti i passaggi intermedi che avvengono nel 
proprio corpo e nel proprio cervello, da quando uno stimolo 
raggiunge i polpastrelli a quando ce ne si accorge e si inter-
preta quel messaggio come, per esempio, una puntura, si è 
portati a interpretare le proprie percezioni come riproduzione 
diretta e fedele del mondo. Ciò può rendere talvolta difficile 
immaginare e pensare, o in alcuni casi perfino accettare, il 
fatto che per qualcun altro quella stessa realtà possa apparire 
in modo leggermente diverso.

Per alcuni dei lettori e degli interlocutori di Helen Keller 
questo meccanismo fu ancora più estremo, perché si trattava 
di interrogare due sensi, il tatto e, soprattutto, l’olfatto, a cui 
mediamente non si fa troppa attenzione e a cui non ci si affida. 
Da qui la sua mesta riflessione: l’olfatto è un angelo caduto, 
un senso secondario per molti.

Andando a ritroso nella storia sociale e dei primi studi sul-
la biologia dell’uomo, in effetti il senso dell’olfatto non ne 
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emerge sempre in modo sfavillante. Sin dall’antichità l’olfatto 
umano è stato spesso considerato meno acuto di quello degli 
altri animali e inferiore agli altri sensi proprio perché asso-
ciato alla sfera bestiale5. I filosofi greci Platone e Aristotele lo 
definirono, senza troppi giri di parole, imperfetto e mediocre. 
Ai tempi, una delle teorie più accreditate sulla natura della 
materia e del cosmo era quella dei quattro elementi: terra, 
aria, acqua, fuoco. Questi rappresentavano i quattro regni 
della natura, e anche gli odori vi rispondevano: sarebbero sta-
ti formati da corpuscoli di terra, aria, acqua e fuoco a seconda 
della sensazione (creduta “tattile”) che davano. Come spiega 
bene l’antropologa francese Annick Le Guerer nel suo libro 
I poteri dell’odore, secondo Platone il naso umano sarebbe 
stato troppo piccolo per poter percepire con sufficiente finez-
za gli odori, soprattutto quelli – ritenuti di grandi dimensioni 
– di terra e di acqua6. D’altra parte, Aristotele fece notare 
come i corpuscoli di aria e di fuoco fossero troppo piccoli e 
i condotti nasali dell’uomo troppo grandi e inadeguati, tanto 
da procurare effetti come lo starnutire spesso. Secondo Pla-
tone prima e Aristotele dopo, l’olfatto era a metà tra i sensi 
della vista e dell’udito, “nobili” e raffinati, e quelli “bassi” di 
gusto e tatto.

Nonostante alcuni diedero all’olfatto anche qualità posi-
tive – tra i latini, Lucrezio, da buon materialista, lo conside-
rava uno strumento importante per conoscere il mondo – nel 
corso dei secoli, soprattutto tra i filosofi, la reputazione di 
questo senso non migliorò molto, complice anche l’avvento 
del cristianesimo, che invitava a rinunciare alle lusinghe dei 
piaceri fisici. Che fossero quelli emanati dai corpi o quelli 
usati dalle donne di “malaffare” a scopo seduttivo, gli odori 
erano associati spesso a istinti e sensazioni considerati be-
stiali, per cui l’olfatto finì con l’essere svalutato (ci furono 

5 J. Reinarz, Past Scents. Historical Perspectives on Smell, University of Illinois Press, 
Champaign 2014.

6 A. Le Guerer, I poteri dell’odore, Bollati Boringhieri, Torino 2004.
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nella Bibbia, bisogna osservare, alcuni momenti in cui vide 
tempi migliori, basti pensare a tutti i riferimenti sensuali e 
fragranti presenti nel Cantico dei cantici, ma furono episodi 
sporadici). E poi ancora, il filosofo Immanuel Kant (e con lui 
Cartesio prima, Hegel dopo) pensava che l’olfatto fosse un 
senso troppo personale e inaffidabile per consentire di inve-
stigare il mondo in modo oggettivo. Infine, nel secolo scorso, 
tutta la corrente psicoanalitica, a partire da Freud, attribuì 
al naso una valenza prevalentemente primitiva, motivando 
questo declassamento con la necessità della civiltà umana di 
abbandonare la sfera olfattiva – selvatica – per poter progre-
dire in società avanzate.

Qualche nota anatomica

A questo punto vale la pena fermarsi un momento, in que-
sta e nella prossima sezione, e iniziare a cercare qualche riferi-
mento preciso su come è fatto il sistema olfattivo dell’uomo e 
perché molti pensatori e scienziati del passato lo giudicarono 
modesto e insufficiente alla propria funzione.

