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“Il profumo è il fratello del respiro.” 

Yves Saint Laurent 

 

Esiste una dimensione sensoriale che, malgrado sovente desueta e svilita, 

riveste un ruolo determinante nell’esistenza di ogni essere umano: il senso 

dell’olfatto.  

L’impossibilità di fonti olfattive storiche, oltre che la scarsa sensibilità umana 

agli odori, gettano su questo senso una luce ambigua: considerato incerto, 

labile e soprattutto incapace di astrazione, è stato marchiato nel corso della 

Storia come un senso basso, primitivo, istintuale e voluttuoso. La filosofia 

prese le distanze da esso sin da subito: Aristotele fu il primo a indire la 

crociata contro l’olfatto, giudicandolo come il sigillo dell’animalità e 

sancendone l’impossibilità di fornire conoscenza. Kant, successivamente, 

condivise questa posizione, collocando l’odorato all’ultimo posto di un’ideale 

gerarchia dei sensi, su cui primeggiava il senso nobile per eccellenza, la vista. 

A discapito di queste speculazioni, tuttavia, appare chiaro quanto le essenze 

possano avere un’importanza considerevole nella nostra esistenza. Sospesi 

tra corporeo ed etereo, tra tangibile ed evanescente, i profumi sono in grado 

di suggestionarci in una molteplicità di modi: nutrono la nostra 

immaginazione, possono incidere sul nostro benessere, influenzare le nostre 

scelte, agire sul gusto dei cibi che mangiamo, sono un efficace veicolo per la 

memoria, oltre che un valido strumento di conoscenza utile all’uomo che 

intende indagare sulla natura delle cose.  

È quindi il “in un territorio che non lascia traccia: nel fugace regno degli odori”, 

epiteto conferito dall’autore Patrick Süskind, la meta di questo percorso, che 

mira alla rivalutazione di un senso troppo spesso dimenticato. 
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Umanità e profumo: un legame che attraversa la Storia 

Con il termine profumo (dal latino, per, “attraverso” e fumum, “fumo”) si 

designa l’esalazione odorosa di sostanze e prodotti, da essa caratterizzati.  

L’impiego dei profumi, suggerito dalle sostanze odorose esistenti in natura, 

sorse con i primordi della civiltà e ad essa rimase connaturato per tutto il 

corso della Storia, fino al giorno d’oggi.  

 

Le origini 

La culla dell’arte dei profumi fu indubbiamente l’Oriente. Per molto tempo le 

essenze furono legate quasi esclusivamente alla dimensione religiosa e 

caricate di significati mistici, trovando vastissimo impiego nel corso di riti 

propiziatori o funebri; alcune di esse erano invece destinante al consumo 

personale della classe regnante. Si trattava prevalentemente di composti 

aromatici oleosi, oppure di fumi profumati ottenuti tramite la combustione di 

resine. Diverse testimonianze del loro utilizzo 

sono rintracciabili nei testi sacri: sono noti 

accenni all’incenso nei Veda e numerosi e 

ampi richiami agli aromi nella Bibbia, in 

particolare nella Genesi, nell’Esodo e nel 

Siracide. Largo consumo ne fece anche il 

popolo egizio di cui un’iscrizione geroglifica 

faraonica risalente al IV millennio a.C. 

presenta la più antica formula di profumo: si 

tratta di un composto adoperato nel corso 

del processo dell’imbalsamazione.  

 
Età classica 

In un secondo momento l’impiego di profumi e balsami divenne fenomeno di 

massa, dal momento che di essi si cominciarono a contemplare le virtù 

igieniche e terapeutiche, oltre che la componente estetica. Ne fecero largo 

consumo tutti i popoli del Mediterraneo antico: Etruschi, Fenici, Greci e Arabi. 
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Tali sostanze erano costituite da una base oleosa arricchita con aromi vegetali 

e, inizialmente, avevano la finalità principale di proteggere la pelle arsa dal 

sole. Gli arbusti adibiti a tale lavorazione, prevalentemente mirra, incenso, 

aloe, nardo, terebinto e benzoino, erano appositamente messi a coltura in 

territori costieri del Mediterraneo e del Medio Oriente.  
Tale diffusione nel mondo classico raggiunse però l’apice presso i Romani, i 

quali, depositari delle raffinatezze del vicino e del lontano Oriente, ne fecero 

una necessità già nel periodo repubblicano, che poi degenerò in uno smodato 

abuso in età imperiale, con il crescente pervertimento dei costumi. L’impiego 

di essenze era prerogativa di ogni classe sociale: ambitissime sia dalla corte 

che dalla plebe, venivano utilizzate per profumare il corpo, oltre che i tessuti 

e gli ambienti. Vasto uso se ne faceva nei circhi: durante gli spettacoli il 

popolo e i sedili venivano abbondantemente cosparsi di aromi, che venivano 

inoltre offerti alla plebe come ambitissimo dono in occasione di elargizioni 

imperiali. Era diffusa, poi, l’usanza di 

profumare i vini e di mescolare impasti 

profumati al metallo delle coppe in cui 

erano serviti, durante la loro 

fabbricazione. Molteplici, di 

conseguenza, furono le notizie evinte a 

riguardo dalle opere di Plinio (Naturalis 

Historia), Dioscuride (De Materia medica) 

e Ovidio (Ars amandi e De medicamina 

faciei); una pluralità di oggetti attinenti 

alla profumeria è inoltre rinvenuta negli 

scavi archeologici. 

 
Medioevo 

Nel Medioevo l’uso di profumi in Europa decadde: lo stile di vita occidentale, 

tormentato da barbarie, si fece essenziale e accantonò le raffinatezze, a 

maggior ragione se queste provenivano da territori ora arabi. Il cristianesimo, 

poi, fu avversario implacabile dell’uso personale di profumi: la Chiesa 

Cattolica giudicava negativo e voluttuario un simile consumo, che tornava 

quindi a limitarsi alla sua originaria funzione liturgica. Riapparirà come 

strumento di piacere e di eleganza solo dopo le crociate; complici alla 
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diffusione furono anche le repubbliche marinare, in particolare Venezia. 

L’alchimia medievale, con la distillazione alcolica, introdusse un nuovo 

importantissimo elemento nella loro fabbricazione: mediante essa, nel 

Medioevo, il profumo acquista una nuova e vasta diffusione. 

L’arte profumiera trovò maggiore diffusione invece nel mondo islamico ed in 

particolare in Persia dove fu inventata l’acqua di rose, poi utilizzata anche con 

altri fiori, ossia una fragranza a base acquosa, stante il divieto islamico in 

materia di alcool.  

 
Rinascimento 

Con il Rinascimento, il profumo tornò agli onori dell’età romana: i profumieri 

italiani, spesso già ammirati per la loro carriera di speziali, divennero 

universalmente famosi e la passione per le 

fragranze si fece intensissima presso le grandi 

corti della penisola. Anche Leonardo da Vinci se 

ne occupò, suggerendo la tecnica moderna 

dell’assorbimento (enfleurage) e delle infusioni. 

