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Ricostruire
diSilviaSenette
p9agina
a
attraversol’olfatto
storia
la

Cacciatoridi profumi
Dallacoloniadi Napoleonealle erbe
contro la peste:Trentoe il progetto
«Odeuropa», un archiviodegli odori
per scoprirela storiaattraversol’olfatto
di Silvia M.C.Senette

he profumo aveval’acqua di colonia di Napoleone? E cheodoresi respirava camminandoa Londra nel Settecento?A dare
una risposta è il progetto internazionale Odeuropache,
utilizzandol’intelligenza artificiale, sta creando un immenso archiviodegli odori
dell’Europa nel periodotra il
Seicento e il Novecento,
estrapolandoriferimenti ol-

C

nella
letteratura e
nei dipinti.
fattivi

Un patri-

monio cultu-

rale inestimabile, andato

perduto

nei secoli,
che ora ri-

prenderà vita grazie al

team di ric er c at o r i
un i t i ne l
co n s o r z i o

internazionale con la
Fondazione Bruno Kessler di

Trento come unico partner
italiano. Gli espertitrentini
porteranno in dote competenze tecnologichenecessarie a insegnareai cervelloni
digitali come scandagliare
milioni di paginedi libri e
documentiantichi, digitalizzati, alla ricerca di termini,
anchedesueti, cheindicano
odori e profumi. Accanto a
loro, nel gruppoallargato di
scienziaticoncompetenzein
storia,storia dell’arte,linguistica computazionale,web
semantico,visione artificiale, scienzedel patrimonioe
chimica, ricercatori dei Paesi

Bassi, di Norimberga, di
SophiaAntipolis, in Francia,
del RegnoUnito, della Slovenia e di Londra.
A capodel team italiano c’è

una donna: Sara Tonelli,

trentina, coordinatrice del
gruppo di ricercain Digital
Humanitiesdella Fondazio-

ne Bruno Kessler.

«L’intero progettoè appena partito e durerà tre anni spiega SaraTonelli, che è responsabile dell’estrazione di
informazionedai testi di ar-

digitali -. Nelle scorse
settimaneè arrivato il via libera dell’Unione europeaper
questoimmenso lavoro coordinato dall’Universitàdi
Amsterdam che,con un consorzio di cinquePaesi,si è
aggiudicatail bandoeuropeo
dedicatoalla conservazione
del patrimonioculturale».
chivi

La sovvenzione di 2,8 milioni di eurodi «Ue Horizon
2020» è perla negoziazione
di esperienzeolfattive e sensoriali nella pratica e nella ricerca sui beni culturali. «Il

nostro obiettivoè quello di
sviluppare un “ nasoda computer in grado di tracciare
esperienzeolfattive in testi
digitali in un arco di quattro
secoli ein settelingue - specifica l’esperta di linguistica
computazionaledi Trento -.
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Per questosvilupperemo tecniche di intelligenzaartifi-

per non avdi polvere,
terra, sudore, sanguee caciale basatesu “ deep learvalli in battaglia,o ancorai
ning percomprendere
l’evoprofumiper le parrucchedel
luzione del linguaggio senSettecento». Un progetto
soriale e delle emozioni a ineditoverso il qualediverse
»
essocollegate .
realtàhannogià dimostrato
Tutto nasceda un’idea di
interesse:
dal Museodi York,
Inger Leemans,docentedi al Museodi Grasse, in ProStoria culturale nei Paesi venza, il più importanteente
Bassi. «Con suoi dottorandi al mondo nel campo della
si era impegnataa ricostruiprofumeria.
re gli odori del passato,rila
storia europea
leggendo
partendo da profumi che
hanno caratterizzatocerti
eventi quali la rivoluzione
Da sapere
industriale - riferisce Sara
Tonelli -. Ora tratteremo
La
quattrosecoliattingendoad
Fondazione
archivi digitali di testiscritti,
Bruno Kessler
mentreil partnertedescofadi Trentoha
rà lo stessoanalizzanto le
avviatoil
progetto
immaginidi opered’arte».
internazionale
Odeuropa si immergerà
«Odeuropa
»
nellecollezionidel patrimonio digitale per scoprire
Un immenso
l’Europa ela suastoriaattral’olfatto
riproponendo
verso
quelleesperienzeai nasi di archivio degli
oggi. Dalle piacevoli fraodori
dell’Europa nel
granze dellerose e dei tuliperiodotra il
pani olandesial l’odore sgraleone utilizzava
vertire l’odore

consorziodi
cinque Paesi
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.

.

devole dell’industrializzazione britannicae dellabat-

taglia

di Waterloo, dal

pungenteolezzo del tabacco
all’aroma delle erbeutilizzate comerepellentinelle epidemie di peste,fino ai materiali da pittura e alla frutta
maturatrasformatain capo-

Seicentoeil
Novecento.La
ricercaè
guidatada Sara
Tonelli ( nella
foto)

.

Il progettoè
appenapartito
edureràtre

artistici.«Interessante anni, nelle
lo studio delle casedi Amscorse
sterdam - anticipa la ricercasettimaneè
trice -. Il legnoche le rivestiarrivatoil via
va, gli odoridei canali,dellibera
lavori

e dello stercodei
cavalli che passavanoper
stradaassiemealle essenze
che si bruciavanoper cancellarne la puzza: tutte queste componentifannoparte
dellesensazioniche si percepivano vivendo in città.
Oppurela coloniacheNapol’umidità

dell’Unione

europea

.

Il lavoroè
coordinato

dall’Università
di Amsterdam
con un
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