L’olfatto è un senso chimico, sono cioè le molecole chimi-
che (più o meno volatili) emanate dalle sostanze a stimolare 
i recettori olfattivi nel naso e a produrre quella sensazione e 
percezione che comunemente si definisce “odore”. Trasporta-
te dall’aria col respiro, le molecole entrano nelle narici e, se-
guendo il percorso irregolare e convoluto (formato da struttu-
re ossee chiamate turbinati) della cavità nasale, raggiungono i 
recettori, che sono situati in un tessuto specializzato, sul fondo 
delle fosse nasali, chiamato epitelio olfattivo. Questo è formato 
da cellule di sostegno, cellule basali, ghiandole (di Bowman) e 
neuroni olfattivi. Nel caso dell’olfatto, infatti, le cellule recetto-
riali attivate dalle molecole odorose sono veri e propri neuroni, 
collegati direttamente al cervello senza postazioni intermedie.

I neuroni olfattivi hanno una forma “a pera”, con un corpo 
cellulare ovale e un prolungamento (processo dendritico) che 
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parte dalla testa della pera e termina con una forma a botton-
cino, dal quale si diramano venti-trenta ciglia sottili e non mo-
bili7. Le ciglia sporgono all’esterno conferendo alla superficie 
dell’epitelio olfattivo, se osservata al microscopio, un aspetto 
che ricorda un “tappeto” a pelo lungo e sono immerse in uno 
strato di muco nel quale le molecole odorose devono diffon-
dersi per arrivare a contatto con le ciglia. Quando ciò avviene, 
si innesca nel neurone olfattivo una staffetta di messaggi mo-
lecolari (la trasduzione olfattiva) e la produzione di un segna-
le elettrico con cui quel messaggio iniziale viene “tradotto” e 
mandato al cervello.

I neuroni comunicano tra loro attraverso messaggi elet-
trici. Si può così immaginare che all’arrivo di un messaggio 
odoroso le molecole chimiche attivino i neuroni olfattivi e 
questi mandino, come un codice morse, una serie di segnali 
elettrici al cervello. Il cavo che trasporta questo segnale elet-
trico è chiamato assone e, nei neuroni olfattivi, parte dalla 
base del corpo cellulare e si dipana, passando per i forami di 
un osso alla base del cranio detto lamina cribrosa, fino alla 
prima stazione olfattiva del cervello, il bulbo olfattivo. Da 
qui il messaggio viene poi mandato alla corteccia olfattiva e 
alle aree limbiche del cervello (quelle più antiche). Dal naso 
alla parte più profonda del cervello, il messaggio olfattivo 
ha bisogno di soli tre neuroni: il primo nel naso, il secondo 
nel bulbo, il terzo nella corteccia-area limbica. Naturalmente 
questi neuroni non lavorano in modo isolato, ma fanno parte 
di una rete neuronale in cui il passaggio di informazione è 
finemente orchestrato; tuttavia, lo schema di base è formato 
da tre soli collegamenti.

7 B.P. Menco, Qualitative and Quantitative Freeze-Fracture Studies on Olfacto-
ry and Nasal Respiratory Epithelial Surfaces of Frog, Ox, Rat, and Dog. III. 
Tight-Junctions, in “Cell Tissue Res”, 211, 1980, pp. 361-373. M.S. Lidow, B.P. 
Menco, Observations on Axonemes and Membranes of Olfactory and Respiratory 
Cilia in Frogs and Rats using Tannic Acid-Supplemented Fixation and Photo-
graphic Rotation, in “Journal of Ultrastructure Research”, 86, 1984, pp. 18-30.
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Quando ci chiamarono “microsmatici”

La curiosità dell’uomo per l’anatomia e la fisiologia dei 
corpi risale ai primordi della civiltà. A conoscenze intuitive si 
accompagnavano questioni puramente pratiche, come sapere 
dove colpire per fare davvero male all’avversario sferrando il 
colpo fatale durante un combattimento o la caccia di un altro 
animale, oppure per capire come “rimettere a posto” organi e 
ossa rotte8. 

In Occidente, dopo le civiltà egiziana e mesopotamiche, de-
scrizioni e studi più sistematici vennero condotti nella Grecia 
antica, a partire dal 550 a.C.9. Fu il medico Ippocrate (460-370 
a.C.) a redigere una descrizione anatomica di base del naso. 
Nel periodo ellenistico (323-31 a.C.) la Scuola di Alessandria 
divenne famosa per gli studi di medicina e anatomia, eseguiti 
soprattutto su cadaveri e prigionieri condannati a morte. Tale 
pratica fu interdetta durante tutto il periodo medievale, anche 
per via dei dettami religiosi che impedivano di ispezionare e 
usare i cadaveri per questi scopi. Fu dunque difficile avere trat-
tazioni anatomiche accurate, al punto che le principali risalgo-
no a secoli successivi, dal Rinascimento in poi.

Di quei tempi, tra l’altro, non era fatto così insolito perde-
re il proprio naso, amputato durante duelli o combattimenti. 
Tanto che alcuni medici si specializzarono in ricostruzioni na-
sali, antesignane delle moderne rinoplastiche, che furono poi 
descritte in dettaglio e formalizzate dal medico bolognese Ga-
spare Tagliacozzi nel libro Decurtorum chirurgia per insitio-
nem (1597)10. Famoso per aver perso il proprio naso in duel-

8 In Spagna, nella caverna chiamata Cueva del Pindal, è conservata una delle più an-
tiche raffigurazioni rupestri risalenti al paleolitico con indicazioni anatomiche: un 
mammut con un cuore sul petto. C.J. Singer, The Evolution of Anatomy: A Short 
History of Anatomical and Physiological Discovery to Harvey, Dover Publications, 
Dover 1957.

