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Il gusto 
Un oggetto privilegiato per la ricerca storica

Tocca aspetti fondamentali della storia dell’umanità 
E’ un elemento della storia evolutiva 
– La scelta degli elementi è un processo selettivo 

Mette in evidenza le dicotomie fondamentali del pensiero 
Paradigma delle capacità di selezione e di scelta.  
– Il ‘gusto’, dagli alimenti all’arte e al galateo  

E’ un’emozione di base, insieme al suo opposto, il disgusto 
E’ un paradosso, perché pur essendo fondamentale è 
sempre stato considerato, sino a poco tempo fa, un 
argomento secondario, banale o addirittura triviale



Henri Poincaré

“On fait la science avec des faits 
comme une maison avec des 
pierres ; mais une accumulation 
de faits n'est pas plus une 
science qu'un tas de pierres 
n'est une maison”. 

 
La Science et l’Hypothèse, IX . Les Hypothèses en Physique. 
Flammarion, 1917 (p. 167)



Plinio il Vecchio

“Maximum hinc opus naturae 
ordiemur et cibos suos homini 
narrabimus faterique cogemus 
ignota esse per quae vivat. Nemo id 
parvum ac modicum existimaverit, 
nominum vilitate deceptus”.  

“Parleremo ora dell’opera più grande della 
natura, racconteremo all’uomo dei suoi 
alimenti e dovremo riconoscere che ignora 
ciò che lo fa vivere. Nessuno consideri 
questo argomento piccolo e modesto, 
fuorviato dalla banalità dei nomi” 

Caius Plinius Secundus, Naturalis Historiae Liber XXVII, 
Johannes Harduinus interpretatione et notes 
illustravit,  apud Franciscum Muguet, Paris 1685. 





Alphonse Karr  
Introduction à la Physiologie du Goût



Brillat-Savarin



Hans Makart (1840-1884): I cinque sensi



La sottovalutazione filosofica del gusto 
Una gerarchia nei sensi ?

Priorità della vista e dell’udito 
– L’arte e la musica 

Diversamente dal vedere, dall'udire e in qualche misura 
anche dal toccare -- comportamenti coscienti e misurabili, 
fonti più affidabili e necessarie di conoscenza del mondo 
-- , gustare e annusare, le due modalità chimiche di accesso 
alla realtà esterna, sono comportamenti associati 
all'animalità, intimamente connessi con le emozioni e con 
gli appetiti, temuti per la loro capacità di scatenare passioni 
primarie talvolta incontrollabili.



Gustare e annusare sono esperienze per così dire 'private', 
intime (due individui distinti non possono godere dello 
stesso oggetto contemporaneamente e ricavarne le 
medesime sensazioni), variabili, con un raggio d'azione 
estremamente limitato rispetto ai sensi della 'distanza', la 
vista e l'udito, e per ciò stesso non sono facilmente 
comunicabili come i nostri sensi 'pubblici'. Ecco perché 
sono ritenuti inaffidabili dal punto di vista della conoscenza 
e conseguentemente sono poco esercitati nella cultura 
occidentale, che di certo non si è preoccupata 
dell'educazione del gusto e dell'olfatto.



La 'prossimità' caratteristica del gusto (il suo dover entrare 
direttamente in contatto con gli oggetti) è peraltro tale da 
esporre al rischio di far confondere soggetto e oggetto 
percepito che, diventando addirittura un'unica entità, 
ostacolano l'analisi e il giudizio della cosa gustata da parte di 
chi la gusta. Diversamente dal gusto (e dal tatto, l'altro senso 
di contatto), la vista e l'udito invece agiscono a distanza dai 
loro oggetti, un'altra ragione della loro presunta superiorità 
sul piano epistemologico e della loro elezione a unici 
delegati della conoscenza.



La svalutazione filosofica dei nostri sensi più carnali si è 
spinta al punto da contaminare l'arte, in quanto forma di 
conoscenza affidata ai sensi. L'estromissione della sensibilità 
materiale dai giudizi artistici è sancita chiaramente da Hegel: 
«il sensibile dell'arte si riferisce solo ai due sensi teoretici 
della vista e dell'udito, mentre risultano esclusi dal 
godimento artistico olfatto, gusto e tatto. Infatti questi tre 
sensi hanno da fare con la materialità come tale e con le sue 
qualità immediatamente sensibili [...] » (1823: 48). 