Centro nevralgico dell’arte profumiera italiana fu 

la città di Firenze, in cui venne redatto il 

Ricettario fiorentino, il più autorevole testo in 

materia del tempo. Fu grazie a Renato il 

Fiorentino, profumiere personale di Caterina de’ 

Medici, che tale arte si diffuse in Francia, nel 

momento in cui la donna vi andò a risiedere, 

andando in sposa al regnante Enrico II. Altri 

importanti centri di produzione furono le città di 

Venezia, in particolare per la preparazione di ciprie e tinture, Roma, con il 

profumiere Muzio Frangipane, Bologna, Napoli e Genova. 

 
1600 - 1700 

Sulla fine del XVII secolo l’arte dei profumi in Italia cominciò a declinare, 

mentre andò affermandosi in altri Stati europei, spesso grazie a materie 

prime (lavanda, cedro, bergamotto, limone, arancio) e artisti italiani. La città 
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di riferimento a livello europeo in questo periodo divenne Grasse, nota infatti 

come la Cité des parfums, in Provenza: lo sviluppo di tale cittadina avvenne 

probabilmente grazie al profumiere fiorentino Tombarelli. Tipica di questo 

periodo fu l’invenzione dell’acqua di Colonia che diede inizio alla diffusione di 

profumi più delicati rispetto a quelli utilizzati nel passato. 

 

1800 - 1900 

Grazie alle esplorazioni geografiche ed al colonialismo, nel corso 

dell’Ottocento e del primo Novecento la varietà delle essenze disponibili 

aumentò arricchendosi di prodotti esotici, quali la vaniglia e l’ylang ylang, 

coltivati nelle colonie.  

Una vera rivoluzione avvenne nel 1921, quando Coco Chanel produsse il primo 

profumo di sintesi: ciò diede un fortissimo impulso all’industria chimica, 

proprio mentre la società di massa andava delineandosi; oggi la stragrande 

maggioranza delle fragranze è confezionata artificialmente. 

Il profumo oggi  

Un’applicazione esclusivamente moderna del profumo è quella del processo 

d’immunizzazione contro l’arma batterica, cioè contro lo spargimento di 

colture epidemiche. Una svariata gamma di aromi viene impiegata in 

igienizzanti quali detersivi e deodoranti. 

Un’altra conquista recente nel campo degli odori è l’aromaterapia, già 

sperimentata in passato ma che oggi si è diffusa in più ampia scala, divenendo 

un  ramo della fitoterapia. Questa cura, basata sull’utilizzo di olii essenziali 

inalati o cosparsi sulla pelle sortisce una pluralità di benefici antisettici, 

antitossici, cicatrizzanti, antireumatici e tonificanti. 

L’interesse per il potere persuasivo del profumo conquista oggi anche il 

marketing, che, mediante la politica del “Sell with smell” mira allo 

sfruttamento di questo elevatissimo potenziale per influenzare i 

comportamenti d’acquisto del consumatore. Molte realtà stanno 

sperimentando l’utilizzo di aromi e profumi per ottimizzare il risultato di un 

evento, per indurre i clienti all’acquisto o per stimolare i propri dipendenti.  
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Le frontiere del profumo 

Il profumo continua ad essere oggetto di ricerca e di sperimentazione; le 

possibilità di applicazioni future sono quindi plurime e interessanti. 

Una delle possibilità sarà quella di utilizzare l’odore del corpo, diverso e 

specifico per ognuno di noi, come firma o come password. Ciò è possibile 

poiché si è scoperto che, nonostante piccole variazioni dovute alla dieta, allo 

stato di salute o alla sudorazione, il nostro odore può essere tradotto in 

modelli costanti e riconoscibili, costituendo una sorta di firma personale. 

 

Il segreto delle molecole osmofore 

Da cosa deriva, dunque, l’attitudine di determinati prodotti a generare 

profumo? Da dove provengono le essenze che percepiamo? 

La capacità odorigena di una sostanza è insita nella sua struttura molecolare: 

le particelle che, inalate, stimolano i recettori olfattivi consentendo di 

avvertire odori, vengono chiamate molecole osmofore.  

Gli aromi sono trasportati dall’aria, il cui movimento 

è un presupposto necessario per veicolare fino al 

naso tali molecole: dal punto di vista fisico, quindi, 

caratteristica imprescindibile di tali sostanze è la 

volatilità (bassa tensione di vapore), già a 

temperatura ambiente. La peculiare natura chimica 

della molecola, atta a stimolare una specifica 

sensazione, incide sulla qualità della nota olfattiva, 

mentre l’intensità della percezione dipende dalla 

concentrazione di tali molecole nell’aria; il limite 

olfattivo di una sostanza è la più bassa 

concentrazione alla quale è possibile percepirne l’odore. La correlazione 

esistente tra la struttura delle molecole e le loro proprietà osmofore apparve 

chiara fin dagli albori della chimica organica, allorché si constatò che talune 

classi di composti erano caratterizzate da un odore inconfondibile. Le classi 

che più risultano essere caratterizzate da particolari fragranze sono aldeidi, 

chetoni, esteri e, in minor quantità, alcoli e fenoli. 
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Aldeidi e chetoni 

Aldeidi e chetoni sono una famiglia numerosa di sostanze abbondantemente 

distribuite in natura; essi sono responsabili degli aromi gradevoli di molti 

frutti e fiori. 

Alcuni esempi di aldeidi profumate sono la vanillina, o aldeide vanillica, 

presente, oltre che nella vaniglia, nel benzoino e in diversi fiori, la 

cinnamaldeide, o aldeide cinammica, che partecipa all’aroma di cannella e 

la benzaldeide, dall’odore di mandorla. Una loro particolarità, molto 

apprezzata dall’industria profumiera, è  la capacità di fissare sinteticamente il 

profumo e di ravvivarne le note di cuore, dando una sorta di amplificazione 

olfattiva. 

Tra i chetoni, invece, spiccano l’α-ionone, che caratterizza l’essenza della 

violetta, il frombinone, odore di 

lampone, il carvone, il principale 

componente dell’essenza di menta, 

lo jasmone, che caratterizza il 

profumo dei fiori di gelsomino e il 

damascenone, delicata nota di 

albicocca. Non tutte le essenze però 

sono di origine vegetale: il civettone, 

dall’odore dolciastro, utilizzato come 

fissatore di profumi, si ricavava in 

passato dallo zibetto africano.  

I chetoni non si limitano però a 

esalare profumazioni che siamo in 

grado di percepire consciamente: 

appartengono a questa classe anche 

gran parte dei feromoni, sostanze 

biochimiche secrete dalle ghiandole 

esocrine, in grado di influenzare le relazioni sessuali, riproduttive e sociali di 

molti animali, uomo compreso. 
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Esteri 

Anche gli esteri, soprattutto quelli a basso peso molecolare, concorrono a 

definire l’odore gradevole di alcuni fiori e di molti frutti. 

Tra i più diffusi è 

necessario citare il 

butirrato di metile, che 

contribuisce ai profumi 

delle mele e degli 

ananas, il butirrato di 

etile, presente nelle 

pesche, l’acetato di 

esile, essenza di pera e 

l’acetato di isoamile, 

abbondante nella 

banana. Per quanto riguarda i fiori, invece, alcuni esempi sono il salicilato di 

metile, presente nelle essenze di garofano e di ylang-ylang e l’antranilato di 

metile, che con la sua nota floreale è uno dei composti più significativi 

dell’essenza di fiori d’arancio. 