9 C. J. Singer, The Evolution of Anatomy: A Short History of Anatomical and Physi-
ological Discovery to Harvey, Dover Publications, Dover 1957.

10 G. Sperati, I chirurghi empirici italiani e l’affermazione della rinoplastica nel XV se-
colo, in “ACTA Otorhinolaryngologica Italica”, 13, 1993. G. Sperati, Amputation of 
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lo fu anche l’astronomo Ticho Brahe (1546-1601), noto nei 
salotti del tempo come “l’uomo dal naso d’oro”, per via del 
naso finto, d’oro appunto, che indossava (un’alternativa alla 
chirurgia erano, infatti, le protesi: nasi finti, di solito in metal-
lo, legno o pelle, tenuti in posizione da corde o con altri stra-
tagemmi). Non ci sono molti dati dell’epoca su quanto queste 
procedure potessero effettivamente compromettere oltre all’e-
stetica, anche il senso dell’olfatto. Verosimilmente il trauma 
produceva infiammazioni e irritazioni che avrebbero potuto 
ridurne, almeno in parte e temporaneamente, la funzionalità, 
la cui perdita non era comunque riportata dalle cronache me-
diche come una grave menomazione.

In ogni caso, molte delle conoscenze disponibili a quei tem-
pi riguardavano soprattutto l’anatomia delle strutture esterne 
del naso. Leonardo da Vinci nel 1489 aveva redatto, tra i suoi 
numerosi studi anatomici, anche una descrizione accurata di 
conche e seni nasali11, ma fino al XVII e XVIII secolo il sapere 
sulle funzioni di naso e mucose era ancora alquanto confuso. 
Si pensava che uno dei loro compiti principali fosse quello di 
“scolo” dei liquidi e degli umori di scarto prodotti dal cervello 
(si pensava che questa fosse la natura del muco nasale) e che 
sarebbero percolati nella cavità nasale attraverso la lamina 
cribrosa. Questa stessa via di passaggio sarebbe stata usata 
anche, in senso contrario, dalle sostanze odorose per raggiun-
gere l’”organo olfattivo” nel cervello. Su questa teoria, risa-
lente ai testi del medico greco Galeno (vissuto probabilmente 
tra il 200 e il 130 d.C.), si basò la medicina occidentale fino 
ai tempi moderni. Questa nozione fu difficile da demolire12 e, 
anzi, venne avvalorata da diverse osservazioni di quel periodo, 
come il “test dell’inchiostro”: gli anatomisti del XIX secolo 

the Nose Throughout History, in “ACTA Otorhinolaryngologica Italica”, 29, 2009, 
pp. 44-50. L. Fioravanti, Il tesoro de la vita humana, Valgrisi, Venezia 1673.

11 La prima descrizione precisa delle cavità nasali fu quella di Antonio Scarpa nel 1789. 
12 R. Lower, Dissertatio de origine catarrh in qua ostenditur ilium non provenire a ce-

rebro, in J. Redmayne (a cura di), Tractatus de Corde, London 1670, p 221-239. C.V. 
Schneider, Liber primus de catarrhis, Wittebergae, T. Mevii and E. Schumacheri, 1660.
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(ma presumibilmente anche altri in precedenza) avevano infat-
ti scoperto che iniettando dell’inchiostro o dei coloranti nello 
spazio (chiamato “subaracnoideo”) tra le membrane che av-
volgono il cervello (le meningi), si coloravano anche le mucose 
nasali, a evidenza di un passaggio diretto tra cervello e naso.

Nel 1815 il francese Joseph Hippolyte Cloquet, discusse 
una tesi di dottorato sulla fisiologia dell’olfatto (Dissertation 
sur les odeurs, sur les sens de l’olfaction et les organes de 
l’olfaction)13, lavoro per quei tempi innovativo in cui venne 
proposta per la prima volta in ambito medico l’ipotesi che 
gli odori fossero prodotti da molecole emanate dai corpi. In 
seguito ad altri studi, nel 1821 Cloquet pubblicò un secon-
do libro sulla fisiologia dell’olfatto o, come la chiamò lui, 
“osmologia”14 (Osphresiologie ou traité des odeurs, du sens 
et des organes de l’olfaction), in cui localizzava correttamen-
te la “sede” dell’olfatto nella regione dell’epitelio sul fondo 
della cavità nasale. Quale fosse invece l’esatto percorso dei 
nervi olfattivi e i loro collegamenti con il bulbo olfattivo non 
era ancora ben chiaro.