Hegel G. W. F., 1823, Estetica, trad. it. Einaudi, Torino, 1997.



E se la pittura, la scultura, l'architettura, la musica, la danza, la 
poesia e il cinema sono annoverate storicamente tra le arti per 
definizione, alla culinaria e alla distillazione (preparazione di 
alcolici) -- strettamente legate al gusto -- come anche alla 
profumeria (creazione dei profumi) -- espressione della genialità 
dei 'nasi' -- , si fatica ancora a riconoscere tale statuto. Assimilando 
la culinaria alla retorica, già Platone le aveva negato dignità 
artistica, considerandola una pratica empirica finalizzata al piacere 
e al diletto più che una forma di conoscenza (Gorgia 462d, 522a).  

Platone, Gorgia, trad. it. in Opere complete, vol. 5, Laterza, Bari, 
1971.



Ma nonostante questa svalutazione filosofica, la capacità -- immanente al gusto -- di 
giudicare gli alimenti e di apprezzarli si riflette nel linguaggio comune in virtù 
dell'analogia tra il sapere e il sapore, semanticamente imparentati al latino sapio nel senso 
di percepire con giustezza, conoscere. Il sapiente è colui che vuole assaporare, fiutare, 
arguire: sapore deriva quindi da sapere nel senso di 'aver gusto', aver odore'. E l'olfatto, 
poi, se da una parte è intimamente legato all'intelligenza del corpo, agli appetiti, alla 
sessualità, dall'altra parte, nell'immaginario sociale e in molte espressioni colloquiali 
dettate dal senso comune, ha un nesso privilegiato con la conoscenza, è sinonimo di 
buon senso, di acume intellettuale: 'sagace' deriva dal latino sagire, 'fiutare', e ancora oggi 
è sinonimo di prontezza cognitiva, di istinto infallibile, di quel 'sesto senso' o senso della 
conoscenza intuitiva celebrato dal più olfattivo dei filosofi, Nietzsche, che non esitava ad 
affermare «il mio genio è nel mio naso» (1888: 128), additando nel fiuto uno strumento 
sottile di conoscenza. Di una persona dotata d'intuito, in genere si dice che 'ha naso', 
capacità cioè di cogliere subito ciò che il cervello comprendere più lentamente. Ma 'avere 
naso' significa anche essere capace di riconoscere ciò che altri non percepiscono. 

Nietzsche F., 1888, Ecce homo, trad. it. Adelphi, Milano, 2003.



Nel Seicento, Cartesio ribadisce il primato intellettuale della vista, considerando tatto e gusto i 
sensi più grossolani. Non esistono comunque sensazioni indipendenti dalla sostanza pensante e 
le informazioni mutevoli fornite dai sensi non servono a farci conoscere la vera essenza delle 
cose ma soltanto a mantenere in vita il corpo e a informarci su ciò che è utile o dannoso. Il vero 
va ricercato attraverso un'indagine del pensiero che oltrepassi l'apparenza dei dati sensoriali. È 
quanto emerge dalla nota analisi del pezzo di cera, che trasformatosi davanti al fuoco perde le 
sue caratteristiche sensoriali (odore, gusto, colore, forma), restando solo un pezzo di cera: 

– che si trovava dunque in questo pezzo di cera che si conosceva tanto distintamente? Nulla 
certo di quelle cose che mi pervenivano attraverso i sensi [...] . La cera stessa non era cioè 
questo sapore dolce del miele, né la fragranza dei fiori, né questo candore, né la forma, né 
il suono, ma un corpo che poco fa mi appariva visibile sotto questi aspetti ed ora sotto 
altri. [...] . Poiché mi è ora noto che i corpi stessi non sono propriamente percepiti dai 
sensi o dalla facoltà dell'immaginazione, ma dal solo intelletto, e che non sono percepiti 
perché li tocchiamo o li vediamo, ma solo perché li concepiamo, mi è assolutamente 
manifesto che non v'è nulla che possa conoscere con maggior facilità ed evidenza della 
mia mente (1641, Seconda Medit.: 677, 680). 

Cartesio, 1641, Meditazioni sulla filosofia prima, trad. it. in Opere filosofiche, UTET, Torino, 
1994, vol. I, pp. 635-902.



