
 

Mangiare è un'esperienza che coinvolge tutti i sensi, durante la quale il 

nostro cervello interpreta e integra i segnali che arrivano da numerose 

parti: dagli occhi, dalle orecchie, dal naso, dalla bocca. 

Tradizionalmente, la bocca è associata al senso del gusto: sulla lingua, 

infatti, sono presenti i recettori dei 5 gusti “base”: dolce, salato, acido, 

amaro, umami (una parola 

giapponese che significa “delizioso/carnoso”). A volte si 

trova ancora sui libri testo una “mappa” della 

distribuzione dei vari recettori del gusto sulla lingua, ma 

si tratta di una classificazione superata: in realtà le 

papille gustative sono in grado di percepire tutti i gusti. 

Inoltre, l’esperienza del gusto non è uguale per tutti: 

alcuni, infatti, hanno recettori particolarmente densi o 

sensibili, specialmente per l’acido o l’amaro, rendendo 

queste sensazioni particolarmente intense per loro. 

Questa è la ragione per cui alcune persone mal sopportano i 

cibi aciduli o non amano i cibi amari, mentre altri riescono ad apprezzarli: in parte è una questione 

genetica, in parte una abitudine culturale, e in parte dipende dall’età. 

 

Questa sensibilità all’amaro, così come l’amore per il dolce, 

affonda in profonde ragioni biologiche: la nostra specie, 

essendo onnivora e in grado di adattarsi a molti ambienti 

diversi, infatti, si trova esposta ad una grande variabilità 

di alimenti. Come possiamo distinguere allora quello che è 

adatto a noi da quello che invece ci può nuocere? Il nostro 

senso del gusto è un vero e proprio laboratorio chimico 

portatile che svolge queste analisi per noi. Il gusto dolce, che 

amiamo, ci assicura che il cibo sia ricco di zuccheri e quindi di 

energia; il salato ci segnala che possiede la giusta 

concentrazione di sali minerali; l’umami, infine, ci indica che 

contenga le proteine, così importanti per lo sviluppo dei muscoli. L’amaro e l’acido, invece, ci segnalano 

potenziali pericoli: un frutto troppo aspro potrebbe essere ancora acerbo, e quindi non adatto ad essere 

consumato; una carne dal sapore acido potrebbe essere contaminata da batteri patogeni; molti composti 

tossici presenti nei vegetali hanno un intenso sapore amaro. 
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Tutte queste informazioni ci servono quindi per riconoscere i cibi 

adatti a noi e ad evitare quelli nocivi. Anche se pensiamo di scegliere 

i sapori “liberamente”, in realtà stiamo obbedendo a precise logiche 

biologiche. Il problema che dobbiamo fronteggiare oggi è che, al 

contrario di quanto è avvenuto per la maggior parte della storia 

umana, il cibo è abbondante e facilmente reperibile: il fatto che il 

nostro corpo ci dica di andare alla ricerca dei cibi più ricchi di calorie e 

contenenti sale, grassi, e proteine diventa quindi controproducente. 

Ma i gusti “base” non sono le uniche caratteristiche dei cibi che 

vengono percepite: le molecole del cibo che si liberano masticando 

risalgono dalla parte posteriore della bocca nella cavità nasali stimolando i recettori dell’olfatto. Quello 

che noi chiamiamo il “sapore” di un cibo, infatti, è solo in piccola parte riconducibile ai “gusti”, ed invece 

dominato dalle sensazioni che dovremmo più correttamente classificare come “aromi”. 

 

CHEMESTESI 

 

Ci sono poi delle percezioni che in genere vengono classificate tra i sapori ma che sapori non 

sono: si tratta delle sensazioni chemestetiche, definite come una forma di sensibilità chimica 

della pelle e delle mucose. Avvengono quando alcune sostanze chimiche attivano i recettori 

associati generalmente ad altri sensi, come il dolore o la percezione della temperatura. Esempi 

sono la sensazione di bruciore del peperoncino piccante, il senso di gelo del mentolo, o il solletico 

dell’acqua frizzante. 

Il piccante del peperoncino è dato dalla presenza di una 

molecola chiamata capsaicina. Il nostro corpo reagisce alle 

presenza della capsaicina come se stesse sperimentando una 

intensa sensazione di bruciore, mentre in realtà non vi è alcun 

aumento reale della temperatura. Chimicamente, la molecola si 

lega ai termorecettori che ci permettono di sentire il calore, e 

così facendo inganna il nostro corpo, che reagisce di 

conseguenza.  
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La ragione per cui a molti piace l’esperienza del cibo piccante è per la scarica di endorfine che 

spesso si associa alla sensazione: come la corsa in ottovolante, ci permette di sperimentare una 

sensazione paurosa senza in realtà correre alcun pericolo, e questo ci trasmette una sensazione 

di euforia. Biologicamente, questa caratteristica si è probabilmente evoluta nelle piante del 

peperoncino come strategia di dispersione dei semi: gli uccelli, principali diffusori dei semi delle 

piante di peperoncino, infatti, non sono sensibili alla capsaicina, mente è altamente irritante 

per i mammiferi. I frutti del peperoncino sono quindi mangiati senza difficoltà dagli uccelli, 

completando il processo di dispersione aereo dei semi, mentre 

vengono evitate dai mammiferi. 

Un fenomeno simile avviene per il mentolo contenuto nella 

pianta delle menta e per l'eucaliptolo nelle foglie dell'eucalipto: 

queste molecole si lega ai termorecettori che ci permettono di 

sentire il freddo, ingannando le nostre sensazioni, ma in realtà 

non vi è alcun reale abbassamento della temperatura. 

Da ultimo, la sensazione di solletico nella gola e nel naso dovuta 

alle bevande gassate è dovuta non solo alla presenza fisica delle 

bollicine, ma anche alla loro composizione chimica. Il nostro corpo 

reagisce all’elevata concentrazione di anidride carbonica dispersa nella bevanda come una 

sostanza “nociva” (il prodotto di scarto della respirazione), attivando un messaggio di 

“attenzione” (in pratica, una sensazione di dolore di basso livello), che sperimentiamo nella 

familiare sensazione di solletico. 
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