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C AT E G O R I E D I C O N S I S T E N Z E D E L C I B O
Alcuni scienziati ci classificano in base alla nostra preferenza per le diverse consistenze del cibo.

Categoria

Preferenza

Esempi di cibo

O

R

I!

Gusto

Mele

T
S
A

RI
TO
IA
H
CC
O
N
SG

RA

Cibo
croccante

I!
R
O
T
IA
H
U

C

C

Cibo che si
scioglie lentamente
Caramelle alla menta

Lecca-lecca

LA

TO

R

I!

Caramelle dure

O

Yogurt greco

Creme
e budini

P
P
A
SP
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Cioccolato con frutta a guscio

Mele e pere croccanti

Cibo
cremoso
Gelato

30

Gambi di sedano

Patatine

S

peperoncini e pepe nero, e questo ha portato allo sviluppo
di una dimensione del gusto completamente nuova da
aggiungere e apprezzare nel cibo. Una scodella di zuppa
calda ha un sapore molto più buono in una giornata fredda;
un bicchiere di limonata fredda è rinfrescante in una calda
giornata estiva. La temperatura gioca un ruolo molto
importante nella percezione del sapore.
Vedremo in seguito come le temperature cambiano
la percezione dei sapori; per esempio, i cibi dolci hanno un
sapore più dolce quando sono caldi. I recettori somatosensoriali sono coinvolti in un fenomeno chiamato chemestesi,
un’ampia gamma di sensazioni, tra cui dolore, temperatura,
vibrazione, pressione e tatto, che si verificano quando consumiamo il cibo. La sensazione di formicolio sulle labbra che
si ha quando si assaggia un limone fresco, la sensazione di
bruciore di un piccante peperoncino thailandese, la sensazione di freschezza prodotta dalla menta romana aggiunta
a un’insalata e la sensazione di bolle che scoppiano in bocca
quando si beve un bicchiere di acqua tonica sono tutti
esempi di chemestesi.
Una volta che il cibo o la bevanda entra in contatto
con un recettore, i meccanocettori si mettono al lavoro e
percepiscono i diversi aspetti fisici del cibo per determinarne le caratteristiche. Da questi recettori, le informazioni,
tramite una combinazione di segnali elettrochimici, passano
attraverso i nervi direttamente al cervello, che le traduce
per dirvi esattamente cosa state provando. Se è qualcosa
di piacevole, il cervello vi ricompensa; se non lo è, dovreste
fare del vostro meglio per evitare di mangiarlo.
Ognuno di noi ha le proprie preferenze di masticazione, e alcuni scienziati ci suddividono in quattro diverse
categorie (vedi infografica a p. 31).

Brownie

!

Cookies all’avena

La lingua e i denti iniziano a esplorare ed esaminare la
superficie e la natura fisica del cibo; contemporaneamente,
cercano di rispondere a molte domande. Quanto è morbida
una carota arrosto? Un cookie è gommoso o croccante? Il
croccante di arachidi cederà alla pressione dei denti? Questa sensazione fisica prodotta dalla consistenza del cibo si
chiama mouthfeel.
Quando date il primo morso, la lingua dà avvio al
processo di masticazione cercando di spostare il cibo
intorno alla bocca verso i denti. I denti iniziano a ridurre
ogni boccone in pezzi più piccoli, tritando e sminuzzando.
Se mangiate una scodella di Noodles hakka (p. 216), notate
che inizialmente la lingua analizza la consistenza setosa
della pasta. Quando i denti iniziano a triturare il cibo,
cominciate ad accorgervi della croccantezza del cavolo saltato in padella e della tenerezza dei pezzi di pollo. Queste
sensazioni fisiche differenti agiscono assieme per costruire
una piacevole esperienza nutritiva.
Siamo in grado di apprezzare la consistenza del cibo
in bocca grazie a cellule altamente specializzate chiamate
recettori somatosensoriali. Alcuni di questi, i meccanocettori, percepiscono quando il cibo tocca la bocca, la pressione esercitata sulla lingua dal peso di un liquido denso
come l’olio o da un pezzo di cibo, la superficie ondulata
delle patatine o dei waffle, la sofficità di una fetta di pane
e l’effervescenza delle bolle di anidride carbonica intrappolate nella birra o nello champagne. I nocicettori avvertono il dolore; i termocettori rilevano la temperatura e ci
aiutano a proteggerci dalle scottature o dal congelamento,
e ci siamo evoluti per sfruttarli nel miglioramento dell’esperienza nutritiva. Come vedremo più avanti, i recettori
del dolore concorrono alla percezione del piccante di

String cheese

Cibo che
può essere
masticato a lungo

M

La percezione del sapore comincia in bocca,
dove iniziamo a ingerire il cibo nella sua forma fisica iniziale.

