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L'altta_.ione è una questione ofattiva. Perché è il
naso e non il cuore,più spesso di quanto pensi,
ascegliere ilpartnerper te. Inebriata dall'odore
naturale dell'amato, irretita daijus che percepisci
familiari, decidi che un aroma dev'essere tuo
sull'onda delle emozioni. Che non tradiscono mai

DI SIMONA FEDELE -TESTI DI ANNA CAPELLI

062835

e Ifiori del male Charles Baudelaire inserì
uno straordinario sonetto,Profumo esotico,
ispirato all'odore dell'amante Jeanne Duval.
Prima di lui Napoleone scrisse alla moglie
Joséphine,annunciandole il suo arrivo,
di non lavarsi. E ancora James Joyce non
poteva fare a meno dell'essenza, naturale,
dell'amata Nora. Sono tre esempi della
fascinazione che l'odore della femminilità
ha sempre esercitato,ieri come oggi, nel
mondo dell'arte, del cinema,della canzone.
«C'è,infatti, un legame preciso tra olfatto e desiderio erotico. Il profumo
dell'altro è il primo elemento che ci attrae, un segnale che risveglia
l'interesse, ci rende vigili e curiosi verso chi lo emana»,afferma Anna
Gardiner,psichiatra a Milano.Le dimostrazioni scientifiche non mancano.
Per esempio,un recente studio ha chiesto a un gruppo di donne di
annusare sentori gradevoli e sgradevoli,guardando le foto di uomini
sconosciuti. Ebbene,i volti abbinati ai jus migliori sono stati considerati
più attraenti degli altri. L'olfatto ci influenza molto di più di quel che ►
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di gelsomino,simbolo di femminilità,
Eros pour Femme Versace(89,50 euro).
4. Cesuberanza dei dragon fruit, l'energia
dirompente del caffè, l'avvolgenza del
gelsomino per l'eau de parfum più sexy
e giovane, Black Opium Neon Yves Saint
Laurent(115,37 euro).
5. Cocktail di frutti rossi e patchouli per
assaporare la malizia di una notte parigina,
Tenue de Soirée Annick Goutal (102 euro).

062835

1. Espressione olfattiva della Maison ne
esprime tutta la sensualità attraverso gli
accenti di eliotropio, vaniglia e gelsomino,
Fever Jimmy Choo (100 euro).
2.11 flacone, in edizione limitata per i 20
anni, accoglie uno tra i sillage best seller
dell'esclusivo marchio incentrato sulla rosa,
La Fille de Berlin Serge Lutens(120 euro).
3. Introdotto da un esordio agrumato il
cuore custodisce sia l'infusione sia l'assoluta
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particolare intensità, Miss Dior
Rose N'Roses Dior(115,57 euro).
4. La morbidezza del patchouli sigilla
la prima composizione iris gourmand
della moderna profumeria, La vie est
belle Lancöme (121 euro).
5. Foglie di ribes e limone in apertura,
assoluta di rosa e magnolia nel cuore,
muschio sul fondo, Rosa Moceniga The
Merchant of Venice Mavive(132 euro).

062835

1. L'essenza del muschio, nota centrale,
viene enfatizzata dagli accordi di
rosa, pepe e bergamotto nell'eau de
toilette, For Her Fleur Musc Narciso
Rodriguez(110 euro).
2.11 brio di bergamotto e pepe rosa
introduce l'esclusiva scia battezzata Rosa
d'Ornano, lzia Sisley Paris(116 euro).
3. Lîncontro tra la rosa di Grasse e la rosa
damascena connota l'eau dalla
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pensiamo. Addirittura chi soffre di anosmia,ovvero non
percepisce odori,ha una vita sessuale meno soddisfacente: per
la precisione ha cinque volte meno avventure,come dimostra
lo studio tedesco, pubblicato su Biological Psychology,su 35
persone affette da tale disturbo. Viceversa chi sa individuare
le essenze, anche a basse concentrazioni,ha una libido più
intensa: lo dice una ricerca condotta dall'Università di Dresda
su 70 giovani (si trova su Archives ofSexualBehavior).