 

La genesi del profumo 

Con la confezione di profumi e deodoranti si celebra il trionfo della chimica al 

servizio della vita sociale. La preponderanza dei profumi liquidi oggi in 

commercio è costituita da una base alcolica in cui sono diluite le essenze 

profumate oleose, naturali, estratte da vegetali o animali, oppure sintetiche; 

solitamente sono combinati da 30 a 80 aromi differenti, che danno vita alle 

fragranze più variegate e caleidoscopiche. È necessaria poi la presenza di un 

fissatore, solitamente resinoide, che impedisca la troppo rapida evaporazione 

dei componenti. 
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Le note profumate 

Progettare un’essenza è spesso 

paragonato allo scrivere una melodia: le 

note musicali ruotano attorno ad un tema, 

fluendo con andamento e ordine definiti, 

così come una composizione di note 

olfattive necessita di accordi ed è 

caratterizzata da ritmi precisi. Un profumo 

può accogliere in sé una pluralità di aromi: 

la diversa volatilità dei componenti fa sì 

che sprigionino il proprio potere in un 

ordine sistematico, che il profumiere deve 

considerare accuratamente. 

 

 La nota di testa (o nota capitale) si percepisce subito dopo 

l’applicazione del profumo sulla pelle e dura solo alcuni minuti. 

Corrisponde alla prima impressione ed essendo molto importante per 

l’acquisto, risulta essere più intensa delle altre. Solitamente è 

caratterizzata dagli aromi più freschi; 

 La nota di cuore si può percepire nelle ore che seguono la scomparsa 

della nota capitale e costituisce il carattere vero e proprio del profumo. 

Sovente è composta da fragranze floreali o speziate; 

 La nota di fondo è l’ultima nota, la più durevole, che contiene elementi 

persistenti dall’aroma generalmente balsamico o legnoso. 

 

Classi di diluizione 

A seconda della concentrazione delle essenze è possibile classificare il liquido 

ottenuto in classi di diluizione; un’elevata concentrazione determina, oltre a 

una profumazione più intensa, una maggior persistenza sulla pelle. 

 Eau de Solide o eau fraîche: fino all’1%, profumi più leggeri, estivi; 

 Eau de Cologne: 3–5 %, profumazione delicata, solitamente dalle note 

esperidate; 

 Eau de Toilette: 6–9 %, aroma mediamente intenso; 
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 Eau de Parfum: 10–14 %, profumazione decisa; 

 Estratto di Profumo: 15–30 %, fragranza molto energica, durevole sulla 

pelle e utilizzata anche per la profumazione di ambienti. 

  

Tecniche di estrazione: l’uomo si appropria della magia 

dell’aroma 

La prima fase del processo volto al confezionamento di un profumo concerne 

l’estrazione degli olii essenziali contenuti in fiori, foglie, cortecce e altri 

componenti vegetali, oltre che, in rari casi, in animali. Si tratta di una 

smisurata varietà di materie prime molto diverse le une dalle altre, che 

necessitano di trattamenti specifici per salvaguardare le preziose proprietà 

osmotiche. Fin dall’antichità l’ingegno e la passione umana hanno condotto 

allo sviluppo di una grande quantità di tecniche differenti; molte nuove 

varianti sono inoltre di recente acquisizione. 

Di seguito sono riportate le modalità di estrazione più diffuse. 

 

Espressione 

La tecnica dell’espressione è una delle più antiche e semplici, ma ha 

applicazioni limitate: essa concerne unicamente la scorza delle 

esperidate,molto ricca e spessa 

ma sensibile al calore. Questa, 

dopo essere separata dal 

frutto, viene forata e pressata 

meccanicamente a freddo; 

l’estratto ottenuto è lasciato 

decantare e poi filtrato con 

carta bagnata per separare le 

parti acquose dagli olii 

essenziali.  

Distillazione 

La distillazione consiste nel separare per evaporazione i diversi elementi 

volatili di un miscuglio, servendosi di una colonna di distillazione. Il vapore 
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acqueo, contenente gli elementi odorosi, viene poi raffreddato e raccolto; ne 

segue la decantazione, per far sì che l’acqua si separi dalle essenze. 

Estrazione 

Questo metodo, particolarmente adatto per i delicati petali dei fiori, si serve 

di solventi, i quali, posti a contatto con vegetali, si impregnano di particelle 

odorose.  

Una particolare variante di questa 

tecnica è l’enfleurage, oggi quasi 

completamente caduto in disuso. Il 

solvente utilizzato consisteva in un 

sottile strato di grasso, che 

rimaneva a contatto con la materia 

prima per 24, 48 o 72 ore a seconda 

della natura della stessa; 

l’operazione veniva ripetuta più e 

più volte prima di poter purificare con alcool la massa grassa ottenuta, 

chiamata “concreta”, isolando la fragranza pura, l’”absou”. 

Recentemente la tecnica dell’estrazione si è arricchita di una nuova 

applicazione: il softact, estrazione mediante CO2. L’anidride carbonica, 

mantenuta a una temperatura inferiore a 40°C e a forte pressione, passa allo 

stadio supercritico, cioè liquido. Le ottime qualità di solvente e l’elevata 

fluidità che acquista, rendono l’anidride la sostanza ideale per estrarre 

sostanze odorose poco volatili o per trattare materie prime refrattarie alle 

tecniche di estrazione tradizionali, ad esempio i vegetali secchi e le spezie. Gli 

estratti ricavati presentano qualità olfattiva e purezza senza pari, inoltre la 

CO2 utilizzata è in seguito riciclata e impiegata nuovamente. 

Nature print 

Questa tecnica di analisi permette, mediante la cromatografia gassosa e la 

spettrografia di massa, di analizzare un campione di profumo e ricostruirne 

delicatezza e complessità. 

Sintesi 

Spesso il recupero di essenze a partire da materie prime naturali, oppure il 

prelievo delle materie prime stesse, risulta essere dispendioso o difficoltoso; 
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negli ultimi decenni, perciò, è stato necessario diffondere sul mercato 

essenze sintetiche.  

La sintesi prevede tutte le operazioni volte alla riproduzione di molecole 

naturali e, in un secondo tempo, alla loro stabilizzazione.  

  

Il carattere della fragranza: le nuances del profumo 

Le materie prime, così varie e numerose, sono state organizzate, per 

omogeneità olfattiva e origini, in famiglie, le cui nuances, o sfaccettature 

contraddistingueranno il prodotto. Classificare e riconoscere in un profumo il 

carattere dominante è una delle chiavi di lettura che permettono di definirne 

l’estro ed interpretarne il messaggio emozionale.   

Il primo metodo completo di classificazione degli ingredienti del profumo fu 

proposto nel 1865 da Rimmel, successivamente modificato e ampliato; oggi 

l’industria concorda sulle seguenti famiglie: 

 

Acquatica – Marina 

Sono profumi costruiti su accenti trasparenti, che intendono evocare la 

freschezza della brezza marina e le estese superfici degli oceani. 

L’impressione olfattiva di questa famiglia è dovuta all’odore pungente 

dell’ozono e a metaboliti delle alghe, assimilabili a feromoni: essa risulta 

molto intensa, per questo motivo, viene spesso smorzata con note floreali. È 

utilizzata sia per prodotti destinati al consumo maschile che femminile. 