IC

A

T

Orsetti gommosi

Banane

LA SCALA DEL PH
La scala del pH ci dice quanto è acida (aspra) o alcalina (basica) una sostanza. L’acqua è neutra.
La maggior parte degli alimenti che mangiamo è acida (con intensità variabile).
Cosa dà
ai latticini fermentati
un odore buono
o cattivo

Acido e aroma

Alcuni contribuiscono sia all’acido sia all’aroma

L’acido butirrico è una delle molecole principali

Acetaldeide, acetone, acetoina,
diacetile, acido acetico, acido formico,
acido butanoico, acido propanoico

Streptococcus thermophilus
e vari tipi di batteri Lactobacillus

È utile capire il pH per cucinare, perché il pH degli ingredienti gioca un ruolo molto importante in cucina. Quasi
tutti gli ingredienti che mangiamo e con cui cuciniamo
sono acidi; pochissimi sono alcalini. Il pH basso (alta
concentrazione di ioni H+) degli acidi è responsabile del
sapore aspro del cibo, e per di più noi impieghiamo questa
proprietà quando cuciniamo. Ci serviamo di batteri e lieviti
per scomporre gli zuccheri e produrre gli acidi tramite la
fermentazione al fine di modificare la struttura fisica delle
proteine del latte e ottenere yogurt, paneer, kefir, latticello
e formaggio, ma anche salsa di soia, kimchi e miso. Nei
bagel, usiamo anche il pH più alto di altri ingredienti basici:
appena prima di infornarli, i panettieri immergono i bagel
in una soluzione liquida di liscivia (idrossido di sodio) per
creare quella crosta dorata gommosa. La mia ricetta di
Croccante a nido d’ape piccante (p. 199) ricorre al bicarbonato di sodio per avere la propria consistenza caratteristica.
L’alcalinità influisce sul modo in cui cambiano la consistenza e il colore di un impasto. Pensate al ramen, un piatto
popolare nella cucina giapponese: il pH alto del kansui
(la liscivia, una soluzione alcalina di solito contenente carbonato di potassio e carbonato di sodio) usato nella ricetta
agisce sulla formazione del glutine creando noodles leggeri
ed elastici con una consistenza liscia, scivolosa.

Quando mia madre cuoce i fagioli, aggiunge un pizzico di
bicarbonato di sodio per ammorbidirli grazie alla neutralizzazione della pectina e renderli più gustosi (vedi l’effetto del
bicarbonato di sodio in Dal makhani a p. 292 e Sciroppo di
datteri fatto in casa a p. 324).
Il pH è fortemente influenzato dalla temperatura –
il pH dell’acqua, per esempio, cambia con la temperatura
– quindi, se misurate il pH di un liquido, assicuratevi di
prenderla in considerazione. Nei valori del pH riportati
nell’infografica a p. 63 e per gli esaltatori della vividezza
(p. 70), ho misurato tutto a temperatura ambiente nella mia
cucina. Nella maggior parte dei casi, quando la temperatura
aumenta, il pH diminuisce. Il pH dell’acqua a temperatura
ambiente (25 °C) è 7, ed è il valore considerato neutro (né
acido né basico); nello stesso campione di acqua portato a
ebollizione, il pH scende a circa 6.14. Ciò non significa che
l’acqua è diventata acida (non vi è alcun cambiamento nel
numero di ioni [H+] o [OH-]); il campione di acqua ha
ancora un pH neutro, 6.14 è semplicemente il nuovo pH
neutro alla temperatura di 100 °C. Dunque, se misurate il
pH del brodo di pollo bollente o del tè caldo, dovete
prendere nota anche della temperatura, poiché quando
arriveranno a temperatura ambiente avranno un pH diverso.
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Cuori di lattuga grigliati
con semi di zucca al peperoncino
Trovo che grigliare sia pura gioia e una delle azioni più piacevoli in cucina. Ci sono il suono sfrigolante del cibo
freddo che tocca la griglia ardente e l’aroma delle nuove sostanze che si creano mentre esso brucia e reagisce
al contatto. I cuori di lattuga prendono un gusto completamente nuovo quando vengono grigliati. Io uso una
padella per cottura alla griglia, ma si può senz’altro usare una griglia da esterno.

