
  

Odori, arie malsane, epidemie
Si pensava l'aria come l'elemento di principale 
di diffusione della peste. 



  

Tutte le misure di profilassi e di difesa dalla malattia si 
concentravano sull’elemento ARIA, trascurando altri 
fattori decisivi, l'igiene nelle case e nelle strade e la 
qualità dell'acqua 



  



  

La diagnosi delle urine nella 
medicina Ippocratica



  

Colore strumento di diagnosi



  

Odore strumento di diagnosi



  

• Questa ruota 
urine è stata 
pubblicata nel 
1506 da 
Ullrich Pinder, 
nel suo libro 
Epiphanie 
Medicorum. 
Essa descrive i 
possibili 
colori, odori e 
sapori di 
urina, 
utilizzati per 
diagnosticare 
la malattia. 



  

Nei linguaggi europei manca un 
vero e proprio vocabolario 
olfattivo 
• Di solito, per esprimere 

linguisticamente un odore usiamo la 
parola che designa la cosa da cui esso 
si sprigiona: 

1. aroma di caffè, 
2. puzza di fumo, 
3. profumo di lillà. 



  

• Sono state 
identificate 17 
classi diverse 
di sostanze 
organiche 
volatili, oltre 
ad una 
generica classe 
“miscellanea”, 
per un totale 
di ben 791 
diverse specie 
chimiche 
volatili 
ritrovate 
nell’aroma del 
caffè: non è 
detto 
necessariamen
te che queste 
diverse 
molecole siano 
state tutte 
descritte nei 
dettagli 



  

Nel mondo occidentale industrializzato, si 
da scarsa attenzione al senso dell’odorato 
• il cervello può registrare un odore, ma 

ignorarlo per il semplice fatto che è 
«indicibile» 

• È quasi un paradosso notare che la 
lingua italiana, cosi povera di odori, sia 
tanto ricca di modi di dire in cui il naso è 
grande protagonista 



  

ESEMPI…
• Ficcare il naso, 
• prendere per il naso, 
• menare per il naso, 
• avere naso, 
• nasare una notizia, 
• mettere il naso, 
• Fare naso-naso, 
• dare di naso,
•  arricciare il naso, 
• storcere il naso, 



  

Incredibile, vero? 

• affilare il naso, non vedere più in là del 
proprio naso, avere la mosca al naso, 
avere la muffa al naso, avere ancora il 
moccio i naso, restare con un palmo di 
naso, col naso ritto, avere sempre il naso 
rosso, sbattere la porta sul naso, mettere 
il naso fuori, allungare il naso, mettere 
sotto il naso, tenere il naso in aria, avere 
buon naso, andare a naso. 



  

Uno che ha naso è uno che le 
cose le capisce al volo 
• Il naso ha un rapporto 

privilegiato con la 
conoscenza 

• Se non vedi più in là del
 tuo naso, in pratica significa 
che non capisci nulla 

Eppure, quando dobbiamo 
parlare di un odore, descriverlo, 
ci mancano le parole. 



  

Distinzioni: tra bene e male, tra 
salute e malattia 
• Ciò che accomuna tutte le lingue o 

quasi, comunque, è una distinzione di 
base 
– fra odori buoni e cattivi 
– tra beneficio e pericolo 



  

• "In 
gennaio, 
una ditta 
svizzera di 
profumi ha 
stabilito 
dopo anni 
di studio 
che il 
sudore 
femminile 
profuma di 
pompelmo, 
frutto della 
passione, e 
la cipolla, 
mentre il 
sudore 
maschile 
odora più 
formaggio, 
rancido, e 
animale ... 



  

Definire l’odore di 
MANDARINO…..
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5……
• non è facile trovare degli aggettivi 

precisi anche perché l’oggettività sembra 
una caratteristica impossibile da 
attribuire agli odori 



  

Classificazione odori



  



  



  

PROFUMO E PUZZO

• AROMA
• FRAGRANZA
• OLEZZO

BUONO, GRADEVOLE, SQUISITO, 
DELICATO,
FRAGRANTE, SOAVE, BALSAMICO,
AROMATICO, INEBRIANTE, INVITANTE,
PRELIBATO,
STUZZICANTE, INTENSO, ACUTO, 
FORTE…



  

PROFUMO E PUZZO

• TANFO
• LEZZO
• MIASMA
• ZAFFATA

CATTIVO, NAUSEABONDO, 
DISGUSTOSO,
SGRADEVOLE, FETIDO, RIPUGNANTE,
RIVOLTANTE, GREVE, ASPRO, 
STAGNANTE,
ACRE, PUNGENTE, INTENSO, ACUTO, 
FORTE…



