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La realtà è un prodotto dell’immaginazione più augusta.WALLACE STEVENS

Questa sistematica negazione, da parte della scienza, della personalità quale

condizione di eventi, quest’idea rigorosa che nella sua natura più profonda e

fondamentale il nostro sia un mondo rigidamente impersonale, potrebbe alla

lunga dimostrarsi proprio il difetto che i nostri discendenti più si stupiranno

di trovare nella nostra tanto vantata scienza, un’omissione per cui la giudi-

cheranno manchevole e miope. WILLIAM JAMES
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Preludio

Tempo fa lavoravo in un laboratorio di neuroscienze.Tentavamo di

capire come la mente ricordi, come un insieme di cellule riesca a in-

capsulare il nostro passato. Ero solo un tecnico e passavo la maggior

parte del tempo a mettere in atto gli strani verbi della pratica scienti-

fica: amplificare, vorticare, pipettare, sequenziare, digerire e così via.

Si trattava di un semplice lavoro manuale, ma aveva un che di pro-

fondo: i grandi misteri venivano distillati in domande più piccole e,

se i miei esperimenti non fallivano, finivo per ottenere una risposta.

La verità sembrava accumularsi lentamente come la polvere.

In quello stesso periodo cominciai a leggere Proust. Spesso porta-

vo in laboratorio Dalla parte di Swann, per leggiucchiare qualche pa-

gina in attesa che finisse un esperimento.Da Proust mi aspettavo solo

un po’ d’intrattenimento, al massimo di essere addestrato nell’arte di

costruire frasi. Per me la sua storia sulla memoria di un singolo uomo

era solo questo, appunto: una storia. Un’opera di fantasia, l’opposto

di un fatto scientifico.

Quando superai, però, lo stridente contrasto tra le due forme – la

mia scienza parlava per acronimi, mentre Proust preferiva una prosa

sinuosa – cominciai a intravedere una convergenza sbalorditiva. Il ro-

manziere aveva previsto i miei esperimenti. Proust e le neuroscienze

condividevano la stessa visione sul funzionamento della memoria.A

un ascolto più attento, dicevano la stessa cosa.

Questo libro narra di alcuni artisti che anticiparono le scoperte dei

neuroscienziati: scrittori, pittori e compositori che scoprirono verità

sulla mente umana – verità reali, tangibili – che la scienza solo oggi sta

riscoprendo. La loro immaginazione ha predetto fatti del futuro.

Naturalmente non ci aspettiamo che la conoscenza progredisca

in questo modo: gli artisti imbastiscono per noi belle storie, mentre

gli scienziati descrivono l’universo in modo oggettivo. Nell’impene-

trabile prosa della letteratura scientifica immaginiamo un riflesso

perfetto della realtà e un giorno, pensiamo, la scienza spiegherà tutto.
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Qui vorrei raccontare una storia diversa.Tutti questi artisti assistette-

ro alla nascita della scienza moderna – Whitman e la Eliot lessero

Darwin, Proust e la Woolf ammiravano Einstein –, ma non smisero

mai di credere nella necessità dell’arte. Mentre gli scienziati comin-

ciavano a scomporre i pensieri nei loro elementi anatomici, questi

artisti volevano capire la coscienza dal di dentro. La nostra verità, dis-

sero, deve partire da noi stessi, da quel che la realtà ci sembra.

Ciascuno di loro aveva un suo metodo: Marcel Proust passava le

giornate a letto, rimuginando sul passato; Paul Cézanne poteva con-

templare una mela per ore;Auguste Escoffier stava cercando solo di

compiacere i suoi clienti; Igor Stravinskij stava cercando di non com-

piacere i suoi clienti; a Gertrude Stein piaceva giocare con le parole.

Ma al di là delle tecniche diverse, condividevano tutti lo stesso inte-

resse per l’esperienza umana. Le loro opere erano delle esplorazioni,

dei modi per affrontare i misteri che non riuscivano a capire.

Questi artisti vissero in un’epoca segnata dall’ansia: verso la metà

del XIX secolo, la tecnologia spodestò il romanticismo e l’essenza del-

la natura umana fu messa in discussione. In seguito alle angoscianti

scoperte scientifiche, l’anima immortale morì: l’uomo era una scim-

mia, non un angelo caduto. Nell’affannosa ricerca di inediti generi

espressivi, gli artisti trovarono allora un nuovo procedimento: si guar-

darono allo specchio (come dichiarò Ralph Waldo Emerson: «La

mente si è accorta di se stessa»).Questo viaggio interiore creò un’arte

squisitamente autocosciente: il suo oggetto era la nostra psicologia.