PER

4

PERSONE

Per i semi di zucca speziati:
35 g di semi di zucca non tostati
1 cucchiaio di olio extravergine
d’oliva
½ cucchiaino di paprika in polvere
Sale marino fino
1 cucchiaino di peperoncino
a scaglie, tipo Aleppo, Maras
o Urfa
Per il condimento di yogurt
all’aglio (240 ml):
180 g di yogurt greco intero
60 g di panna acida
2 cucchiai di melassa
di melagrana
2 cucchiaini di succo di lime
2 spicchi d’aglio sbucciati
e grattugiati
½ cucchiaino di curcuma
in polvere
Sale marino fino
2 cucchiai di olio extravergine
d’oliva, più il necessario per
spennellare la bistecchiera
2 cuori di lattuga romana
1 lime tagliato in due
2 cucchiai di Parmigiano
reggiano grattugiato per
guarnire (facoltativo)

L’A P P R O C C I O D E L G U S T O

Grigliare la lattuga e il lime aggiunge profondità attraverso
la caramellizzazione e la reazione di Maillard.
Il succo di lime e l’acido lattico dello yogurt greco controbilanciano
la consistenza ricca, cremosa di grassi e proteine.
Il Parmigiano fornisce un pizzico di salato e di sapido, grazie all’alto
contenuto di glutammato libero.
Il calore modifica la consistenza della lattuga: le foglie si ammorbidiscono
un po’, mentre la nervatura centrale mantiene la sua croccantezza.  
Per preparare i semi, scaldare una
padella piccola a fuoco medio. In una
ciotola mescolare i semi di zucca,
l’olio extravergine d’oliva e la paprika.
Salare. Versare i semi nella padella
calda e cuocere finché non iniziano
a prendere un bel colore dorato
(60–90 secondi). Rimuovere dal
fuoco, aggiungere il peperoncino
e girare per ben rivestire i semi con
le spezie. Trasferire i semi su un piatto
per raffreddare.
Per preparare il condimento, mettere
lo yogurt, la panna acida, la melassa
di melagrana, il succo di lime, l’aglio
e la curcuma nel bicchiere di un
frullatore. Azionare per qualche
secondo fino a quando il composto
risulti completamente liscio. Assaggiare e aggiustare di sale.

L a V ividezza

Scaldare una padella per cottura
alla griglia a fuoco medio alto e
spennellarla con poco olio. Tagliare
i cespi di lattuga a metà nel senso
della lunghezza e spennellare la
superficie tagliata con poco olio.
Ripetere con i lime. Disporre la
lattuga con la parte tagliata a
contatto con la padella e grigliare
finché non appariranno i segni della
griglia, girare e continuare la cottura
(circa 2–2 ½ minuti per lato).
Rimuovere dal fuoco e salare.
Disporre i lime sulla griglia e cuocere
finché anch’essi non risulteranno
segnati (circa 1 minuto).
Disporre la lattuga su un grande
piatto di portata e cospargere di
condimento allo yogurt, semi di
zucca e, se lo si desidera, Parmigiano.
Accompagnare con i lime grigliati
e il resto del condimento allo yogurt.
Servire immediatamente.

73

Gelato al mirtillo e al lime nero
Questa è una ricetta facilissima che sfrutta il gusto affumicato dei lime neri utilizzati nella
cucina persiana e mediorientale, e mette in risalto le note acri del kefir e dei mirtilli. I lime
neri sono venduti interi e macinati negli alimentari etnici e in quelli di spezie. Non è necessario aggiungere sale, poiché il formaggio spalmabile viene sempre venduto già salato.