Rousseau

L'occhio a sua volta ci permette di giudicare in modo più immediato, ancora 
prima che la mano raggiunga l'oggetto (1762: 149-50, 158-9). Quanto al 
gusto, un senso materiale, Rousseau ne evidenzia l'intima connessione con 
l'odorato, che per così dire lo anticipa (ivi: 186-7), e la peculiarità affettiva: 
«mille cose sono indifferenti al tatto, all'udito, alla vista; ma non c'è quasi 
nulla di indifferente al gusto»; la sua lontananza dall'immaginazione lo 
differenzia tuttavia dall'olfatto, definito al contrario «il senso 
dell'immaginazione» (ivi: 180, 186). Riguardo alla ghiottoneria, un appetito 
naturale, una passione della fanciullezza preferibile alla vanità, con l'età sarà 
sostituita da mille sentimenti impetuosi. Quando permane negli adulti è 
invece un «vizio di cuori privi di qualità. L'anima del ghiottone è tutta nel 
suo palato; egli è fatto solo per mangiare; nella sua stupida incapacità, è al 
suo posto solo a tavola, non sa giudicare altro che piatti» (ivi: 181). 
Rousseau J. J., 1762, Emilio, trad. it., Ed. La Scuola, Brescia, 1965.



Feuerbach abolisce la classica gerarchia restituendo dignità 
cognitiva al gusto e all'olfatto.  
– «Anche i sensi inferiori, come l'odorato e il gusto, si 

elevano, nell'uomo, alla dignità di atti spirituali e 
scientifici», perché, diversamente dal determinismo 
animale, oltrepassano i vincoli che li legano ai bisogni 
fisiologici: libertà e universalità sono, infatti, tratti 
specifici dell'uomo preso nella sua totalità». 

– Feuerbach L., 1843, Principî della filosofia dell'avvenire, trad. 
it. Einaudi, Torino, 1946, p. 137.



Feuerbach  
– «l'uomo è ciò che mangia» (1850: 144) -- perché i cibi si 

trasformano in sangue e questo a sua volta in cervello e cuore, 
quindi in pensieri e sentimenti  

– Il mangiare e al bere («gli atti più umili agli occhi della nostra 
pseudocultura soprannaturalistica» -- ivi: 136) hanno valore 
filosofico, in quanto legati al problema mente-corpo: «ora 
sappiamo sulla base di motivi scientifici ciò che da tempo il 
popolo sapeva per esperienza, ossia che mangiare e bere 
mantiene congiunti anima e corpo». 

Feuerbach L., 1850, Una recensione a Maleschott (al saggio La dottrina dell'alimentazione per il popolo) 
trad. it. in A. Pacchi (a cura di), Materialisti dell'Ottocento, Il Mulino, Bologna, 1978, pp. 129-145.



Hans Jonas, The nobility of  sight (1954),  
– Centralità della vista 

I qualia, sensazioni prettamente soggettive che accompagnano gli stati percettivi 
come degustare un cibo o un vino, annusare il profumo di un gelsomino o 
ammirare un tramonto  
 Daniel Dennett (1988) giudica queste qualità mere apparenze, esperienze 
assolutamente 'private', descrivibili solo dalla persona che le prove e perciò 
prive di interesse scientifico 
 John Searle (2004) ammette la presenza di sensazioni qualitative in ogni 
esperienza cosciente 

Jonas H., 1954, The nobility of  sight, «Philosophy and phenomenological research», 14, 4: 507-519. 

Dennet D., 1988, Quining Qualia, in E. Bisiach, A. Marcel (eds.), Consciousness in Contemporary Society, Oxford University 
Press, 1988. 

Searle J., 2004, La mente, trad. it. Cortina, Milano, 2005.