Aromatica 

Questa famiglia, dedicata soprattutto alle eau de toilette maschili, è molto 

naturale e apporta una nota bucolica alle composizioni; sono preponderanti 

piante odorose provenienti principalmente dal bacino del Mediterraneo, ad 

esempio la lavanda. Le note aromatiche apportano alla creazione una 

freschezza tonica e vitale; si sposano particolarmente bene con note 

acquatiche, ozoniche per un effetto di grande dinamismo e un’impronta 

sportiva. 

Boise (o Legnosa) 
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È caratterizzata da una forte presenza di legni secchi, ad esempio il cedro, o 

morbidi, come il sandalo. Le note legnose conferiscono carattere, calore e 

ampiezza alla creazione: vengono pertanto spesso rinfrescate con 

sfaccettature aromatiche, marine o agrumate, oppure rese sensuali e 

avvolgenti con tocchi speziati, cuoio o orientali. Per le creazioni femminili, 

solitamente, si usa abbinare a note di cedro e sandalo note fiorite o 

muschiate. 

Cuoio 

Un tempo molto diffusa, ricreava, mediante il trattamento di cortecce 

vegetali, l’odore caratteristico, secco e affumicato, della pelle conciata, 

successivamente impreziosita da note agrumate o floreali. Tali note olfattive 

possono essere considerate patrimonio storico della profumeria, infatti le 

prime note cuoio provenivano da un processo di infusione dei ritagli di 

pellame recuperati dai Maestri Guantai Profumieri di Grasse, che avevano 

lanciato attorno al 1600 la moda del cuoio profumato. 

Chypre 

La famiglia Chypre intende evocare l’atmosfera mediterranea dell’isola di 

Cipro, un tempo meta di villeggiatura dell’alta società;  racchiude, perciò, 

essenze di bergamotto, rosa, gelsomino, muschio di quercia e patchouli. 

Esperidata (o Agrumata) 

Si riferisce alle composizioni ricche di agrumi, mediterranei e più tradizionali, 

come bergamotto, limone, mandarino, arancia e pompelmo, oppure più 

esotici, ad esempio il lime. Nelle profumazioni moderne spesso sono abbinata 

a note acquatiche per aggiungere freschezza alla fragranza specie nei 

profumi maschili. Accostandovi note di muschio o note dolci, invece, si 

conferisce un carattere più vellutato, adatto a prodotti femminili.  

Floreale 

È la famiglia delle fragranze femminili per eccellenza che raccoglie la maggior 

parte delle creazioni destinate alle donne. Il fiore è la primaria fonte di 

ispirazione: legato a note marine o ad agrumi dà vita a profumi molto freschi, 

mentre i sentori fruttati donano un’impronta vivace e giocosa. Tra i fiori è 

necessario citare l’ylang ylang, il cui significato è “fiore dei fiori”, profumo 

dell’estasi, che accende la seduzione. 

Fougère 
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Denominazione di fantasia, poichè nulla ha a che vedere con l’odore della 

felce, traduzione letterale del francese fougèr, si tratta di una vera e propria 

struttura caratterizzata da un accordo di base di lavanda, geranio e muschio 

di quercia, al quale si aggiungono sfumature più o meno fresche che ne 

esaltano la personalità. Il carattere virile e rassicurante delle composizioni ne 

ha determinato l’ampio successo riscontrato presso il pubblico maschile.  

 

Fruttata 

La nota fruttata, spesso unita a quella fiorita, è per lo più una sfumatura che 

dà carattere al profumo ed è legato all’odore di frutti freschi come la fragola, 

il lampone, la pesca, l’ananas o l’albicocca.  

Gourmande 

Queste fragranze sono caratterizzate da elementi “golosi”, che danno 

evocazioni olfattive di tutto ciò che può essere gustato o bevuto, dai sapori 

zuccherini. Le note di vaniglia, miele, cioccolato, liquirizia, rhum e caffè sono 

tra le più usate. Il carattere gourmand si lega solitamente a personalità 

olfattive dominanti,  legato a note fougère o legnose rende più raffinato il 

profumo, dà enfasi alle formulazioni orientali, arricchisce le composizione 

fiorite e fruttate. 

Muschiata 

Le note muschiate e silvane conferiscono alla fragranze sostanza e 

profondità. Richiamano l’odore del muschio, delle cortecce, del sottobosco. 

Orientale 

In questa famiglia rientrano fragranze avvolgenti che evocano esotici e dal 

carattere solitamente speziato. Abbinate a note muschiate o vanigliate, 

risultano essere molto sensuali, mentre il mix con accordi più freschi e 

agrumati accende la vivacità. I profumi di questa famiglia possono essere 

maschili o femminili e generalmente sono molto persistenti.  

Ambrata 

Simile all’Orientale, vanta tonalità più leggere e delicate, in origine a base 

di ambra grigia. In particolare i profumi moderni sono ottenuti attorno a note 

dolci come la vaniglia e a materie prime balsamiche come il benzoino. 
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Speziata 

Le note speziate non arricchiscono solo la cucina, ma possono essere 

largamente impiegate nella confezione di profumi. Cannella, garofano, 

zenzero e anice sono solo alcune delle sostanze capaci di conferire questa 

nota. 

Verde 

Il termine fa riferimento all’odore fresco dell’erba, degli steli, delle foglie. 

Queste note si sposano bene con le famiglie muschiate e boise. I profumi 

verdi femminili sono tendenzialmente freschi e leggeri oppure balsamici e 

cipriati.  

La percezione nell’essere umano 

L’olfatto o odorato svolge la funzione sensoriale specifica preposta alla 

percezione degli odori. Esso si avvale di chemiorecettori in grado di 

apprezzare la concentrazione e la qualità delle molecole volatili e 

dei gas presenti nell’aria. L’olfatto è connesso in maniera funzionale con 

il gusto e con il sistema chemiosensoriale: questi tre sensi formano il sistema 

chemiosensorio. 

Come avviene 

Gli odoranti, penetrati nella 

cavità nasale mediante le 

narici, raggiungono 

l’epitelio olfattivo, un 

sottile strato di cellule 

ampio circa 3 cm2 collocato 

in un’area ristretta della 

cavità nasale. Esso è 

costituito da 10-20 milioni 

di neuroni bipolari dal 

soma allungato che 

raggiungono la superficie 

della mucosa mediante un 

lungo dendrite, al cui 

culmine si trova un nodo 



 
20 

 

olfattivo ricoperto di numerose ciglia; queste sono ricoperte da un sottile film 

di muco, prodotto da cellule di supporto nelle ghiandole di Bowman, che 

funge da mezzo di cattura e diffusione delle molecole osmofore. Una volta 

carpite, tali molecole si legano ai recettori specializzati posti sulla superficie 

delle ciglia: reagendo allo stimolo, inviano le informazioni tramite i loro assoni 

ad una struttura nervosa denominata bulbo olfattivo (meccanismo di 

trasduzione); gli assoni formano nel loro complesso il nervo olfattivo, il primo 

nervo cranico. Da qui gli stimoli raggiungono le regioni encefaliche poste più 

in profondità, in particolare l’ippocampo e l’ipotalamo, ma anche le restanti 

porzioni del sistema limbico.  