PER

1

LITRO

4 lime neri interi
480 ml di kefir o latticello
200 g di zucchero
115 g di formaggio fresco
tipo Philadelphia ammorbidito
e tagliato a cubetti
140 g di mirtilli freschi
o congelati (non è necessario
scongelarli)

L’A P P R O C C I O D E L G U S T O

Poiché il liquido è freddo e i lime sono essiccati, questi devono
essere lasciati in infusione in frigorifero una notte per estrarre
la loro acidità e il loro aroma agrumato.
Se macinati, i composti dal sapore amaro diventeranno ogni
giorno più intensi nel gelato.
Lo zucchero, il formaggio spalmabile e la pectina dei mirtilli
aiutano a prevenire la formazione di cristalli di ghiaccio, creando
un gelato dalla consistenza cremosa.  

Rompere leggermente i lime neri
quanto basta per aprirli. Trasferirli in
un contenitore a chiusura ermetica
e versare il kefir sui lime. Sigillare,
trasferire in frigorifero e lasciare in
infusione per una notte.
Filtrare il liquido attraverso un colino
a maglia fine su una grande ciotola.
Scartare i lime. Trasferire il liquido in
un frullatore. Aggiungere lo zucchero
e il formaggio fresco. Frullare per
alcuni secondi ad alta velocità fino a
quando lo zucchero sarà completamente sciolto e non ci siano grumi
visibili di formaggio. Aggiungere i
mirtilli e frullare per qualche secondo
ad alta velocità fino a quando i mirtilli
non si saranno amalgamati.
Versare il composto in una gelatiera
e mantecare secondo le istruzioni del
produttore. Trasferire il gelato in un
contenitore adatto al congelatore,
applicare un foglio di carta da forno
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tagliato a misura a contatto con
il gelato e congelare finché non
si rassoda, almeno 4 ore.
In alternativa, congelare il composto
base del gelato in un contenitore
robusto per 1 ora. Rimuovere il contenitore dal congelatore e mantecare
“a mano” utilizzando una forchetta,
un frullatore elettrico, un frullatore a
immersione o un robot da cucina per
rompere i cristalli di ghiaccio, quindi
riportare il contenitore nel congelatore. Ripetere l’operazione tre o
quattro volte a intervalli di 30 minuti.
Il tempo di congelamento varia leggermente a seconda del congelatore.
Prima di servire, rimuovere il gelato
dal congelatore per circa 5 minuti
per lasciarlo ammorbidire un po’.
Conservare il gelato avanzato nel
congelatore per un massimo di
5 giorni.

Costolette di agnello con condimento
ai cipollotti e alla menta
Il condimento di queste costolette di agnello le avvolge in una giacca di gusto, mentre
la salsa ai cipollotti e alla menta è la sciarpa verde acceso che completa il vestito da sera
per una cena elegante. Dimezzate la quantità di aglio per un sapore più delicato.
Il Toum (p. 315) è un’ottima alternativa o un accompagnamento alla salsa.

PER

4

PERSONE

Per l’agnello:
8 costolette di agnello
(circa 910 g)
60 ml succo di limone fresco
60 ml olio extravergine d’oliva
1 cucchiaino di amchur
(mango in polvere)
1 cucchiaino di pepe nero
di mulinello
1 cucchiaino di peperoncino
rosso in polvere
1 cucchiaino di semi di finocchio
tritati grossolanamente
2 cucchiaini di kala namak
(sale nero indiano)
Per la salsa (360 ml]:
120 ml di olio extravergine
d’oliva
60 ml succo di limone fresco
1 mazzetto di menta fresca
tritata (55 g)
4 cipollotti con le parti bianche
e verdi, affettati finemente
4 spicchi di aglio pelati e tritati
1 cucchiaino di pepe nero
di mulinello
1 peperoncino verde tagliuzzato
Sale marino fino

L’A P P R O C C I O D E L G U S T O

Il kala namak, o sale nero indiano, agisce da sale nella marinata e
da elemento che dà gusto alla carne.
La combinazione di sale e acido nella marinata modifica la struttura
proteica dell’agnello. Nel caso della carne rossa, il collagene
resistente inizia a diventare solubile e il tessuto si gonfia, trattenendo
acqua, e si intenerisce. La carne cotta sarà tenera e succosa.