A metà del XIX secolo c’era un gran fermento, alimenta-
to dai progressi compiuti in numerosi ambiti della biologia e 
della medicina e grazie alle numerose intuizioni sulla struttura 
e sul funzionamento del cervello. Paul Broca, medico e antro-
pologo francese, contribuì in modo fondamentale a consoli-
dare l’idea che il cervello fosse importante per lo sviluppo di 
pensiero e comportamento e che questi fossero direttamente 
collegati alla sua funzione. Queste idee all’epoca potevano 
essere socialmente compromettenti e si scontravano ancora 
con gli strati conservatori della società e con le idee di stampo 
religioso su coscienza e libero arbitrio. Broca dovette perciò 
mantenere uno spirito battagliero per portare avanti le proprie 

13 O. Walusinski, Joseph Hippolyte Cloquet (1787-1840) Physiology of Smell, Por-
trait of a Pioneer, in “Clinical and Translational Neuroscience”, 2018.

14 H. Cloquet, Osphrésiologie; ou, traité des odeurs, du sens et des organes de l’olfac-
tion, Méquignon-Marvis, Paris 1821.
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ricerche, ma riuscì alla fine a guadagnarsi rispettabilità, anche 
grazie a una scoperta importante: la localizzazione di un’area 
specifica del cervello, la parte posteriore del giro frontale infe-
riore, coinvolta nel linguaggio, e che ancora oggi porta il suo 
nome. Le sue analisi anatomo-funzionali spaziarono però a 
tutto il cervello e, comparando quello dell’uomo e di altri ani-
mali, non mancò di notare che i bulbi olfattivi dell’essere uma-
no sembravano ridotti mentre i lobi frontali particolarmente 
sviluppati rispetto agli altri animali. Ipotizzò che nell’uomo 
lo sviluppo del lobo frontale, dove secondo lui risiedevano 
volontà e ragione, nel corso dell’evoluzione avesse “prevalso” 
su quello dei bulbi. Perciò, basandosi sui dati anatomici delle 
dimensioni di epitelio e bulbi olfattivi, divise gli animali in 
“osmatici” e “anosmatici”, a seconda che il loro comporta-
mento fosse più o meno dipendente dall’olfatto. L’uomo fu 
classificato in una sottocategoria degli anosmatici, poiché ave-
va strutture di dimensioni modeste e perché il suo comporta-
mento non sembrava particolarmente influenzato dall’olfatto. 
Questa prima classificazione fu ripresa da numerosi studiosi, 
e nel 1890 il medico Sir William Turner rielaborò la classifi-
cazione di Broca introducendo i termini “macrosmatico”, per 
indicare gli animali con un olfatto molto sviluppato, e “mi-
crosmatico”, per quelli con ridotte capacità olfattive, come gli 
esseri umani15.

Da questi dati anatomo-funzionali, benché nessuno si fosse 
preso la briga di fare test olfattivi sistematici e comparativi, e 
dai vari filoni filosofici e psicoanalitici per i quali l’olfatto sa-
rebbe stato un senso secondario e primitivo, l’idea che lo fosse 
davvero non poté che consolidarsi ulteriormente e diventare 
parte del senso comune fino ai giorni nostri.

E la scienza di oggi che cosa dice? Stando ai dati dalla bio-
logia molecolare e della genetica, l’olfatto dell’uomo appare 
in declino. Guardando l’evoluzione delle specie animali, il 

15 W. Turner, The Convolutions of the Brain: A Study in Comparative Anatomy, in 
“Journal of Anatomy”, 25, 1890, pp. 105-153.
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patrimonio genetico dell’uomo relativo all’olfatto è piuttosto 
ridotto, cioè i geni che forniscono le “istruzioni” per recetto-
ri funzionanti, nell’uomo sono una manciata rispetto a quelli 
di altri animali. Ciò si verificò durante il passaggio evolutivo 
che portò l’uomo alla posizione eretta, e quindi con l’allon-
tanamento del naso dal terreno e da una modalità a contatto 
diretto con molte fonti odorose16. Parallelamente, l’uso della 
vista acquisì importanza e fu facilitato anche da cambiamen-
ti nella morfologia di cranio e volto: il muso divenne meno 
pronunciato e un po’ schiacciato, permettendo agli occhi di 
avvicinarsi e posizionarsi al centro del viso, agevolando così la 
visione stereoscopica. Insomma, gradualmente i primi ominini 
allontanarono il naso dal suolo e iniziarono a guardarsi negli 
occhi. Che Freud avesse ragione?

Nasi in pista

Se è vero che l’essere umano non è geneticamente “prestan-
te” dal punto di vista olfattivo, perché alcune persone dimo-
strano un particolare talento olfattivo? L’olfatto di Helen Kel-
ler era davvero un caso mirabile ed eccezionale? E che dire di 
chi il naso lo usa per lavoro come, per esempio, sommelier e 
profumieri? 

Con queste premesse, e per capire meglio le reali capaci-
tà del naso umano, nel 2007 un gruppo di ricercatori diretti 
dallo scienziato Noam Sobel, specializzato in olfatto umano, 
condusse una serie di esperimenti sul campo, nel vero senso 
della parola. Fece cioè simulare a un gruppo di volontari la 
condizione dei segugi. Esattamente come i cani quando se-
guono una pista, anche i partecipanti a questo esperimento 
dovevano seguire un tracciato odoroso, segnato dagli speri-
mentatori nel prato del campus universitario della University 

16 E. G. Smith, The Evolution of Man, Oxford University Press, London 1927.
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of California di Berkeley (Stati Uniti), dove si svolgevano le 
ricerche.

