
LA SCI ENZA DEGLI ODORI

ilPensare con naso
la rivincita dell'olfatto

I
mmaginate di essere costretti a rinunciare ad uno dei vostri cinque sensi.
Quale scegliereste? Molto probabilmente sareste disposti a sacrificare l'ol-
fatto pur di tenervi stretti la vista, l'udito o il gusto. Ebbene, secondo il pro-
fessor Donald A. Wilson della New York University School of Medicine,
uno dei maggiori esperti internazionali negli studi scientifici sull'olfatto, fa-

reste un pessimo affare. Wilson ha recentemente pubblicato con la collega Emma-
nuelle Courtiol un saggio sulla rivista scientifica Perception. Si intitola Olfactory
Mosaica Bringing an Olfactory Network Togetherfor Odor Perception e fa il punto
su ciò che sappiamo sul nostro senso più sottovalutato. La percezione degli odori
non è solo nel nostro naso, sostengono Wilson e Courtiol, ma è appunto un "mosai-
co", una rete di sensazioni olfattive che interagiscono continuamente con gli altri
sensi e che cambiano con l'età, con l'apprendimento e in base al contesto che ci cir-
conda. Sempre più spesso, negli ultimi anni, numerose ricerche stanno scoprendo
la sensibilità del nostro olfatto e la sua centralità sul piano cognitivo ed emotivo.

Dal punto di vista storico, il pregiudizio che ci porta a minimizzare il ruolo
dell'olfatto risente del lavoro di studiosi ottocenteschi come Paul Broca. Compa-
rando il bulbo olfattivo in diversi mammiferi, Broca li suddivise in due grandi
gruppi: "macrosmatici" come il cane, il cui sofisticato senso dell'olfatto è fonda-
mentale per l'esplorazione dell'ambiente, e "microsmatici", tra cui l'uomo e altri
primati, per cui questo senso è molto meno rilevante. Una descrizione che sembrò
in seguito confermata anche da studi in campo genetico. Gli esseri umani infatti
possiedono circa la metà di tipi diversi di recettori degli odori rispetto ai cani. Tut-
tavia, come poi si è compreso, questa varietà non è di per sé decisiva: il naso di un
cane ad esempio è più sensibile di quello di un topo, anche se quest'ultimo dispo-
ne di una maggiore varietà di recettori.

Così, studi più recenti hanno dimostrato la capacità del nostro apparato olfatti-
vo di proteggerci da cibi o sostanze pericolose. Il nostro naso è in grado di ricono-
scere la presenza di alcune sostanze chimiche anche in diluizioni di una parte per
miliardo: in pratica, annusando una piscina saremmo in grado di capire che vi so-
no state versate alcune gocce di etantiolo (una sostanza nociva talvolta aggiunta al
metano per segnalarci eventuali fughe di gas). Un ruolo fondamentale il nostro na-
so lo gioca anche in relazione al senso del gusto: secondo numerosi studi, gran par-
te delle sfumature e degli aromi che percepiamo in un cibo o in un bicchiere di vi-
no provengono dalla nostra sensibilità olfattiva.

Ma in particolare è emerso con sempre maggiore chiarezza il rapporto tra il no-
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stro olfatto , i nostri ricordi e le nostre emozioni . Un rapporto ben noto agli scritto-
ri, a cominciare da Marcel Proust a cui dava felicità riconoscere lo stesso "profumo
di umidità della stanzetta dello zio Adolphe a Combray", e trasaliva ", invaso da
"una deliziosa voluttà", all 'aroma del tè e della petite madeleine ; dall' "odore dei li-
moni" della celebre poesia di Montale al protagonista del romanzo Il Profumo
(1985) di Patrick Süskind, che proprio il formidabile senso olfattivo trasforma in
un assassino . Un romanzo divenuto quasi un'ossessione per il leader dei Nirvana
Kurt Cobain , che pare lo portasse spesso con sé e vi si ispirò per la canzone Scen-
tlessApprentice (1993) dedicata a un bambino privo di odore, "diverso da tutti gli al-
tri che odorano di burro".

Oggi i ricercatori cercano appunto di comprendere il cosiddetto "effetto Prou-
st", ovvero la capacità degli odori di evocare ricordi e sensazioni lontane e perfino
dimenticate . Il primo tentativo , ancora piuttosto descrittivo, risale in realtà già al
1935. Lo psicologo Donald Laird analizzò le esperienze olfattive di 254 soggetti. Ol-
tre il 75% delle donne e quasi il 50 % degli uomini descrisse i ricordi evocati dagli
odori come i più vividi . Uno studio sperimentale , negli anni Ottanta, confrontò i ri-
cordi evocati dagli odori con quelli legati a immagini e parole: risultò che i ricordi
autobiografici olfattivi risalivano più frequentemente all'infanzia , quelli visivi
all'adolescenza e giovinezza . Questo aspetto sembra aver trovato conferma nel
2009 in una ricerca dell'israeliano Weizmann Institute . La parte sinistra dell'area
cerebrale detta ippocampo si attiva solo la prima volta che associamo un'esperien-
za ad un odore - nulla del genere avviene con esperienze visive o auditive . Un mec-
canismo che forse serve a farci riconoscere precocemente cibi o sostanze pericolo-
se: o più poeticamente , come ha scritto un commentatore "i primi odori non si
scordano mai".

Più recentemente, numerosi studi hanno analizzato il rapporto tra odori e sen-
sazioni . Hendrik Schifferstein e i suoi colleghi del Politecnico di Delft hanno spruz-
zato in un locale notturno profumi di arancia , acqua marina e menta. Rispetto alla
stessa situazione senza profumi , i frequentatori del locale ballavano più a lungo, si
godevano maggiormente la serata e giudicavano perfino migliore la musica. In
un'altra ricerca condotta su studenti in una residenza universitaria , la diffusione
nascosta di un aroma di agrumi li portava a lasciare il posto più pulito. Così anche
la tecnologia si sta adeguando all'importanza dell'olfatto: ci sono app per ricono-
scere gli odori e per trasmetterli via smartphone.

Gli odori di altri esseri umani sembrano addirittura essere coinvolti nel cosid-
detto "contagio emotivo". Ad esempio, l'esposizione all'odore del sudore prodotto
in situazioni di paura (come la prima esperienza di immersione subacquea) tende
a trasferire ad altri la stessa sensazione . Ci sarebbe, insomma, un "odore della pau-
ra"; un fatto già noto ad esempio, tra i topi , nel momento in cui uno di loro viene
fatto entrare in una gabbia in cui un altro topo ha appena visto un predatore.

La sensibilità olfattiva , come altri sensi, declina con l'età, ma sempre più studia-
ta è anche la condizione di chi ha perso parzialmente o totalmente la capacità di ri-
conoscere gli odori . Si chiama "anosmia", e talvolta può subentrare a seguito di un
trauma cranico o altro incidente . Si calcola che negli Stati Uniti ogni anno duecen-
tomila persone si rivolgano a un medico con sintomi di questo tipo. Ne hanno sof-
ferto, tra gli altri, il poeta William Wordsworth e il cantante degli INXS Michael
Hutchence . Perdere queste sensazioni , perdere la possibilità di riconoscere l'aro-
ma del caffè appena fatto o del pane appena sfornato (a quanto pare , due odori tra i
più spesso citati tra i preferiti ) può contribuire a forme di depressione . Perché se "i
primi odori non si scordano mai", perdere la capacità di ritrovarli e riconoscerli si-
gnifica perdere una parte di noi stessi.
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