Qualche dicotomia fondamentale del pensiero

essere / divenire 
struttura / funzione 

mente / corpo 
forma / materia 

informazione / materia ed energia 
continuo / discontinuo 
individuale / universale 

razionale / emotivo 
astratto / concreto 

locale / globale 
le parti / il tutto 

permanenza / variabilità 
meccanicismo / vitalismo



Il gusto 
luogo teorico delle dicotomie fondamentali 

Specificità / generalità delle capacità percettive 

Continuo/discontinuo  

Corporale / Cognitivo  

Universale / Locale 

Biologico / Culturale oppure Nature / Nurture 
• Nurture - la cultura è nutrimento



Il gusto, capacità di scegliere

Persone di gusto, capacità di distinguere il buono dal 
cattivo, il bello dal brutto 
Il gusto in estetica, settore della filosofia che si occupa della 
definizione del bello naturale e artistico e del suo giudizio, è 
la capacità di cogliere, apprezzare la bellezza e sentirsene 
soddisfatti 
Kant 
– « [Il gusto è] la facoltà di giudicare su ciò che rende 

universalmente comunicabile, senza la mediazione di un 
concetto, il sentimento suscitato da una data 
rappresentazione [Critica del giudizio, p. 40] »



Kant: universale e individuale

« Il giudizio di gusto determina il suo oggetto, per ciò che riguarda il 
piacere (in quanto bellezza), pretendendo il consenso d'ognuno, come se 
il piacere fosse oggettivo. Dire che questo fiore è bello vai quanto 
esprimere la propria pretesa al piacere di ognuno. Il piacevole del suo 
odore non ha simili pretese. Ad uno piace, ad un altro dà alla testa. E che 
cosa si potrebbe presumere da ciò se non che la bellezza dovrebbe essere 
considerata come una proprietà dell'oggetto stesso, non regolata dalla 
diversità degli individui e dei loro organismi, ma su cui invece questi 
dovrebbero regolarsi, volendone giudicare? E nondimeno non è così. 
Perché il giudizio di gusto consiste proprio nel chiamar bella una cosa 
soltanto per la sua proprietà di accordarsi col nostro modo di percepirla” 

I. Kant, Critica del giudizio, p. 40.





Jean-Anthelme Brillat-Savarin

Belley, 2 avril 1755 - Paris, 1er février 1826 

“Il gusto è il senso che ci fa 
riconoscere i corpi insipidi 
attraverso le sensazioni che 
essi provocano in noi.” 





Tre domande fondamentali

1. Qual’è la natura delle sostanze commestibili ?  

2. Quand sapori diversi è possibile riconoscere ?  

3. Quali sono i meccanismi fisiologici e cognitivi che ci 
permettono di distinguere, riconoscere e valutare i sapori ?



Quanti sono i sapori ?

Una lunga storia, da Platone alla scienza contemporanea 

Limite psicologico del 7 +/- 2 

Un’alternativa costante fra ‘sapori di base’ e teorie 
continuiste, con infinite sfumature di gusto



La cattedrale di Anagni
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Quadro dei quattro umori e corrispondenze

Caldo

Sangue – rosso e dolce 
caldo e umido  

Aria  
Cuore 

Primavera 
Infanzia

Umido

bile gialla - amaro  
caldo e secco  

Fuoco  
Fegato  
Estate 

Giovinezza  
Febbre terzana 

Principio maschile

Flegma bianco e salato  
freddo e umido  

Acqua  
Cervello  
Inverno  

Vecchiaia  
febbre quotidiana  

Principio femmiline

Secco

bile nera- acido  
freddo e secco  

terra 
milza 

Autunno 
età adulta 

Febbra quarta

Freddo



Trattati ippocratici

De Prisca Medicina 
– “Esistono nell’uomo il salato, l’amaro, il dolce, l’acido, l’acerbo, 

l’insipido e altre mille sostanze che possiedono proprietà diverse 
in rapporto alla loro quantità e forza”. 

De natura hominis 
– “Il corpo dell’uomo racchiude del sangue, del flegme, della bile 

gialle e della bile nera. Ecco cosa costituisce la nature del corpo; 
ecco ciò che è la causa della malattia o della salute”. 





Gli elementi e le associazioni in Cina

elements 
[Mandarin, 
Cantonese]

WOOD FIRE EARTH METAL WATER

colors blue/green red yellow white black

symbols dragon phoenix caldron tiger tortoise

seasons spring summer between autumn winter

months 1-2 4-5 3,6,9,12 7-8 10-11

directions east south center west north

conditions

mutually producing, 
xiangsheng [1] wood produces fire fire produces earth earth produces metal metal produces water water produces wood

mutually 
overcoming, xiangke 

[1]
wood overcomes earth fire overcomes metal earth overcomes water metal overcomes wood water overcomes fire