Per preparare l’agnello, tamponare
le costolette con carta da cucina
e disporle in un grande sacchetto
di plastica con chiusura zip. In una
piccola ciotola, emulsionare il succo
di limone, 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva, l’amchur, il pepe nero, il
peperoncino in polvere, il finocchio e
il kala namak e versare sulle costolette
di agnello nel sacchetto. Sigillare il
sacchetto e agitare per ricoprire bene
le costolette. Lasciarle marinare in
frigorifero per almeno 2 ore, preferibilmente 6 ore.
Un’ora prima della cottura delle
costolette, preparare la salsa. In una
ciotola con coperchio, emulsionare
l’olio d’oliva, il succo di limone, la
menta, i cipollotti, l’aglio, il pepe
nero e il peperoncino. Assaggiare e
aggiustare di sale. Coprire e lasciare
riposare fino al momento di servire.
Prima di cucinare le costolette,
lasciarle nel sacchetto di plastica sul
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ripiano della cucina per almeno
15 minuti per riportarle a temperatura
ambiente.
Cuocere le costolette marinate in
più riprese. In una padella larga
di acciaio inossidabile o di ghisa,
scaldare 1 cucchiaio di olio d’oliva a
fuoco medio-alto. Quando la padella
è calda, estrarre 4 costolette dal sacchetto con un paio di pinze da cucina
e metterle sulla padella calda per
3-4 minuti per lato per una cottura al
sangue e 5-6 minuti per lato per una
cottura media (sul termometro istantaneo, 63 o 71 °C rispettivamente).
Ripetere con il restante cucchiaio
di olio d’oliva e le altre costolette.
Disporre le costolette su un piatto,
coprire con un foglio di alluminio
e lasciare riposare per 5 minuti.
Prima di servire, guarnire l’agnello
con la salsa di cipollotti e menta.
Servire caldo.
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Carote croccanti con tahina all’aglio
e alla menta
Scegliete le carote colorate, se possibile. I loro colori brillano attraverso la panatura scintillante, creando una gioia
per gli occhi piena di bontà croccante. Se amate l’aglio e volete un gusto più intenso, aggiungete qualche chiodo
di garofano in più. Utilizzate il “Pangrattato” di riso (p. 310) o quello normale per panare le carote. L’amchur e il kala
namak possono essere acquistati sia in cristalli sia in polvere nei negozi di alimentari indiani e in quelli di spezie.
Queste carote sono fantastiche anche servite col Condimento allo yogurt e alle erbe aromatiche (p. 253).

PER

4

PERSONE

Per la tahina all’aglio e alla
menta:
55 g di tahina
60 ml di acqua bollente
2 cucchiai di succo di limone
fresco
1 spicchio d’aglio
1 cucchiaino di menta piperita
in polvere
¼ di cucchiaino di pepe
di Caienna di mulinello
Sale marino fino
Per le carote:
2 grandi uova
2 cucchiaini di pepe nero
di mulinello
½ cucchiaino di pepe di Caienna
di mulinello
Sale marino fino
200 g di “Pangrattato” di riso
fatto in casa (p. 310)
o acquistato
120 ml olio extravergine d’oliva
455 g di carote tagliate a metà
per la lunghezza
1 cucchiaio di amchur
(polvere di mango)
1 cucchiaino di kala namak
(sale dell’Himalaya)
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L’A P P R O C C I O D E L G U S T O

Al di là della naturale dolcezza delle carote, questa ricetta è incentrata
sul suono e la consistenza. Il suono sfrigolante delle carote panate
che friggono nell’olio bollente, il vapore fragrante che fuoriesce e lo
“scricchiolio” del “pangrattato” di riso croccante conferiscono un suono
e una consistenza unici.
In commercio, ci sono due tipi principali di menta: la menta piperita
e quella romana. Preferisco usare la prima perché contiene alcune
sostanze aromatiche differenti (mentolo, mentone, acetato di mentile
ed eucaliptolo) che le danno un gusto più forte. Se preferite un gusto più
delicato, usate la menta romana.
Il kala namak è aggiunto alla fine per un tocco salato e un gusto unico.
Per preparare la tahina con aglio e
menta, in una ciotola, sbattere la
tahina, l’acqua bollente, il succo di
limone, l’aglio, la menta piperita e
il pepe di Caienna per formare una
salsa densa. Assaggiare e aggiustare
di sale. Questa salsa può essere
preparata con un giorno di anticipo
e conservata in frigorifero in un
contenitore a chiusura ermetica.
Per preparare le carote, foderare
una placca con carta da cucina
e sormontare con una gratella.
Preparare due piatti medio bassi o
ciotole sufficientemente grandi da
contenere comodamente le carote.
In uno, sbattere le uova con il pepe
nero e il pepe di Caienna e del
sale. Nel secondo piatto stendete il
“pangrattato” di riso, aggiustare di
sale e mescolare.
L’ E Q U A Z I O N E D E L G U S TO

