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er gli affari ci vuole fiuto. Lo sa bene Mer-
cedes Benz che da anni ha assoldato un no-
se team, cioè una squadra di professionisti 
che annusa ogni componente dei nuovi 

modelli e conduce test sugli odori fastidiosi. Un 
esempio seguito anche da altri brand del settore, 
come Volkswagen e Audi. Perché la scelta di un’au-
to passa anche dal nostro naso, dalla sensazione 
di benessere che proviamo quando ci accomodia-
mo nell’abitacolo e percepiamo quel “profumo di 
macchina nuova”. Ma se fino a pochi anni fa solo 
il marketing sembrava accorgersi dell’importanza 
dell’olfatto, da qualche tempo il più trascurato dei 
nostri sensi è diventato protagonista di libri, mo-
stre ed eventi. La Pinacoteca di Brera di Milano, per 
esempio, ha affidato a Lorenzo Villoresi, famoso 
profumiere italiano, la realizzazione di un percorso 
che ha emozionato i visitatori permettendo loro di 
annusare gli aromi sprigionati dagli oggetti di alcuni 
quadri, come la mirra dell’Adorazione dei Magi di 
Gaudenzio Ferrari. A Los Angeles, invece, stanno 
preparando la prima Scent week, una settimana 
di eventi dedicata a profumi ed effluvi aromatici 
(artandolfactio nawards.org).

I ricordi odorosi sono i più intensi. «Nella cultura 
occidentale la tradizionale divisione tra mente e 
corpo attribuiva l’olfatto alla sfera animale, men-
tre vista e udito facevano parte dell’intelletto. Con 
l’era digitale l’uso dei due sensi più legati alla ra-
zionalità si è addirittura accentuato» spiega Anna 
D’Errico, neurobiologa alla Goethe Universität di 
Francoforte e autrice di Il senso perfetto (Codice 
Edizioni), candidato al premio Galileo per la divul-
gazione scientifica. «La rivalutazione dell’odorato 
è una ribellione alla restrizione delle nostre capa-
cità sensoriali». Un modo per ritrovare un mon-
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ALLA RISCOPERTA
DEL NOSTRO NASO

di Chiara Sessa

Tra i cinque sensi l’olfatto è sicuramente il più trascurato dalla cultura occidentale. 
Ora studiosi e artisti si sono messi al lavoro per dare agli odori l’attenzione che meritano. 

Ma bisogna fare in fretta, perché alcuni potrebbero scomparire per sempre 
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do poco esplorato, ma molto coinvolgente. «Gli 
odori, composti di particelle chimiche, arrivano 
direttamente all’area limbica, la più antica del no-
stro cervello, attraverso i recettori delle narici. Per 
questo le memorie olfattive scatenano emozioni 
molto più intense delle parole e delle immagini». 
La composizione chimica delle percezioni olfatti-
ve, però, rende più difficile la loro classificazione 
rispetto ai colori o ai suoni. «L’aroma del caffè, per 
esempio, è formato da circa 400 molecole diverse 
e ognuno di noi nella sua memoria ne custodisce 
una versione personale» sottolinea la studiosa. 

Un patrimonio da salvare. Molti sono convinti 
che alcuni odori vadano in qualche modo preserva-
ti. Basti pensare che nel 2018 l’Unesco ha inserito 
nel Patrimonio culturale immateriale dell’umani-
tà l’arte dei maestri profumieri di Grasse. Alcuni 
studiosi sono già al lavoro: tra loro c’è Cecilia 
Bembibre, che nei laboratori dell’Institute for su-

Ogni metropoli ha i suoi odori e la 
designer scozzese Kate McLean 
sta costruendo le mappe olfattive delle 
città di tutto il mondo, da Edimburgo 
a New York fino a Singapore.

LE MAPPATURE URBANE
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stainable heritage di Londra prova a costruire una 
biblioteca degli odori a rischio estinzione. «Quan-
do mi sono chiesta quali fossero gli aromi che me-
ritano di essere tramandati, ho pensato subito a 
quello della carta stampata, che sta lentamente 
scomparendo» racconta. «Mi sono ricordata che 
nel quaderno degli ospiti della biblioteca della 
cattedrale di St. Paul a Londra molti scrivevano 
con entusiasmo dell’odore dei vecchi volumi e ho 
capito che era un patrimonio culturale collettivo 
da salvare». Dal 2015 la ricercatrice lavora a un 
metodo per riprodurre gli odori in via d’estinzio-
ne. La “ricetta” viene identificata catturando con 
una specie di naso elettronico i composti chimici 
volatili intorno all’oggetto. Poi riproduce l’aroma 
artificialmente e lo fa annusare a “nasi” esperti per 
verificare la corrispondenza con quello naturale. 
«Il mio scopo è realizzare un archivio olfattivo da 
associare a immagini e testimonianze scritte per 
creare una ricostruzione del passato che coinvolge 
tutti i sensi». Per il momento nella biblioteca della 
Bembibre ci sono, oltre all’odore dei libri, quello 
dei guanti di pelle e di un potpourri utilizzato in 
Gran Bretagna nel Settecento.

Annusare aiuta a riscoprire la città. L’artista e 
designer scozzese Kate McLean, invece, si è spe-
cializzata in una mappatura degli odori urbani 
che è riuscita a disegnare grazie ai dati raccolti 
durante le sue smell walk. Le ha organizzate in 
diverse città, da Edimburgo a New York fino a 
Singapore. «Sono state un mezzo formidabile per 
riscoprire il proprio olfatto. Ogni partecipante ha 
annotato su un taccuino puzze e profumi che ha 

incontrato, dando loro un nome e un’intensità e 
li ha localizzati su una cartina» spiega McLean. 
«Con le informazioni raccolte costruisco una 
mappa che rende visibile ciò che è invisibile». 
Uno strumento utile agli urbanisti che voglio-
no eliminare gli odori molesti dai quartieri. Ma 
non solo. «Camminare lentamente cercando di 
riconoscere gli odori» suggerisce l’artista «risve-
glia tutti i i sensi e fa notare dettagli fino a quel 
momento ignorati».

I TEST PER LE AUTO
Un esperto del “nose team” di Volkswagen. Prima che un modello 
sia messo in commercio, vengono annusati circa 500 componenti 
per eliminare odori spiacevoli o accentuare profumi gradevoli. 

La ricercatrice Cecilia Bembibre 
dell’Institute for sustainable heritage di 
Londra mentre “cattura” l’aroma 
dei libri antichi. Il suo progetto servirà a 
conservare odori in via d’estinzione.

Come funziona il nostro naso? Cos’è il marketing 
olfattivo? Un giorno ci saranno odori digitali? 
Nel saggio Il senso perfetto (Codice Edizioni), 
candidato al premio Galileo per la divulgazione 
scientifica, la neurobiologa Anna D’Errico 
risponde a molte domande, alternando curiosità 
a nozioni di anatomia e di psicologia. 

IL LIBRO 

SECONDO UNO STUDIO 
CONDOTTO DA UN 
GRUPPO DI RICERCATORI 
DELL’HOWARD HUGHES 
MEDICAL INSTITUTE, 
LE NARICI UMANE SONO 
IN GRADO DI PERCEPIRE 
1.000 MILIARDI DI ODORI
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L’ARCHIVIO DEGLI ODORI
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