UN RAPPORTO IMPRESCINDIBILE

collega odori, cervello ed emozioni
«Gli odori vengono recepiti dai recettori olfattivi
dell'ipotalamo,la zona atavica del cervello. Da lì si attiva
l'area limbica,sede delle emozioni.Per questo il cortocircuito
tra una nota olfattiva e il piacere,oppure la repulsione,
è davvero immediato.In più la maggioranza delle persone ha
un sistema di interpretazione istintivamente binario(mi
piace o non mi piace),che rinvia subito all'aspetto fisico di
chi emana l'effluvio».Il rapporto tra essenza e attrazione è
talmente profondo che,quando siamo innamorati,amiamo
anche l'odore della pelle, dei capelli e della bocca dell'altro,
mentre quando l'amore finisce non ci piacciono più.
Del resto uno dei primi segnali che un rapporto è agli
sgoccioli sta nel non apprezzare più l'alito e i baci del partner.
Il profumo del corpo femminile è poi afrodisiaco per il
maschio anche ai fini della riproduzione,tanto che i livelli del
testosterone salgono (quindi il desiderio aumenta) quando la
donna è nel suo periodo ovulatorio,cioè fertile, per diminuire
con l'arrivo della menopausa.
Non si sa se ciò dipenda da molecole non odorose, i famosi
feromoni,che hanno un ruolo fondamentale nei meccanismi
di attrazione degli animali.Per esempio,le farfalle maschio
avvertono i feromoni della femmina a svariati chilometri di
distanza e ne seguono la scia.
L'influenza dei feromoni sul comportamento sessuale umano
non è ancora stata dimostrata, mentre è certo che l'uomo,fin
dai primi giorni, associa i sentori alle emozioni,tant'è che un
bimbo di due settimane è in grado di riconoscere il profumo
della sua mamma.E la madre,a sua volta,individua quello
del neonato a poche ore dalla nascita.

LA FRAGRANZA CHE INDOSSI

racconta di te più di quanto immagini
062835

Il senso fondamentale,l'olfatto,e al tempo stesso più
sottovalutato è cruciale per la vita di relazione. Ognuno ha
una propria cifra olfattiva, un jus diverso da quello di
chiunque altro, un po'come accade con le impronte digitali. ►
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Questo odore si modifica a seconda dello stato emotivo ed
evolve con l'età e i cambiamenti ormonali, ma la sua
composizione rimane la stessa.E dunque un segno forte di
identità,come lo è la fragranza che indossi e,in genere,
accentua, pur rendendola gradevole,la scia che la pelle
emana naturalmente. «Se le molecole del tuo jus preferito
richiamano caratteristiche tipiche del sesso maschile o
femminile,è chiaro che,una volta inalate, ecciteranno
l'ipotalamo del partner e fungeranno da richiamo erotico»,
sostiene Emilio Mevio,otorinolaringoiatra a Magenta.
Ecco spiegato perché nei profumi femminili trionfano i fiori:
l'opulenza delle rose,la carnalità del gelsomino,la sensualità
dell'ylang ylang, del caprifoglio o della gardenia,la classe e la
raffinatezza dell'iris. Sono tutti accordi che richiamano alla
memoria l'odore di una fanciulla che,non a caso,si dice
"in fiore", e che piacciono terribilmente agli uomini.
Prova,invece,ad annusare un bimbo piccolo,vedrai che sa di
lampone,pesca,frutta dolcissima. Un sentore che permane
anche durante la giovinezza e spiega il grande successo,tra le
più giovani,delle note zuccherine come frutta mediterranea
o esotica, pera,litchi, vaniglia,cacao, ma anche zucchero
filato o fava tonka. L'essenziale è che richiami alla mente
un'immagine di femminilità rassicurante, addomesticata,
quasi infantile. Le donne giocano con le diverse
caratteristiche dei jus per esibire o nascondere il loro lato
seduttivo. Se si tratta di un scent orientale,fiorito,intenso,
che ricorda decisamente l'odore del corpo femminile nel
pieno della sua maturità,lancia un messaggio di disponibilità
all'amore. Un agrumato con note marine o verdi racconta,
invece, di una sportiva,carica di energia,da corteggiare con
discrezione.Infine una fragranza fruttata e dolce trasmette
un desiderio di tenerezza, di un approccio morbido e lieve.

UOMINI CON (MENO)FIUTO

1. Zenzero e cannella
caratterizzano la testa,
seguita dal cuore vigoroso
di osmanthus,cuoio e
faggio fumé, Alien Man
Fusion Mugler.(67 euro)
2. All'ardore del muschio
rispondono il brio del
mandarino e l'esotismo di
sentori boisé, For Him
Bleu Noir Extrème Narciso
Rodriguez(62 euro).

Quanto agli uomini percepiscono gli odori in maniera meno
precisa delle donne,le quali hanno una sensibilità olfattiva
più fine. Il naso femminile,infatti, individua,riconosce e
memorizza qualunque essenza, meglio di quello maschile.
Il corpo virile emana scie muschiate e legnose,ed ecco
perché il suo profumo vibra di spezie,tabacco,cuoio,ambra,
muschio e legni esotici. Con alcune differenze: lo sportivo
preferirà un jus ozonico che ricordi il mare,l'intellettuale sarà
affascinato da accordi speziati e spirituali di incenso, mentre
l'uomo innamorato della natura preferirà una fragranza
verde,agrumata e leggera. A ciascuno il suo. E nulla vieta,
ogni tanto, di fare qualche proficuo scambio di coppia.0

3. A vetiver, noce moscata
e cardamomo il compito di
introdurre la parte centrale
del jus con fava tonka,
ambra e legno di sandalo,
Romamor Uomo Laura
Biagiotti(58 euro).
4. Nell'eau de toilette la
freschezza del bergamotto
si contrappone al vigore del
sandalo,This is Love! for Him
Zadig & Voltaire(58 euro).
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scelgono in base alloro stile di vita