I neuroni olfattivi sono continuamente sottoposti a lesioni operate da irritanti 

e sostanze tossiche che non riescono ad essere intrappolate né dalle cellule 

dell’epitelio respiratorio, che ricopre il resto della mucosa nasale, né dal 

muco. Preposte alla loro rigenerazione vi sono le cellule basali, gli unici 

esempi di cellule staminali in grado di differenziarsi autonomamente in una 

tipologia di neuroni. Il ciclo vitale di un neurone olfattivo può variare tra le 4 e 

le 8 settimane. 

 

I chemiorecettori e la trasduzione del segnale odoroso 

 I chemiorecettori sono recettori sensoriali, organelli microscopici costituiti da 

terminazioni nervose deputate alla conversione di stimoli chimici in segnali 

elettrici; tale meccanismo prende il nome di trasduzione.  

Quando una sostanza odorosa (molecola segnale) si lega al suo recettore 

specifico, la subunità α della proteina G modifica la propria conformazione, 

perdendo affinità per il GDP e legandosi al GTP; il resto della proteina, ossia il 

complesso βγ, si distacca, attivando l’enzima AC (adenilato ciclasi). Tale 

enzima incrementa i livelli intracellulari di cAMP (adenosina monofosfato 

ciclico) che induce l’apertura dei canali per il sodio e per il calcio che entrano 

nel neurone, depolarizzandolo. L’aumento dei livelli intracellulari di 

Ca2+ causa anche l’apertura dei canali per il cloro determinando un flusso di 

ioni Cl– verso l’esterno, amplificando così il fenomeno della depolarizzazione, 

la quale, quando raggiunge un valore soglia, determina l’insorgenza di un 

potenziale d’azione che viene propagato fino al bulbo olfattivo 
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Deficit olfattivi 

Un deficit chemiosensitivo a carico dell’olfatto, cioè l’impossibilità di 

percepire un certo tipo di odorante, è detta anosmia; tale condizione può 

essere dovuta alla mancata trascrizione di un gene che codifica per il 

recettore specifico per quel tipo di odorante non percepito oppure per una 

proteina che vi interagisce. La capacità di distinguere gli odoranti tende a 

diminuire significativamente con l’invecchiamento e con alcune patologie 

come disturbi alimentari, psicologici e neurologici. 

Il fatto di non riuscire a percepire correttamente gli odori ha anche delle 

conseguenze legate sul gusto, che non riesce ad essere avvertito 

correttamente. Possiamo renderci conto di questo anche in seguito ad un 

semplice raffreddore, quando, a causa del nostro olfatto malfunzionante, non 

riusciamo a cogliere appieno il sapore dei cibi. 

 

L’uomo moderno e la società microsmatica 

I 10-20 milioni di neuroni deputati 

alla recezione delle molecole 

osmofore si suddividono in circa 

1000 tipi di cellule diverse: un 

numero enorme se si pensa che, 

nel caso della vista, esistono solo 

tre tipi di ricettori differenti, 

quelli dei tre colori fondamentali! 

Nell’essere umano, però la 

sensibilità olfattiva è molto 

ridotta: ciò è da ricondurre a 

diversi fattori. 

 

Innanzitutto, la scarsa percettività nell’uomo è dovuta al ridotto numero di 

recettori che possiede rispetto ad altri animali, ma anche alla limitata 

estensione dell’epitelio olfattivo. Ciò è da rintracciare nel percorso evolutivo 
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umano: da essere marino, l’uomo si è mutato in quadrupede terrestre fino ad 

assumere una postura eretta, prendendo distanza dal suolo, vicino al quale, 

presumibilmente, gli odori tendono ad essere concentrati. Il linguaggio 

chimico, di conseguenza, risulta quindi ridimensionato a favore di quello 

verbale o gestuale.  

Una seconda matrice è quella sociologica: considerato un senso primitivo e 

istintuale, la cultura e la filosofia ci hanno insegnato a diffidare di esso. A 

questo proposito, Sigmund Freud nelle note di Il disagio della civiltà parla più 

volte della rimozione  dell’odorato, rintracciando il suo declino nella tendenza 

che ci impone la civiltà di limitare gli impulsi sessuali. Per Freud, infatti, la 

condizione civile inizia quando gli uomini, per poter convivere, sostituiscono 

al principio di piacere il principio di realtà, veicolando i propri istinti di vita 

(eros) e di morte (thanatos) in un processo di sublimazione da cui 

scaturiscono  tutte  quelle attività che sono comunemente considerate 

“frutto della civiltà”, come arte, cultura e lavoro. Si parla quindi della civiltà 

moderna come di una società microsmatica, cioè poco influenzata dalle 

esperienze olfattive.  

Classificazioni osmologiche 

Gli odoranti veicolano sensazioni odorose molto differenti tra loro, esistono 

perciò diverse classificazioni utili al fine di raggruppare ciascun odorante in 

una determinata categoria. La loro utilità è però relativa in certi casi, poiché 

alcuni odoranti determinano un cambiamento notevole della percezione 

odorosa a seconda della loro concentrazione, per cui a basse concentrazioni 

possono risultare gradevoli, mentre ad alte concentrazioni possono 

infastidire. Nel corso della Storia vi sono stati molteplici tentativi di 

classificazione di odori; esse si basavano essenzialmente sulla somiglianza 

degli stessi e sul riferimento alle loro fonti di provenienza. 

Una delle prime testimonianze di questa ricerca risale a Platone che, attorno 

al IV sec. a.C., scrisse:  

“Per quanto concerne il senso esercitato dalle narici, non esistono affatto delle specie 

ben definite. Poiché, in quanto agli odori, ognuno è naturale solo per metà, e non una 

sola forma di corpi ha ricevuto le proporzioni per possedere un odore. […] Quindi è in 

due gruppi, senza alcun nome specifico, che si può catalogare tutta la gamma degli 
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odori; non vi è una pluralità ben definita di specie semplici; ma la dualità tra il piacevole 

e lo spiacevole rappresenta la sola distinzione visibile.” 

Successivamente, gli odori furono oggetto di studio di Aristotele, che, con 

maggior precisione, li distinse in sei categorie:  

“Gli odori sono acri e dolci, aspri, astringenti e grassi e gli odori fetidi si possono 

definire simili ai sapori amari.” 

Occorre poi ricordare la classificazione 

operata dal botanico Linneo nel 1756, che 

funse poi da punto di partenza per gli studi 

successivi. Tale classificazione, di estrazione 

botanica, divideva gli odori in sette gruppi 

fondamentali, ossia aromatico, tipico delle 

spezie, fragrante, caratteristico di fiori e 

piante, muschiato, agliaceo, caprino o fetido, 

ripugnante, peculiare di alcuni insetti e 

vegetali e nauseabondo, di putrefazione. 

La classificazione più utilizzata oggi è quella 

di Amoore, stilata all’inizio degli anni 

Cinquanta. Essa divide gli odoranti nelle 

seguenti categorie: canforacei, eterei, di cui 

un esempio è il cloroformio, floreali, mentati, 

muschiati, pungenti, putridi e terrosi. 