Scaldare l’olio in una casseruola media
a fuoco medio-alto a 175 °C.
Nel frattempo, immergere le carote
nell’uovo sbattuto, ricoprendole bene.
Lasciare sgocciolare per eliminare
il liquido in eccesso e trasferire, con
cura, nel composto di pangrattato,
ricoprendo ciascuna carota in modo
uniforme. Scuotere delicatamente
per eliminare il pangrattato in eccesso.
Friggere le carote poche alla volta
fino a doratura su ciascun lato, da
3 a 4 minuti. Le carote dovrebbero
essere completamente cotte al
centro. Usando un mestolo forato,
trasferire le carote fritte su una
griglia per eliminare l’olio in eccesso.
Quando sono ancora calde disporle
su un piatto da portata. Cospargere
con l’amchur e il kala namak. Servire
calde con la salsa a parte.

N O N L O N TA N O D A L L A C A S A D E I M I E I

a Bombay c’è il paese di pescatori
di Chimbai. Il pescato, pesci come il bumalo
e i gamberetti, viene steso su grandi stuoie
o appeso a lunghi fili attaccati a pali di bambù.
L’aria ha un odore salmastro con l’inconfondibile profumo di pesce. Il pesce e i gamberetti
vengono aggiunti a curry e stufati o usati
assieme a peperoncini e aceto per preparare
sottaceti piccanti con uno spiccato sapore
sapido.

Come funziona la sapidità

GENITORI

Il sapido – o umami, la parola giapponese più comunemente usata – è il sapore entrato più di recente nel gruppo
dei sapori canonici. Ricorda i sapori dei brodi fatti con
carne e ossa. Il glutammato, una delle più note fonti di
sapidità, è stato scoperto nel 1908 dallo scienziato giapponese Kikunae Ikeda in un’alga, la kombu. Tale scoperta ha
portato i ricercatori a raccogliere dati per dimostrare che
la risposta a questo ingrediente era veramente unica e
soddisfaceva i criteri necessari per essere considerato un
sapore (vedi I requisiti per essere un sapore a p. 50).
Se da una parte ci è voluto del tempo per scoprire
l’esatto meccanismo tramite il quale la sapidità si verifica,
dall’altra tutti ci giochiamo in vari modi quando cuciniamo
e lo facciamo da anni. Cuocere cipolle, zenzero e aglio
insieme nei curry di carne o quando si salta la carne in
padella; una generosa spolverata di Parmigiano sulla pasta;
qualche goccia di salsa di soia su una scodella di zuppa di
uova alla cinese calda; l’aggiunta dei pomodori in piatti
salati: tutto questo contribuisce a dare sapidità al cibo.

Diverse sostanze presenti nel cibo creano il sapore umami.
La stagionatura e la fermentazione favoriscono la concentrazione di queste molecole dal sapore sapido (pensate al
formaggio e alla salsa di soia). Di solito, queste sostanze
sono aminoacidi come il glutammato e i nucleotidi, che
fanno parte degli acidi nucleici, come per esempio il DNA e
l’RNA. Nella nostra dieta, il glutammato agisce come una
fonte di energia e viene metabolizzato dall’organismo per
sintetizzare varie altre sostanze necessarie al suo funzionamento. Al momento, ci sono diversi candidati che potrebbero fungere da recettori del sapore umami. Sulla base di
studi sperimentali, alcuni di questi recettori rispondono solo
al glutammato, altri sia al glutammato sia ai nucleotidi.
G L U TA M M AT O