Durante l’esperimento i 32 partecipanti indossavano una 
mascherina sugli occhi, cuffie per le orecchie, guanti, ginocchie-
re e paragomiti affinché per muoversi usassero solo le informa-
zioni del proprio naso. A quel punto, l’obiettivo era muoversi a 
gattoni annusando il suolo in cerca di una traccia di cioccolato 
segnata dai ricercatori nell’erba (l’odore era concentrato al 2 
per cento in acqua). Il tracciato era in media lungo 10 metri, 
formato da due segmenti principali uniti a 45 gradi e i volonta-
ri partivano da una distanza di circa 3 metri da esso, perciò pri-
ma dovevano trovarlo e poi seguirlo fino alla fine. Già al primo 
tentativo, 21 partecipanti (circa i due terzi) portarono a termi-
ne il compito. Al contrario, facendo una prova di controllo a 
naso tappato, nessuno riusciva a eseguire il test. In più, i sog-
getti miglioravano con l’allenamento: ogni giorno la forma e le 
direzioni del tracciato da annusare cambiavano, in modo che i 
soggetti non potessero memorizzarlo, ma ripetendo l’esercizio 
tre volte al giorno per tre giorni a settimana, nell’arco di due 
settimane la qualità delle prestazioni aumentava in modo signi-
ficativo e già alla quarta prova i volontari riuscivano a seguire 
l’odore di cioccolato alla stessa velocità con cui gattonavano. 
Erano cioè in grado di ricostruire il percorso senza bisogno di 
fermarsi per riannusare meglio o per cercare la traccia con un 
comportamento molto simile a quello normalmente osservato 
in altri animali: un’andatura a “zig-zag” setacciando il terreno 
col naso, proprio come i segugi.

Gli studi sulla percezione degli odori nell’uomo e in altri 
primati hanno rivelato, infatti, delle abilità e capacità senso-
riali notevoli17. Esistono diverse molecole per le quali le soglie 
di percezione, cioè le concentrazioni minime alle quali si riesce 
a sentire l’odore, sono estremamente basse e comparabili a 
quelle di numerosi altri animali macrosmatici. Una di queste 

17 M. Laska et al., “Microsmatic” Primates Revisited: Olfactory Sensitivity in the 
Squirrel Monkey, in “Chemical Senses”, 25, 2000, pp. 47-53.
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è la puzza di gas. Dato che sostanze come propano e metano 
sono inodori, vengono aggiunte molecole odorose, di solito 
con zolfo (mercaptani), affinché siano riconoscibili e l’odore 
faccia da allarme in caso di fughe di gas. Una di queste mo-
lecole è l’etil-mercaptano, che l’uomo è capace di percepire a 
concentrazioni tra le 0,2 e le 0,009 parti per miliardo, l’equi-
valente di tre gocce in una piscina olimpionica18. Se in una pi-
scina si disperdessero tre gocce di etil-mercaptano e in un’altra 
di eguali dimensioni no, il naso umano saprebbe distinguerle. 
La soglia più bassa riportata è, invece, per l’isoamil mercapta-
no, pari a 0,77 parti per trilione19.

La capacità di percepire un odore implica diverse facoltà: 
l’abilità di discriminarlo, cioè di distinguere un odore da un 
altro, di individuare concentrazioni diverse dello stesso odore, 
di riconoscerlo e di identificarlo, cioè capire di quale odore si 
tratti. E queste capacità, come insegnano gli esperti di vini o di 
profumi, e come mostrato anche dall’esperimento “dei segu-
gi”, possono essere allenate e migliorate20.

Le dimensioni contano?

A questo punto la questione sull’olfatto umano sembra pie-
na di contraddizioni da risolvere. Da un lato i geni e l’anatomia 

18 Y. Nagata, in “Japan Ministry of Environment”, 2003, pp. 118-127. M. Whisman et 
al., Odorant Evaluation: a Study of Ethanethiol and Tetrahdrothiophene as Warning 
Agents in Propane, in “Environ. Sci. Technology”, 12, 1978, pp. 1285-1288. J.E. 
Amoore, E. Hautala, Odor as an Aid to Chemical Safety: Odor Thresholds Com-
pared with Threshold Limit Values and Volatilities for 214 Industrial Chemicals in 
Air and Water Dilution, in “Journal of Applied Toxicology”, 3, 1983, pp. 272-290.