 

Non solo profumo: gli acidi carbossilici 

Non tutto ciò che è naturale, però, è caratterizzato da un aroma gradevole! In 

natura esiste una vastissima gamma di sostanze che invece presentano odori 

fastidiosi: tra essi si vi sono in particolare gli acidi carbossilici. L’odore acre del 

burro rancido, ad esempio, è dovuto allo sviluppo di acido buttirico, mentre 

quello delle capre è da ricondurre agli acidi caproico, caprinico e caprilico. È 

sorprendente considerare che gli esteri, i quali, come precedentemente 

affermato, sviluppano una profumazione gradevole, derivino dagli acidi 

carbossilici mediante esterificazione di Fischer: il miasma che caratterizza 

questi ultimi scompare, tramutandosi in piacevole fragranza. 



 
24 

 

L’inquinamento olfattivo 

L’inquinamento olfattivo (o odorigeno) si configura come una 

contaminazione dell’aria determinata dalla persistente e/o ripetuta presenza 

di odori o di profumi tale da dare origine a veri e propri disagi ambientali. 

Questa tipologia di inquinamento, sebbene sia generalmente esente da 

problematiche tossicologiche, può infatti essere responsabile di un sensibile 

abbassamento della godibilità dell’ambiente, sia a livello abitativo che 

lavorativo e causare l’insorgenza di malessere psicofisico, con conseguente 

peggioramento della qualità della vita.  

Diverse possono essere le cause scatenanti: emissioni di sostanze 

maleodoranti ottenute durante processi industriali, utilizzo di materia 

organica o prodotti chimici zootecnici, inefficienza nella gestione di rifiuti, 

conseguenze di un’urbanizzazione fuori controllo possono diffondersi 

nell’aria scatenando il loro potenziale odorigeno.  

 

Sintomatologia 

Gli effetti dell’inquinamento olfattivo nella popolazione media sono 

generalmente sensazione di intolleranza, fastidio e irritazione; nei casi più 

gravi si sono riscontrati casi di nausea, insonnia, alterazione del ritmo sonno – 

veglia e incremento della frequenza di attacchi d’asma in persone soggette. 

In fasce maggiormente sensibili della popolazione, in particolare in soggetti 

affetti da depressione o ipersensibilità, i sintomi possono essere più marcati. 

In generale le conseguenze dell’inquinamento odorigeno sono reversibili e 

tendono a scomparire con la scomparsa della fonte di disturbo.  

 

Legislazione attuale 

A causa della complessità e variabilità del fenomeno non esiste una  

legislazione completa ed efficiente che sia in grado di dare risposte concrete 

ai cittadini.  L’odore è un parametro che non può essere misurato 

fisicamente, né tanto meno chimicamente: esso rappresenta la sensazione 

che la sostanza provoca, in seguito all’interpretazione del sistema olfattivo 
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umano; la potenzialità osmogena di un composto, perciò, non dipende solo 

da aspetti oggettivi, strutturali alla sostanza, ma anche da parametri 

soggettivi, fisiologici e psicologici dell’osservatore, oltre che ambientali 

(temperatura, pressione, umidità relativa dell’aria, velocità e direzione dei 

venti etc.). Ciò rappresenta un ostacolo che rende la caratterizzazione degli 

odori e il controllo dell’inquinamento olfattivo particolarmente complessi. Il 

quadro normativo internazionale in materia di odori risulta vago e 

disomogeneo e molto spesso non affronta in maniera diretta la problematica 

degli odori molesti. In particolare in Italia non esistono normative specifiche 

in materia d’inquinamento da odori, ne metodologie oggettive e 

ufficialmente riconosciute per la misura dei livelli di odore. Solo 

recentemente, in ambito europeo è stata approvata la Norma Tecnica EN 

13725:2003 “Qualità dell’aria - Misura della concentrazione di odore mediante 

olfattometria dinamica”, con lo scopo di uniformare la misurazione 

dell’intensità dell’odore. 

 

Tecniche a disposizione 

Le tecniche esistenti per determinare il verificarsi di un inquinamento 

olfattivo permettono unicamente di misurare la concentrazione dell’odore, 

direttamente collegata alla chimica della sostanza: 

Analisi sensoriale 

L’analisi sensoriale, effettuata prevalentemente con l’olfattometria dinamica, 

fornisce dati puntuali di concentrazione dell’odore, ma non consente di 

valutare l’entità del disturbo olfattivo a cui è esposta una popolazione, né il 

contributo effettivo di diverse sorgenti al livello di odore ambientale. La 

principale fonte d’incertezza del metodo olfattometrico consiste nella grande 

variabilità biologica della sensibilità olfattiva: l’incertezza associata 

all’impiego di soggetti umani come rilevatori ne costituisce uno dei principali 

limiti. 

Metodi analitici 

I metodi analitici permettono uno screening delle sostanze presenti e delle 

loro concentrazioni, ma non consentono di avere informazioni in merito alla 

sensazione odorigena della miscela nel suo complesso. 
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Profumo di primavera, vittima dell’inquinamento 

Gli odori non risultano essere 
unicamente fautori di un 
particolare inquinamento, essi 
stessi, purtroppo, risultano anche 
essere vittime.  
Studi scientifici dimostrano che 
l’inquinamento globale estende le 
sue metastasi anche sui fiori, i 
quali, crescendo su superfici 
contaminate, tendono a perdere il 
loro profumo, annullato dai gas 

inquinanti che “catturano” gli aromi emessi da petali e boccioli, 
distruggendoli. La conseguenza, purtroppo, non è solamente una primavera 
meno odorosa: il profumo dei fiori è necessario agli insetti sia per 
l'impollinazione, sia l’orientamento.  
                                                     

Il profumo come musa dell’arte 

Se i filosofi dimostrarono reticenza 
all’apprezzamento dei piaceri dell’olfatto, lo 
stesso non si può dire delle arti, che ne 
risultarono inevitabilmente ammaliate. 
Meno legato ad una visione mediata, 
ragionata del mondo, il quinto senso si 
dimostrava essere la via perfetta verso 
l’inconscio, per l’esternazione dei sentimenti 
e dei pensieri più intimi. 

 

Il naso degli autori: profumo e letteratura 

Molti furono gli scrittori che tesero la mano al proprio olfatto e da esso si 

lasciarono guidare nello scrivere i propri romanzi. 
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Charles Boudleaire: Il profumo, simbolo dei simboli  

Un esempio celebre di artista ispirato dall’olfatto è Charles Boudlaire che nel 

suo sonetto Corrispondenze vi dedica ampio spazio, investendolo 

diparticolare significato. 

 

Boudleaire colloca Corrispondenze tra i testi di apertura de I fiori del male, 

raccolta poetica allegorica e simbolista mediante la quale tenta di dare una 

risposta alla crisi dell’artista –  ed in particolare del poeta vate – nella società 

delle merci; tale sonetto risulta essere emblematico al punto da essere 

considerato un vero e proprio manifesto del simbolismo.  

In esso la natura viene paragonata ad un tempio, le cui colonne sussurrano 

all’uomo che le contempla “confuse parole”, ognuna delle quali ha però un 

significato preciso che spetta al fruitore, ed in particolare al poeta, cogliere. 

