
Il professoredellaIulmdi Milano, Vincenzo Russo,nel nuovo libro applica allatavolalasuaesperienza
di neuroscienziato: «Anchei colori, oil nomediun piatto,possonoinfluenzarelapercezionedel gusto»

Leparoledel futuro

«Ecco perché
noi mangiam o
con il cervello »
A

qualcuno – molto rara-
m ente inverit à- saràcapi -
tato di entrare inunristo-
rante erestarestupi to nel
vedere ospiti mangiare
con sulla testauncaschet-

t o con tanto di elettrodi , come
quelli chesi usanoper effettuare
l ’elett roencefalogramma. Sicura-
m ente accanto ci sarà stato un
esperto di neurogastrofisica, la
branca delle neuroscienze che
analizza il cervello mentre si
mangia e beve. È la nuova fron-
t iera del marketing di grandi
chef eproduttori agroalimentari
per misurare quanto sia appa-
ganteun cibo o un’esperienza al
ristorante.
Non basterebbechiederesei l
piatto o il vino sonopiaciuti?
«Così interr oghiamo diretta-
m enteil cervel lo,avendo unpa-
rametro molto più veloce e og -
gettivo. M a guardi che i campi
di applicazione della neuro-
scienza sono tanti ssimi. Dove
c’è emozione, ci siamo noi. Nei
musei si chiamaneuroestetica;
neurocinemaal cinema; neuro-
sell ingper mi surarelecapacità
di chil avoranel commercio. C’è
anchelaneuropoliti caper capi -
r e se leemozioni di chi promet -
t e una cosasono coerenti con
quel chedice».

Chestrumenti servono?

«Strumentazioni neuroscienti f i-
che comei l caschetto posto sul-
la testache rileval ’attività elet-
t rica del cervello , oppure
l ’eye-track ing, cioèunamasche-
r inasugl i occhi cherilevamovi-
m enti, dilatazione del lepupi lle,
frequenza di chiusura degli oc-
chi e poi la ski n conductance,
per rilevare la microsudorazio-
necorporea di frontea uno sti-
m olo. Per l ’ intensità emotiva
usiamo anche degli anel li che
contano il battito cardiaco. Infi-
ne, il FaceReader, il lettore del
vi so,analizzacomesi muovono
in modo incontrollato inbaseal-
le emozioni i muscol i facciali.
Tutto è sincronizzato e i dati
vengonoincrociati».
M ail piaceredi un piatto non
dovrebbedipenderesemplice-
m ente dalla quali tà della ma-
teriaprima edalla bravuradichi cucina?
«Non è proprio così. Lanostrarispo sta al cibo è guidata da
molti ssimi fattori che contribui-
scono a costruire l’esperienza
enogastronomica.Si trattadi sti-
m oli sindal modo concui i piat-
t i vengono descritti .Anche lelu-
c i , la musicad’ambiente, lafor-

m a dei piatti hanno unimpatto
sulla percezionedeisapori».
Cioè mangiamocol cervello e
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nonconboccaestomaco?
«Percezione e sensazione sono
duecosediverse. Laprimaèil ri -
sultato della somma di vari ele-
m enti, tracui lasensazi one. So-
notrail 50eil 90%leattiv itàdel
cervello checondizionanolano-
stra percezione e – di conse-
guenza – lenostre decisioni . La
risonanza magnetica evidenzia
checerti stimoli attivanolapar-
te più antica del cervello - i l si -
stemalimbico - chesi muovein
manieraautomatizzata e invo-
lontaria. In questapartedel cer-
vello risi edono alcune aree –
l ’amigdal a, l’ insula, il nuc leus
accumbens–direttamentecolle-
gate con le emozioni negative
(come paura, disgusto, ansia) o
positi ve (comepiacere egusto)
chegiungonoprimadi qualsiasi
considerazionerazionale».

Primaquanto?
«In appena 13
milli secondi
emergono lepri -
m e reazi oni. Poi
il nostro cervello
contribuisce,
consapevolmen-
te e soprattutto
inconsapevol -
m ente, adeci fra-
reciò chei sensi
rilevano, offren-
do una realt à a
volte mol to diver-
sa da ciò che gli
otto sensi hanno
rilevato».
Scusi, i sensi so-
no cinque:vi sta,
udito, tatto, gu-
sto eol fatto.
«No, sono otto.
Deveaggiungere
i l senso vestibolare (responsabi -
le della nostra percezione di
equili brio su un piano), quello
cinestetico(chepermettedi per-
cepire il movimento nello spa-
ziodel nostro corpo)e quello vi -
sceralechepermettedi percepi -
re lo stato delle nostre viscere,
strettamente legato al l’ insula,
ovverouna ghiandola del siste-
m a li mbico che è prevalente-