19 Y. Nagata, N. Takeuchi, in “Bulletin of Japan Environmental Sanitation Center”, 
17, 1990, pp. 77-89.

20 T. Engen, T.N. Bosack, Facilitation in Olfactory Detection, in “Journal of Com-
parative and Physiological Psychology”, 68, 1969, pp. 320-326. P. Dalton et al., 
Gender-Specific Induction of Enhanced Sensitivity to Odors, in “Nature Neurosci-
ence”, 5, 2002, pp. 199-200. C.J. Wysocki et al., Ability to Perceive Androstenone 
Can Be Acquired by Ostensibly Anosmic People, in “Proceedings of the National 
Academy of Sciences”, 86, 1989, pp. 7976-7978.



Capitolo 116

suggeriscono un senso poco sviluppato, dall’altro i test percet-
tivi dimostrano un olfatto acuto. Alcuni ricercatori hanno pro-
vato perciò a cambiare prospettiva, riflettendo su quale possa 
essere l’approccio comparativo più adeguato per misurare le 
strutture anatomiche dedicate all’olfatto e il loro impatto sul-
la funzione olfattiva. Elementi da prendere in considerazione 
sono: le dimensioni, relative e assolute, di epitelio, bulbi olfatti-
vi e cervello; il numero di neuroni presenti in queste strutture; 
come questi neuroni sono organizzati e collegati tra loro. 

Dagli studi di evoluzione e anatomia comparata emerge 
(con qualche semplificazione) che, generalmente, le dimensio-
ni delle singole aree cerebrali sono “in scala” con la massa 
totale dell’encefalo e del resto del corpo21 , tuttavia il bulbo 
olfattivo fa eccezione22. Cioè, secondo questo schema, per un 
“cervello grande” come quello dell’uomo ci dovrebbero essere 
anche due bulbi olfattivi “grandi”, e invece no. Come aveva 
già osservato Paul Broca, la differenza tra le proporzioni re-
lative di bulbi ed emisferi cerebrali tra, per esempio, un topo 
e l’uomo è eclatante23: nel topo i bulbi appaiono come due 
grosse strutture ovali poste davanti ai due emisferi cerebrali, 
nell’uomo, invece, per trovare i bulbi olfattivi è necessario ca-
povolgere il cervello e osservarlo sottosopra. Infatti, nel corso 
dell’evoluzione e con la loro progressiva espansione, le strut-

21 H. Stephan et al., New and Revised Data on Volumes of Brain Structures in Insectivores 
and Primates, in “Folia Primatologica”, 35, 1981, pp. 1-29. H.D. Frahm, Comparison of 
Main Olfactory Bulb Size in Mammals, in “Fortschr. Zool.”, 30, 1981, pp. 691-693.

22 G. Baron et al., Comparison of Brain Structure Volumes in Insectivora and 
Primates: III, Main Olfactory Bulb (MOB), in “J. Hirnforsch.”, 24, 1983, pp. 551-
568. Yopak et al., in “PNAS”, 2010. H.D. Frahm, Comparison of Main Olfactory 
Bulb Size in Mammals, in “Fortschr. Zool.”, 30, 1981, pp. 691-693.

23 G. Baron et al., Comparison of Brain Structure Volumes in Insectivora and Primates: III, 
Main Olfactory Bulb (MOB), in “J. Hirnforsch.”, 24, 1983, pp. 551-568. T.D. Smith, K.P. 
Bhatnagar, Microsmatic primates: Reconsidering how and when size matters. The Anatomi-
cal Record Part B, in “The New Anatomist”, 279, 2004, pp. 24-31. G. Baron et al., Compar-
ison of Brain Structure Volumes in Insectivora and Primates. VIII. Vestibular Complex, in “J. 
Hirnforsch.”, 29, 1988, pp. 509-523. B. M. Kavoi, H. Jameela, Comparative Morphometry of 
the Olfactory Bulb, Tract, and Stria in the Human, Dog, and Goat, in “International Journal 
of Morphology”, 29, 2011, pp. 939-946. H. Stephan et al., Comparative size of brains and 
brain components, in “Comparative Primate Biology”, Liss, New York 1988, pp. 1-38.
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ture corticali, e soprattutto i lobi frontali, hanno gradualmente 
“coperto” e sovrastato altre strutture più antiche come i bulbi 
olfattivi, che quindi ora si trovano ventralmente, come due 
peduncoli allungati (e sono collegati al resto del cervello dalle 
fibre del “tratto olfattivo”, che vanno dai bulbi alla corteccia).

Ma perché le dimensioni di epitelio e bulbo olfattivo sono 
considerate importanti? 

In generale, si assume che la concentrazione a cui certe so-
stanze possano essere sentite sia influenzata dal numero di re-
cettori, perciò, in linea di massima, più recettori ci sono più il 
naso sarebbe “sensibile”. E, di conseguenza, più grandi sono 
epitelio e bulbo, più acuto sarebbe l’olfatto. Inoltre, storica-
mente si era assunto che le dimensioni delle aree cerebrali fos-
sero grosso modo proporzionali alla loro funzione; per cui, 
nel caso dell’olfatto, animali con un olfatto più sviluppato 
avrebbero avuto bulbi più grossi. Come però ha fatto notare 
il neuroscienziato John McGann, del dipartimento di psico-
logia della Rutgers University (Stati Uniti), in un suo articolo 
uscito nel 201724, le dimensioni assolute di bulbo e cervello 
rimangono comunque a favore di Homo sapiens. È vero che 
nell’uomo il bulbo sembra piccoletto, ma misura comunque 
circa 1 centimetro di lunghezza mentre quello di un topo è 
lungo circa 3-4 millimetri. Per cui è ragionevole presumere che 
anche nell’essere umano, vista l’estesa rete di neuroni a dispo-
sizione, le capacità di elaborazione dell’informazione olfattiva 
possano essere avanzate. In ambito accademico il dibattito è 
ancora in corso25, soprattutto sulla seguente questione: queste 
misure danno sempre indicazioni affidabili sulle reali capacità 
olfattive? 