Tali messaggi misteriosi si fondono in “foreste di simboli”, in una rete di 

relazioni, corrispondenze – da qui il titolo – che li lega gli uni agli in una 

 
Correspondences 

 
La Nature est un temple où de vivants piliers 
Laissent parfois sortir de confuses paroles; 

L’homme y passe à travers des forêts de 
symboles 

Qui l’observent avec des regards familiars. 

Comme de long échos qui de loin se confondent 
Dans une ténébreuse et profonde unité, 
Vaste comme la nuit et comme la clarté, 

Les pafums, les couleurs et les sons se 
répondent. 

Il est des parfums frais comme des chairs 
d’enfants, 

Doux comme del hautbois, verts comme les 
prairies, 

- Et d’autres, corrompus, riches et triomphants, 

Ayant l’expansion des choses infinies, 
Comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens, 

Qui chantent les transports de l’esprit et des 
sens. 

 

 
Corrispondenze 

 
La Natura è un tempio dove colonne vive 

lasciano a volte uscire confuse parole; 
l’uomo vi passa attraverso foreste di simboli 

che l’osservano con sguardi familiari. 

Come echi lunghi che da lontano si fondono 
In una tenebrosa e profonda unità 

Vasta quanto la notte e quanto la luce 
I profumi, i colori e i suoni si rispondono. 

Ci sono profumi freschi come carni di bimbo, 
dolci come oboi, verdi come praterie 

- e altri corrotti, ricchi e trionfanti, 

che hanno l’espansione delle cose infinite, 
come l’ambra, il muschio, il benzoino e 

l’incenso 
che cantano gli abbandoni dello spirito e dei 

sensi. 
 

Charles Boudleaire, Les Fleurs du Mal (1857) 
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smisurata e compiuta unità di opposti. L’attenzione di Baudelaire si concentra 

quindi sui profumi: essi, sensuali e sottili, appaiono come sospesi tra ciò che è 

corporeo e ciò che è immateriale e incarnano alla perfezione tale legame tra 

più elementi, tra più sfere sensoriali. Chiave di lettura è la percezione di essi 

nel loro insieme, quindi la sinestesia, una fusione di sensazioni che diventa 

una vera e propria modalità di interpretazione di tale mistero, una modalità di 

conoscenza volutamente arazionale, che si contrapponga al borghese sapere 

razionale: ciò avviene mediante la poesia stessa. 

 

Marcel Proust: Il profumo, strumento di ricostruzione dell’Io  

Un altro autore che diede rilevanza all’olfatto fu Marcel Proust, fautore, 

insieme a Franz Kafka, di una delle più grandi rivoluzioni letterarie del 

Novecento: in un’epoca di nichilismo, in cui il substrato ideologico persiste 

nell’assottigliarsi, l’uomo vive la disgregazione dell’io, la perdita della sua 

stessa identità. À la recherche du temps perdu, il massimo capolavoro nella 

sua produzione artistica, nonché uno dei testi più importanti dell’intera 

letteratura europea, mira alla ricostruzione della personalità a partire dal 

recupero dei ricordi d’infanzia. Ciò non sempre avviene in maniera razionale, 

spesso, secondo lo scrittore, vi sono episodi particolari nella vita di ogni uomo 

che vengono immagazzinati nella memoria attraverso l’ausilio di particolari 

sensazioni cui vengono associati (“Se la nostra esistenza è vagabonda, la 

nostra memoria è sedentaria”). Tali momenti possono restare nell’oblio per 

anni, ma può accadere che il risveglio di una di queste sensazioni provochi la 

reviviscenza nella memoria di quel particolare episodio, come se essi 

venissero immagazzinati nel preconscio della prima topica freudiana e 

aspettassero un segnale per poterne uscire. La sensazione si fa così veicolo 

per un ritorno di antiche memorie e quindi per il recupero di un “tempo 

perduto”. 

“Il caso ha una grande parte in tutte queste cose, e un secondo caso, quello della 

nostra morte, spesso non ci permette d’attendere a lungo i favori del primo. Mi 

sembra molto ragionevole la credenza celtica secondo cui le anime di quelli che 

abbiamo perduto sono prigioniere entro qualche essere inferiore, una bestia, un 

vegetale, una cosa inanimata, perdute di fatto per noi fino al giorno, che per molti non 

giunge mai, che ci troviamo a passare accanto all’albero, che veniamo in possesso 

dell’oggetto che le tiene prigioniere. Esse trasaliscono allora, ci chiamano e non appena 
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le abbiamo riconosciute, l’incanto è rotto. Liberate da noi, hanno vinto la morte e 

ritornano a vivere con noi. Così è per il passato nostro. E’ inutile cercare di rievocarlo, 

tutti gli sforzi della nostra intelligenza sono vani. Esso si nasconde all’infuori del suo 

campo e del suo raggio di azione in qualche oggetto materiale (nella sensazione che ci 

verrebbe data da quest’oggetto materiale) che noi non supponiamo. Quest’oggetto, 

vuole il caso che lo incontriamo prima di morire, o che non lo incontriamo.” 

Uno dei mezzi analizzati da Proust come veicolo dei ricordi è il profumo, 

analizzato nel famoso episodio delle Madleines. 

“Una sera d’inverno, appena rincasato, mia madre accorgendosi che avevo freddo, mi 

propose di prendere, contro la mia abitudine, un po’ di tè. Dapprima rifiutai, poi, non 

so perché, mutai parere. Mandò a prendere uno di quei dolci corti e paffuti, chiamati 

maddalene, che sembrano lo stampo della valva scanalata di una conchiglia di San 

Giacomo. E poco dopo, sentendomi triste per la giornata cupa e la prospettiva di un 

domani doloroso, portai macchinalmente 

alle labbra un cucchiaino del tè nel quale 

avevo lasciato inzuppare un pezzetto 

della maddalena. Ma appena la sorsata 

mescolata alle briciole del pasticcino 

toccò il mio palato, trasalii, attento al 

fenomeno straordinario che si svolgeva 

in me. Un delizioso piacere m’aveva 

invaso, isolato, senza nozione di causa. E 

subito, m’aveva reso indifferenti le 

vicissitudini, inoffensivi i rovesci, illusoria 

la brevità della vita...non mi sentivo più 

mediocre, contingente, mortale. Da dove 

m’era potuta venire quella gioia 

violenta? Sentivo che era connessa col 

gusto del tè e della maddalena. Ma lo 

superava infinitamente, non doveva 

essere della stessa natura. Da dove 

veniva? Che senso aveva? Dove fermarla? 

Bevo una seconda sorsata, non ci trovo più nulla della prima, una terza che mi porta 

ancor meno della seconda. E tempo di smettere, la virtù della bevanda sembra 

diminuire. E’ chiaro che la verità che cerco non è in essa, ma in me. E’ stata lei a 

risvegliarla, ma non la conosce, e non può far altro che ripetere indefinitivamente, con 

la forza sempre crescente, quella medesima testimonianza che non so interpretare e 

che vorrei almeno essere in grado di richiederle e ritrovare intatta, a mia disposizione 

(e proprio ora), per uno schiarimento decisivo. Depongo la tazza e mi volgo al mio 
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spirito. Tocca a lui trovare la verità... retrocedo mentalmente all’istante in cui ho preso 

la prima cucchiaiata di tè. Ritrovo il medesimo stato, senza alcuna nuova chiarezza. 

