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Negli anni ’80 sono stata per un periodo a Londra. Nel pomeriggio dopo la scuola si andava con gli amici a mangiare il
fish and chips servito con il mushy peas (una purea grossolana
di piselli). Era un negozietto gestito da un egiziano nei pressi
di Hyde Park. L’interno era occupato da un lungo bancone e
pochi tavoli. Andavo matta per le patatine. Erano caldissime,
avvolte in un cartoccio e condite con sale e una spruzzata d’aceto. Impossibile resistere. Avevano un sapore incredibile, salato e
acidulo nello stesso tempo. Alla fine ci si leccava anche le dita,
insaporite da quel mix di sale e aceto.
Sono passati quarant’anni e ancora oggi ho il vizio di condire le
patatine fritte con uno “zig” d’aceto. Del resto, grazie alla sua
capacità di contrastare dolcezza, amarezza, grassezza e sapidità, è
un ingrediente in grado di migliorare tutto.
Salvo rare eccezioni, non si beve da solo in purezza, magari direttamente spillato dalla botte o versato da una bottiglia. Il successo
dell’aceto in cucina è da attribuire alla sua capacità di lavorare
assieme agli altri ingredienti di una ricetta. Infatti, l’aceto riesce
ad armonizzare una preparazione, bilanciandola. Come un jolly,
lui sta bene con tutto: sale, grassi, zuccheri e amidi.
Mescolarne un poco con zucchero o miele per preparare una salsa,
versarne qualche goccia su un brasato o una zuppa oppure condirci una semplice insalata serve a regalare freschezza, aiuta a sgrassare il palato tra un boccone e l’altro, stimola la salivazione e così
la voglia di andare avanti con il pasto sino a terminare la pietanza.
In poche parole un poco d’aceto aggiunto a un piatto, rappresenta una boccata d’ossigeno per il palato tra due sapori identici.
In cucina, soprattutto in quelle professionali, la ricerca dell’acidità è da tempo di gran moda. Basti pensare al burro acido
di Gualtiero Marchesi. Un’evoluzione del beurre blanc francese
preparato con cipolle, vino bianco e aceto bianco di vino. Uno
stratagemma ideato per condire un risotto e conferire note aci-
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dule che contrastano piacevolmente con la grassezza rotonda
della ricetta facendo venire l’acquolina in bocca.
Per gli stessi motivi l’acidità è ricercata anche nelle cucine casalinghe. Il buon bollito caldo e grasso è così servito con salse a
base di aceto (prima tra tutte la salsa verde). Il “sacrao” parmigiano, verza stufata con spezie e aceto, è il contorno perfetto per
il cotechino. In Cina è molto diffusa la zuppa agro-piccante da
consumare prima del pasto per preparare lo stomaco. E poi, chi
non ha mai assaggiato il goloso maiale in agrodolce? Bocconcini di maiale fritti, resi appetitosi da una salsa a base di aceto,
zucchero, peperoncino e salsa di soia (per dare il gusto umami).
Il pasto tipico americano del Giorno del Ringraziamento prevede che sia servito del tacchino con cornbread (un pane a base
di farina di mais), purè di patate, salsa gravy (ottenuta facendo
ridurre e addensare il fondo di cottura del tacchino) e una salsa
di mirtilli rossi, agrodolce, che ricopre il ruolo delicato dell’equilibratore (una salsa simile è quella svedese di mirtilli rossi
o bianchi, da servire assieme alle polpette di carne). Anche in
pasticceria si usano coulis di frutti per acidificare dessert che
altrimenti sarebbero stucchevoli perché troppo grassi o dolci.

Un gusto adulto
Il sapore acido tipico dell’aceto è ricercato in tutte le cucine del
mondo e nell’industria alimentare. Oggi lo apprezziamo tutti ma
non è sempre stato così.
L’acido, al pari dell’amaro, è a tutti gli effetti un “gusto adulto”.
Vuol dire che ci siamo dovuti abituare al sapore acido di alcuni
alimenti quando ci siamo evoluti diventando onnivori. Del resto
all’acido bisogna ancora avvezzarsi quando veniamo al mondo, un
poco alla volta e pasto dopo pasto. Pensate a quando offriamo a un
bambino una fettina di limone. Dopo un primo assaggio mostrerà
immediatamente un’istintiva reazione di rigetto con una serie di
espressioni facciali spesso esilaranti che prevedono arricciamento
delle labbra e del naso, lingua estroflessa e occhi strizzati (attrazione e repulsione, a dire il vero, perché la scossa regalata dall’acido
citrico ci intriga fin da subito!).
Il gusto acido è spesso associato in natura ad alimenti indigesti,
acerbi, guasti, se non addirittura tossici. La risposta di disgusto del
bambino non è altro che il tentativo istintivo di evitare di assumere sostanze dannose. È un invito alla cautela che ci invia il cervello.
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Il piacere provato dal sapore acido di una tazza di caffè senza zucchero, da un bicchiere di vino o dall’aceto aggiunto a una pietanza è qualcosa di culturale, proprio come il linguaggio che un
bambino apprende ascoltando i genitori. L’educazione del gusto fa
parte dunque di un lento processo d’apprendimento, strettamente
influenzato dall’ambiente che ci circonda.

Si è parlato di sapore acido e di educazione del gusto. Gusto e
sapore non sono termini intercambiabili. In breve, diciamo che
il gusto è l’organo di senso (comprendente il naso e la bocca) che
permette di percepire i sapori e le sensazioni tattili e di caldofreddo. Oltre alla lingua disseminata dalle papille gustative, i
sapori sono percepiti tramite i recettori presenti nella cavità nasale, nella parte interna delle guance, nella faringe, sul palato e
nell’epiglottide.
Il sapore comprende le caratteristiche tipiche di un alimento capaci di produrre determinati stimoli e sensazioni in bocca. Esistono i sapori fondamentali, quali l’acido, l’amaro, il dolce, il
salato e l’umami (alcuni neurofisiologi aggiungono il grasso, il
fritto, il piccante e il rinfrescante) e i sapori complessi (una combinazione dei fondamentali e di altri stimoli olfattivi e sensoriali).
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