5 ’ - I N O S I N A M O N O F O S FATO ( I M P)

I L S I N E R G I S M O D E L L’ U M A M I

Nel giro di pochi mesi dal mio trasferimento nella Bay Area, mi sono fatto un
bel tour gastronomico nei locali che le
persone del posto amavano e consigliavano. Uno era il Namu Gaji (ora Namu
Stonepot). Il kimchi okonomiyaki, una
frittella salata, era condita con uno strato
di katsuobushi. Ogni boccone era puro
piacere sapido. Il katsuobushi, un prodotto
essiccato ottenuto dalla lavorazione e dalla
fermentazione del tonnetto striato, deve la
sua sapidità all’inosina monofosfato. Come
il glutammato, l’inosina monofosfato non si
degrada facilmente se scaldata.

Il sinergismo è un fenomeno particolare
che si verifica quando due o più sostanze
si trovano assieme e producono un
effetto maggiore di quello che avrebbero
singolarmente.

5’-GUANOSINA MONOFOSFATO (GMP)

Gli acidi nucleici DNA e RNA sono
composti da molecole chiamate nucleotidi
(vedi Gli acidi nucleici a p. 338); di questi,
l’adenosina trifosfato (ATP) e la guanosina
trifosfato (GTP) dell’RNA danno origine a
due molecole dal sapore umami nel cibo.

L’ E Q U A Z I O N E D E L G U S TO

PRESENTI NEL CIBO

Il tè verde è ricco di un aminoacido
chiamato teanina e di glutammato, i quali
contribuiscono alla sua sapidità. Poiché
il tè nero è prodotto con un metodo
differente (il tè verde subisce una minore
ossidazione), la quantità di teanina è
notevolmente inferiore. Potete sfruttare
tutto ciò mettendo il tè in infusione in
acqua bollente per estrarne la teanina e
aggiungerla a un brodo vegetale (vedi
tabella a p. 341). Numerose altre molecole
possono suscitare una risposta umami:
l’aspartato dell’aminoacido acido aspartico, alcuni acidi organici, come l’acido
lattico del formaggio, e diversi minuscoli
peptidi di formaggio, aglio e cipolle (vedi
Le proteine a p. 333).

Il glutammato è il sale dell’aminoacido
acido glutammico, scoperto nelle alghe
kombu. Quando un sale di glutammato
si scioglie in acqua, si divide in due parti:
il catione sodio [Na+] e il suo anione o
“glutammato libero” [Glutammato-].
L’acido glutammico ha un sapore acido,
ma è il glutammato libero il responsabile
della sapidità nel cibo. Il glutammato è
presente anche nelle proteine, però non
possiamo percepirlo perché non è libero
ma attaccato ad altri aminoacidi nelle
catene polipeptidiche. Il glutammato non
si degrada facilmente col calore; questa
stabilità è preziosa ai fini della cottura.

NUCLEOTIDI
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Uso spesso i funghi shiitake secchi per
esaltare le note sapide di un brodo.
Quando le cellule di un alimento sono
vive, l’acido nucleico, l’RNA, viene tenuto
nascosto a un enzima chiamato ribonucleasi il cui scopo è causare la degradazione
dell’RNA. Quando le cellule si seccano,
come in questi funghi, perdono la loro
integrità e si decompongono, portando
l’enzima in contatto diretto con l’RNA,
e si produce guanosina monofosfato.

Se assaggiate cibi ricchi di glutammato
monosodico con uno dei due nucleotidi
(IMP e GMP), notate un sapore umami
molto più forte di quello che avrebbero
se consumati separatamente. Da soli,
i nucleotidi non hanno un forte sapore
umami rispetto al glutammato; è possibile
utilizzare questa proprietà quando si
selezionano gli ingredienti per arricchire
le note sapide. Combinate un’alga come
la kombu o la nori con i funghi shiitake per
ottenere un fondo o un brodo con una
potente nota di sapidità. Verificherete
tutto ciò quando rosolerete i peperoni
in Peperoni shishito o di Padrón saltati
in padella con katsuobushi (p. 213).
Assaggiateli prima con la salsa di soia e
poi dopo aver aggiunto il katsuobushi:
l’intensità dell’umami sarà più forte.
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