Chiedo al mio spirito uno sforzo di più...ma mi accorgo della fatica del mio spirito che 

non riesce; allora lo obbligo a prendersi quella distrazione che gli rifiutavo, a pensare 

ad altro, a rimettersi in forze prima di un supremo tentativo. Poi, per la seconda volta, 

fatto il vuoto davanti a lui, gli rimetto innanzi il sapore ancora recente di quella prima 

sorsata e sento in me il trasalimento di qualcosa che si sposta, che vorrebbe salire, che 

si è disormeggiato da una grande profondità; non so cosa sia, ma sale, lentamente; 

avverto la resistenza e odo il rumore degli spazi percorsi... All’improvviso il ricordo è 

davanti a me. Il gusto era quello del pezzetto di maddalena che a Combray, la 

domenica mattina, quando andavo a darle il buongiorno in camera sua, zia Leonia mi 

offriva dopo averlo inzuppato nel suo infuso di tè o di tiglio.” 

Come è possibile evincere dal testo, risulta spesso impossibile, nonostante gli 

sforzi, approcciarsi alla memoria in maniera razionale. I ricordi fluiscono 

arazionalmente, servendosi di appigli per riemergere dall’inconscio: il 

profumo gioca un ruolo fondamentale in questo processo. 

 

Patrick Süskind: Il trionfo del profumo 

Proust, trattando dell’azione psicologica del profumo, aprì le porte ad un 

altro autore Patrick Süskind, che agli aromi dedicò lo spazio un intero 

romanzo, intitolato appunto Il Profumo. 

Süskind, nella colorita e odorosa Parigi del Diciottesimo secolo, diede i natali a 

Jean Baptiste Grenuille, il quale, dotato di un senso dell’olfatto finissimo e 

unico al mondo, intende confezionare il profumo più inebriante mai esistito e 

di testarne l’efficace sulla psiche umana. Dal suo romanzo emerge 

chiaramente la forza invincibile degli odori, cui l’essere umano non può in 

alcun modo sottrarsi. 

“Il profumo ha una forza di persuasione più convincente delle parole, dell’apparenza, 

del sentimento e della volontà. Non si può rifiutare la forza di persuasione del 

profumo, essa penetra in noi come l’aria che respiriamo penetra nei nostri polmoni, ci 

riempie, ci domina totalmente, non c’è modo di opporvisi.” 

E ancora: 

«Gli uomini potevano chiudere gli occhi davanti alla grandezza, davanti all’orrore e 
turarsi le orecchie davanti a melodie o a parole seducenti. Ma non potevano sottrarsi ai 
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profumi. Poiché il profumo è fratello del respiro. Con esso penetrava gli uomini, a esso 
non potevano resistere, se volevano vivere. E il profumo scendeva in loro, 
direttamente al cuore e là distingueva categoricamente la simpatia dal disprezzo, il 
disgusto dal piacere, l’amore dall’odio. Colui che dominava gli odori, dominava il cuore 
degli uomini. » 

Per fare ciò Grenuille si affida alla sua capacità di carpire e riconoscere gli 

odori per scoprire realtà in cui vie: egli non solo è in grado di fiutare la 

presenza di un oggetto prima ancora di poterlo vedere, di separarne ogni 

singola componente odorosa, benché mischiata tra altre decine, ma 

riconosce le tracce di ciò che  in quel luogo era stato presente e ora non c’era 

più.  

“Di sera negli odori continuava a vivere il giorno, invisibile ma così evidente […] Tutto 

quel viavai era presente fino al minimo particolare nell’aria che si era lasciato dietro.” 

Süskind, perciò non si limitò a celebrare la funzione persuasiva degli aromi, 

ma fu in grado di riscattarne la capacità di costituire mezzo di conoscenza nei 

confronti dell’ambiente circostante. 

 

Oscar Wilde: A life of dedication to the senses 

Also in English literature we can find many examples of authors influenced by 

the perfume and the sense of smell, in particular the writers we can collocate 

in the aesthetic movement.  

The aestheticism, an art current which developed in the last decades of the 

19th century, was configured as a reaction against the ugliness of 

industrialisation and urbanisation and a fight to the hypocrisies of the 

Victorian values and institutions; it takes its origins from the Pre-Raphaelite 

brotherhood. The words “Art for art’s sake”, expressed for the first time from 

the poet John Keats, became the motto of the movement, whose meaning 

was that the only aim of art was to be aesthetically beautiful, to reach 

perfection. The life the aesthetic writers led was seen in the same way: the 

human existence had to be “a work of art”, filling each passing moment with 

intense experience, feeling all kind of sensations, without any moral aim.  
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An important author, that in 

this period totally adopted 

the aesthetic ideal, is Oscar 

Wilde. In perfect coherence 

with his thought, he led a life 

in the double role of rebel 

and dandy: he was an 

aristocrat whose elegance 

was the symbol of the 

superiority of spirit, who demanded individualism and absolute freedom. In 

Wilde’s works we can find the main features which distinguished aestheticism 

and, in general, decadence, like attention to the self, an hedonistic attitude, a 

disenchantment with contemporary society, the absence of a didactic aim. 

There is a large use of the language of all the senses, linked with his particular 

interest in being completely involved by any kind of sensation, to show his 

individuality. Smell, in particular,  is very important: it is the deeper sense, the 

more intimate and also the more subjective for mankind, thanks to his 

vagueness: describing smell sensations, he succeeds in expressing his 

individuality and in escaping from the growing industrialisation of his society, 

that tends to the standardisation of people and to give importance only to 

material things. The sense of smell is also the more primitive and linked to 

nature: to speak about perfumes means also finding a connection with nature 

and conveying a peaceful atmosphere.  

For this reason, we can find in The Picture of Dorian Gray, one of this author’s 

masterpieces, descriptions of flowers or perfumes, from the beginning of the 

novel. 

“The studio was filled with the rich odour of roses, and when the light summer wind 

stirred amidst the trees of the garden, there came through the open door the heavy 

scent of the lilac, or the more delicate perfume of the pink-flowering thorn.” 

This is the introduction of the book: the fact that Oscar Wilde gives life to his 

novel starting from the description of smells underlines the importance given 

to this sense. 
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I colori del profumo: L’olfatto nella pittura 

Ponendoci di fronte ad un’opera d’arte ci si aspetta di percepire con lo 
sguardo forme e colori. L’artista Fumagall, con le sue opere intitolate L’altro 
senso, ha dato però origine ad un nuovo filone artistico, il cui prodotto 
consiste in tele completamente neutre nella tinta ma profumate: l’arte 
olfattiva. L’intento è quello di stravolgere il modo di osservare un’opera 
d’arte: coinvolgendo l’olfatto, si desidera indurre il fruitore a compiere uno 
sforzo volto al superamento dell’evidente. 

 

Conclusione 
Al termine di questo percorso risulta quindi evidente l’importanza che il 

profumo ha rivestito e persiste nel rivestire nel vissuto umano. È necessario 

che ognuno di noi si impegni nel riscoprire questo tesoro rimasto troppo a 

lungo celato e che vi si abbandoni in un ritrovato connubio. 

Sarà la rivincita del quinto senso. 
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