peoples

mountains T'ai, 
Shantung

Heng,  
Hunan

Sung, 
Honan

Hua,  
Shensi

Heng,  
Hopei

planets  
Jupiter

 
Mars

 
Saturn

 
Venus

 
Mercury

http://www.friesian.com/yinyang.htm%23dialects2
http://www.friesian.com/notes/colors.htm
http://www.friesian.com/notes/colors.htm
http://www.friesian.com/notes/colors.htm
http://www.friesian.com/notes/colors.htm
http://www.friesian.com/notes/colors.htm
http://www.friesian.com/notes/colors.htm
http://www.friesian.com/elements.htm%23note-3
http://www.friesian.com/notes/colors.htm
http://www.friesian.com/elements.htm%23note-3
http://www.friesian.com/notes/colors.htm
http://www.friesian.com/notes/colors.htm
http://www.friesian.com/notes/colors.htm
http://www.friesian.com/notes/colors.htm


Platone

 “Come i colori risultano dalla mescolanza del bianco e del 
nero, così i sapori dalla mescolanza del dolce e dell’amaro.” 

 “Il grasso è, dunque, il sapore riportabile al dolce, il salato e 
l’amaro sono quasi lo stesso, e tra questi estremi esistono 
l’aspro, il pungente, l’agro e l’acido.”



Forme chimiche e 
sapori



Philippe-Frédéric Blandin 
  (1798-1849) 



L’anatomia della lingua

“La lingua è di figura ovale, molto appianata d’alto in basso. 
Il suo colore è roseo come quello delle altre parti che 
occupano l’interno della bocca.” 

“In tutti gli altri punti la faccia superiore di quest’organo è 
sparsa di rialzi, che vengono indistintamente designati sotto 
il nome di papille.” 

Philippe-Frédéric Blandin, Mémoire sur la structure et les mouvements de la langue dans l'Homme,  
Imprimerie de Migneret, Paris 1823.



Marie Philibert Constant Sappey  
(1810 –1896)

▪ Sappey raggruppa gli 
organi sensoriali del gusto 
in quattro categorie 
principali, che denomina in 
base alla loro morfologia: 
filiformi, fungiformi, 
foliate e circumvallate. 

Marie Philibert Constant Sappey, Traité 
d’anatomie descriptive, Paris 1847-1863,  (2e 
édition en 4 volumes, 1867-1874, Tome IIIe, 
2e partie ‘Organes de sens’).





Thomas Young e la teoria della visione



Teoria di Young e Helmoltz 

La generazione del colore è un processo psico-fisico che  si 
origina nella connessione occhio-cervello. 
Per ottenere tutta la gamma dei colori ne servono 
principalmente tre detti primari fondamentali (il rosso, il 
verde e il blu), percepiti da tre tipi di coni, uno per ognuno 
dei tre colori fondamentali. 
Helmholtz completa il lavoro di Young descrivendo 
funzionamento del binomio occhio-cervello, affermando che 
l’occhio invia al cervello una “tripletta di segnali” (una per 
ogni fotorecettore), che vengono riuniti dal cervello per 
fornire il colore risultante (diversamente da quanto avviene 
per i suoi, che rimangono distinguibili).



Hänig, David P. 1901. Zur Psychophysik des Geschmackssinnes.  

Philosophische Studien 17: 576-623 







D.P. Hänig



Fisiologia del senso del gusto

David Pauli Hänig misurò le soglie gustative per il 
cloruro di sodio (NaCl), lo zucchero, la chinina, l’acido 
cloridrico (HCl). 

La sensibilità ad un gusto particolare è molto più 
elevata in regioni specifiche: il dolce all’estremità della 
lingua, il salato sul suo bordo postero-laterale, l’acido 
sul bordo medio-laterale e, infine, l’amaro nella 
regione posteriore. La zona centrale della lingua è 
insensibile.

Riguardo la distribuzione dei sapori, ossia la diversa percezione che ogni parte 
della lingua può avere per determinati sapori, sono state avanzate nel tempo 
numerose teorie.