Il paleoantropologo Timothy D. Smith (Slippery Rock Uni-
versity, Stati Uniti) e il neurobiologo Kunwar P. Bhatnagar 

24 J.P. McGann, Poor Human Olfaction Is a 19th Century Myth, in “Science”, 356, 2017.
25 M. Laska et al., The Number of Functional Olfactory Receptor Genes and the Rela-

tive Size of Olfactory Brain Structures Are Poor Predictors of Olfactory Discrimina-
tion Performance with Enantiomers, in “Chemical Senses”, 30, 2005, pp. 171-175.
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(University of Louisville School of Medicine, Stati Uniti), in un 
articolo pubblicato nel 2004, hanno messo in evidenza diversi 
punti critici26. Mettere a confronto la superficie dell’epitelio 
olfattivo e le dimensioni dei bulbi tra diversi animali non tiene 
necessariamente conto di quanti neuroni siano effettivamente 
contenuti o di come siano distribuiti e collegati tra loro, carat-
teristiche che possono avere un impatto sulla loro funzione. 
Per esempio, in un articolo pubblicato già nel 1967 altri autori 
riportavano che le dimensioni dell’epitelio olfattivo dell’uomo 
e del coniglio (animale macrosmatico) sono simili, ovvero le 
loro superfici sono paragonabili, ma hanno un diverso nume-
ro di neuroni27. Per fare un paragone si possono immaginare 
due treni con lo stesso tipo di vagone e che fanno lo stesso 
percorso: le dimensioni e la forma dei vagoni sarà la stessa, 
ma il numero di passeggeri potrà essere molto diverso tra i due 
treni, e uno essere più affollato dell’altro. 

Per quanto riguarda invece il bulbo olfattivo, in uno studio 
del 2014 gli scienziati del laboratorio di anatomia comparata 
di Suzana Herculano-Houzel28, presso la Vanderbilt University 
di Nashville (Stati Uniti), hanno riportato che il numero totale 
di neuroni nel bulbo olfattivo di diversi mammiferi, compresi 
roditori e primati, rimane abbastanza costante nonostante le 
dimensioni dei bulbi (massa totale e cellule non neuronali) va-
rino molto29. E sempre nell’articolo del 2017 John McGann, 
pubblicando una panoramica dei dati ottenuti da diversi labo-
ratori, mostrava che, pur con alcune differenze, il conteggio 

26 T.D. Smith, K.P. Bhatnagar, Microsmatic Primates: Reconsidering How and When 
Size Matters. The Anatomical Record Part B, in “The New Anatomist”, 279, 2004, 
pp. 24-31.

27 D.G. Moulton, L.M. Beidler, Structure and Function of the Peripheral Olfactory 
System, in “Physiological Reviews”, 47, 1967, pp. 1-51.

28 S. Herculano-Houzel è professoressa associata presso la Vanderbilt University di 
Nashville (Stati Uniti) dove dirige il laboratorio di neuroanatomia comparata. Ha 
pubblicato anche il saggio divulgativo The Human Advantage sull’evoluzione del 
cervello umano (www.suzanaherculanohouzel.com).

29 P.F.M. Ribeiro et al., Greater Addition of Neurons to the Olfactory Bulb Than to 
the Cerebral Cortex of Eulipotyphlans But Not Rodents, Afrotherians or Primates, 
in “Frontiers in Neuroanatomy”, 8, 2014.
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rimane sempre in un ordine di grandezza di circa 10 milioni di 
neuroni, anche per gli esseri umani30. Un uomo pesa in media 
75 chilogrammi, un topo circa 25 grammi, cioè 3000 volte 
meno, eppure il numero di neuroni nei loro bulbi olfattivi non 
cambia poi così tanto. Tornando all’esempio dei treni, in que-
sto caso avendo a disposizione un treno mono-vagone e uno 
con molti vagoni, i due treni potrebbero comunque trasporta-
re un numero simile di persone (i neuroni), semplicemente nel 
primo caso i passeggeri viaggerebbero tutti vicini in un vagone 
(bulbo piccolo), mentre nel secondo caso sarebbero distribuiti 
su più vagoni (bulbo grande).