m entedeputataallapercezione
del disgusto».
Qualche esempio concreto,
partendodai colori.
«Èstato dimostratoche un colo-
rante può inf luenzare la perce-
zionedel gustoo del sapore ren-
dendolopiù intenso. I l coloran-
teverdefapercepiremenolaso-
glia di acidità di una bevanda,
aumentando allo stesso tempo
la rilevazione dellasua dolcez-
za.Così comel ’aggiuntadel gial-
lo riducelapercezionesiadi aci-
di tà che di dolcezza, mentre il
rosso ne riducelasensazionedi
amarezza. L’uso di coloranteali -
m entare può provocare fino al
10%di dolcezza percepita.Ricor-
diamoci infinecheciò che defi-
n iamocolore èinrealtàunaper-
cezione chenasce da onde elet-
tromagnetiche di diversa lun-
ghezzad’onda».
Stessacosacon gli odori?
«Certo, analogamente possia-
m odire chenonc’è odorenelle
molecolechestimolano i nostri
recettori . Sono questi che han-
no la capacità di ri conoscere le
caratteristiche delle di fferenti
molecole odorose attivando
unaspeci f icapartedel cervello.
Quella che poi ci fa percepire
l ’odore».
C’èanche l ’effetto legato all e
parole, il naming. A volteba-
stala sempli cesceltadi unvo-
cabolo o una descrizionepiù
ardit adi un piattopermodi f i-
carelesceltedeiconsumatori.
«Un test in Usaha dimostrato
che la stessa identi ca insalata
Pasta Salad ribattezzata Salad
with Pasta è stata gi udicatapLù
salutare e scelta da chi seguiva
una dieta ipocal ori ca. I nomi
servono anchearichiamare au-
tenticitàe origine,aevocaresto-
r ie. Pensi alla nostra pasta con
le sarde. I nobili avevano la pa-
staconlacernia, troppocostosa
per i siciliani poveri chelasosti-
tuirono con le sarde. E coloro
che erano ancora pLù poveri,
non avendolesarde, si inventa-
rono la“pastaconle sardeama-
re”.Unaricetta,cheha radici an-
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tiche e che si pr ep ara senza l e
sar de f resche, al ma ssimo con
del le pov er i ssim e acc iughesa la-
te. Il nom e del pia t to evocapo si -
tiv i tà, man i festand o una t r ag ica

e i r on ica so luzi one per non am -
m e tte r e di essere po veri ».

Carlo Ot ta viano

© RIPRODUZIONE RISERV ATA

I n ume r i

8
i sensi: ol tr e ai no ti 5 ci
sono i l ve sti bolar e, i l
c in est et ico e i l vi scer ale .

13
i mill esecond i in cui si
azionano le pr ime
reazi oni i stintive.

10%
la per centu ale di
do lcezza pe rcepitag razie
al l’uso dei color an ti

50%
metà del l ecell ule
cer ebr ali per l a v isi on e
an t icipano il g usto .

5
i doll ar ii n p iù ch esi
spendono sen el m enu
non appare i l sim bolo $
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«I SENSI NON SONO
SOLO CINQUE,

MA OTTO: CI SONO

ANCHE IL VISCERALE,

IL VESTIBOLARE
E IL CINESTETICO»

Vincenzo Russo , 52 an ni ,

insegna Psico logi a de i
co nsum i e neurom arket in g
all aIu lm , laLibera Univ ers ità
di Lingue e Co m unicazio ne di
Mi lano, dove è anche
di ret tor e sc ient i f ico de l
Cent r od i r ice rca di
ne uromar ket ing Beha v ior
and Bra in La b e de l M ast er in
Fo odan d Wine
Co mm u nicat ion in
co ll aboraz ione col Ga m ber o
Ro sso. St ud ioso di proc e ssi
de c is iona li, s ioccupa da
t em po di anal isi de i
com por tam enti e
ne urosci enze . Ha pub bli ca to
diver sil av ori su ri v iste
int er nazio na li come il
Journal of Co nsume r
Beha v ior , Food Qua li ty and
Pr efe rence Nut r ien ts ,

Fr on t ie r s of Psycho lo gy,
Journal of Global In forma t ion
Man a ge m ent e Fro nt ier s in
Neur oengine ering . Dap oco è
in li br eri a il suo ul t imo lavor o

Neu rosc ienze a t a vola .
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Vincenzo Russo, 52 an ni ,

insegna Ps ico log ia dei
consum i e neurom arket ing

Sopra , un e sp erim ento
d i deg us taz ione
con un cas che tto
dotato di e let t rodi
che consen t e
d i m onitor are
ciò ch e avv ien e
nel ce rvello
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