La localisation des saveurs



Critiche al modello di Hänig

Nessun esperimento di controllo 
Solo un piccolo gruppo di sostanze stimolanti erano state 
testate 
La specificità percettiva delle diverse zone della lingua  
Sono state trascurate le capacità percettive di altre aree della 
bocca e della gola 
Sottovalutazione delle interazioni con gli altri organi di senso, 
che invece concorrono tutti all’apprezzamento del gusto 
Non viene data una definizione precisa di cosa sia un ‘gusto di 
base’ 
Il modello è stato accettato perché adatto alle teorie dominanti



Quattro principi

1. E’ difficile, se non impossibile, determinare un sapore a 
partire dalla struttura chimica o fisica di una sostanza;   
2.  I sapori sembrano essere infinitamente diversi, ma 
possono essere ridotti a un numero molto limitato di sapori 
di base ;  
3. Alla grande diversità delle sensazioni del gusto 
corrisponde una struttura anatomica e fisiologica 
relativamente semplice e una base genetica altrettanto 
relativamente semplice ;   
4. La diversità e la capacità di apprezzare i sapori dipendono 
dall’insieme degli organi di senso e soprattutto dalla cultura 
e dell’apprendimento.



Il tetraedro di Henning (1916)

- I quattro sapori di base  
sono ai vertici di un tetraedro. 
- Ogni gusto reale avrà una diversa  
posizione nello spazio. 
- Teoria continuista che nega  
la teoria dei ‘sapori di base’



Le tre componenti del gusto

GUSTO

Odori
Sapori Sensazioni  

del trigemino



Kikunae Ikeda 
(1864-1926)

Nel 1908 a Tokio identifica la 
base chimica del gusto che 
chiama Umami (Glutammato 
monosodico). 
Un quinto gusto o un 
condimento ?



I cinque sapori



Anatomia del gusto



Meccanismi chimici diversi per i 5 sapori





Charles Darwin, 1872



Charles Darwin, The Expression of  the Emotions in Man and 
Animals,  Murray, London 1872,   

(trad. italiana di Giovanni Canestrini, 1878) 

“La parola disgusto, nel più stretto significato, si applica ad ogni 
sensazione che offende il senso del gusto. È curioso vedere come questo 
sentimento venga provocato facilmente da tutto quello che si scosta dalle 
nostre abitudini, sia nell'aspetto, nell'odore o nella natura del cibo.” 

“Giacchè la sensazione di disgusto deriva primitivamente dall'atto di 
mangiare o di gustare, è naturale che la sua espressione sarà principalmente 
determinata da movimenti della bocca. Ma siccome il disgusto provoca 
anche della contrarietà, così questi movimenti sono di solito accompagnati 
dall'aggrottamento dei sopraccigli, e spesso da gesti destinati a respingere 
l'oggetto che lo determina od a schermirsi dal suo contatto. ”



Contempt and Disgust



Il gusto è un’emozione

Il gusto è un’emozione, sintesi fra azioni corporali e azioni 
cognitive 
Come per le altre emozioni, il gusto ha una storia evolutiva e 
si è evoluto per permettere la scelta di alimenti appropriati al 
benessere degli individui e delle popolazioni 
In quanto fattore evolutivo la capacità percettiva dei sapori, 
in particolare il riconoscimento delle soglie fra i diversi 
sapori, ha una base genetica. 
Gli stati emozionali influenzano la percezione dei gusti  
– Corinna Noel, Robin Dando, The effect of  emotional state on taste perception,  "Appetite", 95, 2015,  pp. 89-95. 

Plasticità dell’espressione genica



Gli inizi della genetica del gusto

1931: inizio degli studi della genetica del 
gusto. 

La diversa capacità percettiva delle sostanze 
è dovuta a fattori genetici ed in particolare a 
forme alternative (alleli) dei geni dei 
recettori del gusto. 

PTC e PROP (eredità autosomica 
dominante): taster (TT), medium taster (Tt), 
non taster (tt).

PTC o feniltiocarbammide

PROP o propiltiouracile



Il gusto sinestetico

Il gusto dipende dalla percezione sinergica di cinque gusti 
fondamentali: amaro, aspro, dolce, salato e umami; alcune 
ricerche suggeriscono l'esistenza di un sesto e un settimo 
gusto fondamentale associati al fritto e al grasso 
Distinzione tra gusto e sapore.  
I sapori sono i 5 fondamentali mentre il gusto è una 
combinazione di tutti i sensi. Infatti, il gusto degli alimenti è 
dato dal sapore in senso stretto, ma combinato con altre 
sensazioni percepite negli organi di senso, come la forma, 
l'odore, la consistenza, la temperatura, le sensazioni tattili 
(gommoso, piccante, consistente o flaccido).


