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Michele Crippa è un giovane professore, ma prima di tutto un gastronomo, 
ossia un ragazzo curioso, studioso e appassionato del mondo del cibo. Un 
gastronomo non è per forza un cuoco, ma esattamente come un cuoco fa di 
sapori e odori gli ingredienti fondamentali delle sue giornate. 

Il Coronavirus, il virus che ha cambiato le nostre vite negli scorsi anni, con 
Michele è stato particolarmente dispettoso…per non dire cattivo. Ora vi 
racconteremo come.

A marzo 2020 Michele e la sua famiglia si sono ammalati di Coronavirus. 
Fortunatamente non stavano molto male, ma una cosa era cambiata totalmente 
nella loro vita: i gusti e i sapori. Michele ricorda perfettamente il momento 
preciso in cui non li ha più sentiti: era il 17 marzo e, come ogni mattina, si stava 
preparando il caffè. 

Michele Crippa è un gastronomo che ha fatto di sapori e aromi il suo lavoro quotidiano. 
Con il Covid ha perso gusto e olfatto per mesi, ma non si è rassegnato: per sé stesso e 
per tutti coloro che si sono ritrovati nella sua stessa situazione ha messo a punto un 
percorso di riabilitazione, una Sensory Box che aiuta a riappropriarsi dei sapori perduti.

MICHELE CRIPPA E LA 
BATTAGLIA CON I SAPORI
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La moka faceva il suo solito gorgogliante rumore e lui, stranamente, non sentiva 
il buon profumo di caffè che ogni mattina inondava la cucina. 
“Poco male - si era detto, ne sentirò il sapore!”
E invece no. Da quel mattino, Michele non è più riuscito a sentire il sapore e 
l’odore di nulla.

“Non era solo questione di sapori! – ci ha spiegato Michele - Il Coronavirus mi ha 
tolto il mio principale strumento per lavorare... è stato davvero un disastro per me!”

Ma il Coronavirus non si è fermato qui. Una volta guarito, i sapori e gli odori non 
erano più gli stessi. 

“Il virus mi ha causato un’infiammazione e così sono passato alla cacosmia e 
alla parosmia. Sembrano parole stranissime, ma hanno un significato semplice. 
La cacosmia è la percezione distorta di un odore. In poche parole, il cervello 
inizia a percepire odori strani che però non esistono. Un esempio? Per mesi ho 
sentito tutto il giorno un odore costante di posacenere e di cavolo cotto! E poi 
sono diventato ipersensibile a determinati profumi, come la scorza d’arancia o 
la vanillina. Li avverto in modo forte, tanto da avere la nausea. Il gusto, in realtà, 
col passare dei mesi, in un certo senso si è ristabilito, ma essendo molto legato 
all’olfatto resta distorto: riesco a percepire il dolce, il salato, l’acido, il sapido e 
l’amaro ma l’esperienza viene influenzata da quello che, in maniera distorta, 
recepisce il mio naso”.

Così non si poteva andare avanti. 
Tornato a lavorare, una mattina, insieme ad altri gastronomi e degustatori 
come lui, Michele ha capito che non era il solo in quella situazione e che doveva 
trovare una soluzione, per tutti.

“La mia ricerca – ci racconta - è iniziata quindi dalla tristezza di non poter fare il 
mio lavoro. Inizialmente mi sono allenato per mesi, da solo, con l’aiuto di esperti 
di analisi sensoriale che formano i viticoltori e i cercatori di tartufi. Ma se la 
strada era lunga per me, che uso il naso e la bocca per mestiere, chissà per chi 
non è abituato a lavorare con i sapori o gli odori! E così ho messo a disposizione 
la mia esperienza di gastronomo e degustatore e ho iniziato a dare consigli e 
ad aiutare le persone che avevano il mio stesso problema a riabilitare i sensi. 
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Inizialmente ho assistito tutte le persone che mi contattavano offrendo loro il 
mio sostegno, indicando ospedali che iniziavano ad attivare percorsi chiamati 
Long Covid per risolvere questi problemi, e promuovendo buone pratiche di 
allenamento sensoriale con prodotti e alimenti della quotidianità facilmente 
reperibili a casa”.  

In seguito, insieme al Centro Studi Assaggiatori di Brescia, a Novella Bagna e a 
Gian Paolo Braceschi di Good Senses, società specializzata in analisi sensoriale, 
Michele ha messo a punto un percorso ad hoc. Si tratta di un Sensory Box, 
contenente 20 boccette con essenze tra le più diffuse in Italia, dalla mela alla 
liquirizia, dal tartufo al limone. Bisogna mettersele sotto al naso ogni giorno per 
pochi secondi, seguendo alla lettera le istruzioni. Le fiale puntano a correggere 
le dispercezioni sensoriali dei pazienti guariti dal Covid. 

“L’olfatto è, tra i nostri organi di senso, sicuramente quello più istintivo e più 
collegato alle nostre emozioni ed esperienze. È quindi importante cercare di 
stimolare nuovamente quei profumi nascosti nella nostra memoria, legati a 
emozioni e ricordi del passato. Ricollegarsi alla memoria olfattiva è, per sua 
natura, difficile, ma molto importante per guarire da questa situazione! La 
parte importante del percorso è l’allenamento: è fondamentale richiamare 
il ricordo legato a un odore o a un sapore, per riattivare i percorsi neurali 
interrotti dal virus” 
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Cosa impariamo da questa storia?

Che anche i problemi e le difficoltà, a volte, possono trasformarsi in occasioni di 
aiutare gli altri. Michele non si è rassegnato e, usando tutto quello che sapeva, 
ha cercato di trovare una soluzione che aiutasse tutte le persone che avevano 
il suo stesso problema. 

Inoltre, immaginate di vivere senza olfatto e senza gusto. Ma che vita sarebbe!? 
Sapore e odore sono componenti molto importanti quando si parla di 
alimentazione, perché influiscono notevolmente sulle esperienze gustative di 
cibo e bevande. La perdita della sensorialità può portare a una perdita di interesse 
nei confronti del cibo con conseguenze gravi, come la perdita dell’appetito, la 
perdita di peso, e il rischio di non avere vitamine o proteine o altre componenti 
importanti. È quindi importante seguire uno stile di vita sano e bilanciato 
facendosi aiutare se qualcosa non funziona. Non bisogna assolutamente mai 
rassegnarsi a non sentire gusti e odori. Il gusto e l’olfatto sono insostituibili: se 
chiudiamo gli occhi e pensiamo ad un oggetto, lo possiamo anche immaginare. 
Un sapore e un profumo, invece, no. Per questo dobbiamo salvare questi sensi 
così preziosi. Per tornare a sentirci noi stessi, non soltanto col naso.

Il nostro Slow Food Hero esiste davvero: si chiama Michele Crippa  
ed è un gastronomo che ha fatto di sapori e aromi il suo lavoro quotidiano. 

Slow Food Heroes è un progetto finanziato  
dalla European Cultural Foundation,  

con il contributo della Fondazione CRC.