  

Tutti gli odori si possono considerare in 
una gradazione che va dall'acuto al tenue
1. penetrante
2.     forte
3.         robusto
4.            aspro
5.               acuto
6.                   blando
7.                      debole
8.                          lieve
9.                             leggero
10.                                 tenue



  

Un epigramma di Marziale.
• Mela addentata da tenera bimba 

Aura odorosa di croco concio 
Pampino in fiore coi primi racemi 
Effluvio d’erba appena brucata 
Mirto, Arabo tagliaromi, ambra pestata 
Bruciato incenso da pallido fuoco 
Gleba da estiva piova toccata 
Ghirlanda stata su chiome unguentate, 
Tale il profumo di tuoi baci, Diadumeno, 
Schivo fanciullo. Ah tu li dessi 
Senza nulla chiedere! 

Marco Valerio Marziale (Augusta Bilbilis, 1 marzo 40 – Augusta Bilbilis, 
104) 



  

Elegia: Il Profumo di John Donne, in cui un amante, nonostante 
abbia preso ogni precauzione per evitare di essere colto in flagrante 
durante le visite alla sua amata, viene rivelato dal suo profumo: 

• Ma oh — più che comune è la 
disgrazia 
Non portavo con me ciò che doveva 
Consegnarmi al nemico? 

• Un forte olezzo, Che appena 
entrai, strillò fin sopra al 
naso 
Di tuo padre: cosi fummo 
scoperti E...] John Donne (Londra, 
1572 – 31 marzo 1631) 



  

Il profumo, come bellezza… 
dissonanza tra aspetto e odore 
• Alle parti di te che occhio del mondo vede 

Nulla manca che cuori generosi non possan 
compensare: Ogni lingua riconosce quel 
merito, … Se guardano al di là di quel che gli 
occhi vedono. 
Scrutano la bellezza del tuo animo, 
E, per indovinarla, la misurano in base alle tue 
azioni, E (pur avendo occhi cortesi) i lor 
pensieri 
Accanto al tuo bel fiore sentono il lezzo delle 
male erbe; Del fatto che al tuo 
aspetto non risponde l’odore 
E questa la radice: tu ti rendi volgare. 

Shakespeare (26 aprile 1564 –23 aprile 1616) 



  

Coleridge, per esempio, scrive su 
Colonia (21 ottobre 1772 , 25 luglio 
1834) 
• Città d’ossa e di frati, 

di pavimenti male lastricati, 
con pietre traditrici, città piena di cenci e di 
megere, di bruttissime donne di piacere 
e orrende meretrici, 
ho contato settantadue fetori 
tutti ben definiti, ed altri odori 
che sanno di veleno. 
Voi, Ninfe che di fogne e di sentine 
siete le protettrici e le regine, 
ditemi: il fiume Reno lava Colonia, e questo è 
risaputo; vorrei capir però, col vostro aiuto, 
quale divin potere, quale nume saprà lavare il 
fiume? 



  

• sembra 
quasi che in 
noi 
coesistono 
due cervelli 
o addirittura 
due 
personalità. 
Il “freddo” 
emisfero 
sinistro e il 
“caldo” 
emisfero 
destro.

1.  Rigido, 
logico, 
razionale il 
primo. 

2. Fantasioso, 
creativo e 
intuitivo il 
secondo. 



  

Perché le lingue europee sono cosi 
olfattivamente misere? 
• Ci sono ragioni 

fisiologiche:
• gli odori, specie 

quelli associati a 
esperienze 
particolari, vanno 
direttamente al 
sistema limbico del 
cervello, 

• cioè vengono 
acquisiti a un livello 
al di sotto della 
consapevolezza 
verbale. 



  



  



  



  



  

Cervello sinistro



  



  

Cervello destro



  



  

• Guardate 
attentamente questa 
immagine: la 
ballerina sta 
ruotando in senso 
orario o 
antiorario?  La 
risposta giusta, in 
questo caso non c'è. 
Perchè? Dipende 
tutto da come usate 
la testa! Si perchè la 
vostra risposta 
dipenderà da quale 
dei due emisferi del 
vostro cervello, 
destro o sinistro, 
domina sull'altro. 



  

STRANEZZE DEL 
CERVELLO



  

il cervello ci consente di anticipare la 
lettura ricordando il significato semantico 
di un termine già incontrato in precedenza 
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