Infine, il bulbo olfattivo dell’uomo presenta un’altra carat-
teristica che gli scienziati non sono ancora riusciti a spiegare 
in modo definitivo, ma che pensano possa contribuire alle sue 
buone performance olfattive. Quando gli assoni dei neuroni 
olfattivi arrivano nel bulbo, si dirigono in regioni specifiche 
chiamate “glomeruli”. I glomeruli sono strutture dalla forma 
simile a un gomitolo, dove si formano le connessioni tra le ter-
minazioni dei neuroni olfattivi e i neuroni (cellule mitrali) del 
bulbo, sono cioè la prima stazione del passaggio di informa-
zione da naso a cervello. Il numero di glomeruli nei mammiferi 
di solito “riflette” il numero di geni per i recettori olfattivi (per 
chiarezza si può tenere come riferimento questa approssima-
zione e, mediamente, ci sono due glomeruli per ogni tipo di 
gene-recettore). Nell’essere umano, invece, questa proporzio-
ne è diversa e ci sono più glomeruli di quanti ci si aspettereb-
be di trovare: il topo ha circa 1100 geni per l’olfatto mentre 
l’essere umano ne ha circa 400, tuttavia, il topo possiede 1800 
glomeruli, mentre l’umano 560031. Questo fatto suggerisce che 
nei primati, e in particolare in Homo sapiens, durante l’evo-
luzione siano intercorsi altri cambiamenti anatomo-funzionali 
che probabilmente hanno influito sulle sue capacità olfattive, 

30 J.P. McGann, Poor Human Olfaction is a 19th Century Myth, in “Science”, 356, 2017.
31 A. Maresh, Principles of Glomerular Organization in the Human Olfactory Bulb – 

Implications for Odor Processing, in “PLoS One”, 2008.
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ed è possibile abbiano aiutato a “compensare” il minor nume-
ro di recettori e di geni rimasti funzionali con, per esempio, un 
maggior numero di glomeruli.

Basta annusare la cosa giusta

Su una cosa gli scienziati iniziano a essere concordi: pro-
babilmente ciò che l’uomo ha perso in termini di recettori ol-
fattivi, dimensioni e volume relativi dei bulbi, lo ha, almeno 
in parte, compensato con una straordinaria complessità delle 
strutture corticali superiori. Infatti, dal bulbo i messaggi olfat-
tivi vengono inviati a numerose zone della corteccia, comprese 
aree cerebrali evolutivamente abbastanza recenti, come la cor-
teccia orbitofrontale e alcune regioni temporali. Le capacità 
cognitive e le abilità nel creare associazioni del cervello umano 
sono tra le più elaborate e questo conferirebbe un notevole 
vantaggio anche nell’abilità di riconoscere, discriminare e me-
morizzare gli odori.

È importante osservare che uno stesso odore non è interes-
sante allo stesso modo per tutti gli animali. Ciò che fa la dif-
ferenza è anche come queste informazioni vengono elaborate 
e il loro significato biologico per una determinata specie, in 
uno specifico contesto (ecologico). Ogni specie animale ha un 
repertorio di odori a cui è sensibile, a seconda dell’ambiente 
in cui si è evoluta, delle prede da stanare, delle minacce a cui 
sfuggire e del partner da sedurre. 

Il tipo di molecole chimiche capaci di scatenare una rispo-
sta olfattiva è variegato, e diversi esperimenti hanno mostrato 
come anche la forma (la struttura chimica) di queste molecole 
possa influire sulla capacità di un animale di sentirle più o 
meno bene32. Nel caso di molecole con una struttura dritta 
(molecole alifatiche dritte), il fatto che il loro “scheletro” sia 

32 M. Laska et al., Olfactory Sensitivity for Aliphatic Ketones in Squirrel Monkeys 
and Pigtail Macaques, in “Experimental Brain Research”, 160, 2005, pp. 302-311.
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più o meno lungo, fa sì che animali diversi le percepiscano con 
sensibilità diverse. Cani e roditori sono migliori nella percezio-
ne delle molecole con lo scheletro corto (a catena di carbonio 
corta), mentre gli umani hanno prestazioni migliori con quelle 
a scheletro lungo (a catena di carbonio lunga). Per altre mo-
lecole, invece, l’essere umano ha la stessa sensibilità olfattiva 
di animali macrosmatici come i cani e i conigli; tra queste mo-
lecole ci sono generalmente quelle degli odori di frutta. Pro-
babilmente l’uomo ha ereditato la capacità di percepirle dalle 
antenate scimmie, la cui alimentazione era basata su questi 
cibi. Una di queste sostanze, per esempio, è l’isoamil-acetato, 
caratteristica dell’odore di banana.

Spesso si prendono proprio i cani come esempio di anima-
li dall’olfatto sopraffino e se ne considera una prova il fatto 
che ogni cane possa riconoscere il proprio padrone dall’o-
dore. Altrettanto spesso però non si considera un altro fat-
to: anche ciascun padrone è capace di riconoscere il proprio 
cane dall’odore33.

In un certo senso tutti hanno un naso fino, a patto di annu-
sare la cosa giusta.

33 D.L. Wells, P.G. Hepper, The Discrimination of Dog Odours by Humans, in “Per-
ception”, 29, 2000, pp. 111-115.