La nascita dell’arte moderna scatenò il caos. Il pubblico non era

abituato ai versi liberi né ai dipinti astratti o ai romanzi senza trama.

Si dava per scontato che l’arte fosse gradevole o divertente, preferi-

bilmente tutt’e due le cose. Il suo compito era raccontarci storie sul

mondo, descriverci la vita come dovrebbe essere o come potrebbe

essere. La realtà era dura e l’arte costituiva la nostra via di fuga. Inve-

ce i modernisti si rifiutarono di darci quel che volevamo: in un im-

peto di arroganza e ambizione fenomenali, tentarono di creare opere

di fantasia che raccontassero la verità. Perché, sebbene la loro arte

fosse difficile, aspiravano alla trasparenza: volevano che nelle forme e

nelle fratture delle loro opere vedessimo noi stessi.

Gli otto artisti di cui si parla in questo libro non furono certo gli

unici a cercare di capire la mente, ma li ho scelti perché la loro arte si

è dimostrata la più precisa, anticipando in modo particolarmente

esplicito la nostra scienza.Tuttavia la loro originalità fu influenzata da

un ampio spettro di pensatori:Whitman fu ispirato da Emerson,Proust

Proust era un neuroscienziatoXII
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assorbì le idee di Bergson, Cézanne studiò Pissarro e la Woolf fu in-

coraggiata da Joyce. Ho cercato di tratteggiare l’atmosfera intellet-

tuale che circondava il loro processo creativo e di mettere in luce le

persone e le idee da cui emerse la loro arte.

Una delle maggiori influenze su tutti questi artisti – l’unica che li

accomuna – è la scienza del loro tempo. Molto prima che Charles

Snow lamentasse la triste separazione tra le due culture, quella uma-

nistica e quella scientifica,Whitman studiava manuali di anatomia ce-

rebrale e assisteva a interventi chirurgici raccapriccianti, George

Eliot leggeva Darwin e Maxwell, la Stein conduceva esperimenti psi-

cologici nel laboratorio di Williams James e la Woolf si documentava

sulla biologia della malattia mentale. È impossibile capire la loro ope-

ra senza tener conto di queste relazioni.

Doveva essere emozionante studiare scienza in quegli anni.All’i-

nizio del XX secolo, il vecchio sogno dell’Illuminismo sembrava or-

mai a portata di mano: in qualunque direzione gli scienziati guardas-

sero, il mistero batteva in ritirata. La vita non era altro che chimica, e

la chimica non era altro che fisica. L’intero universo era solo una

massa di molecole oscillanti. Questo nuovo sapere rappresentò so-

prattutto il trionfo di un metodo: gli scienziati avevano scoperto il

riduzionismo e lo stavano applicando con successo alla realtà. Per

usare la metafora del Timeo di Platone1, il riduzionista mira a «suddi-

videre [la natura] secondo i punti delle articolazioni», come un buon

macellaio. L’insieme può essere capito solo scomponendolo nelle sue

parti, dissezionando la realtà fino a che non si dissolve. Ecco cosa sia-

mo: parti, atomi, acronimi.

Gli artisti, però, non si limitarono a mettere i fatti scientifici in

bella forma. Sarebbe stato troppo facile. Esplorando le proprie espe-

rienze, dissero quel che nessun esperimento poteva dire. Da allora,

nuove teorie scientifiche sono sorte e tramontate, mentre la loro arte

dura nel tempo, sapiente e attuale come non mai.

Oggi sappiamo che Proust aveva ragione sulla memoria, che

Cézanne aveva centrato il bersaglio in pieno a proposito della cor-

teccia visiva, che la Stein anticipava Chomsky e che la Woolf pene-

trava il mistero della coscienza. Le moderne neuroscienze hanno

confermato queste intuizioni.

In ciascuno dei capitoli che seguono, ho tentato di trasmettere il

senso del processo scientifico, del modo in cui gli scienziati traduco-

no i loro dati in nuove ipotesi rigorose. Ogni brillante esperimento,

come ogni grande opera d’arte, nasce da un’idea.

Preludio XIII
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Purtroppo la nostra cultura contemporanea aderisce a una definizio-

ne molto angusta di verità: se qualcosa non può essere misurata o cal-

colata, allora non può dirsi vera. Siccome questo rigido approccio

scientifico ha spiegato tante cose, pensiamo che possa spiegare tutto.

Ma ogni metodo, persino quello sperimentale, ha dei limiti. Prendia-

mo la mente umana: gli scienziati descrivono il nostro cervello in

base ai suoi componenti fisici; in questa prospettiva, non siamo che

un telaio di cellule elettriche e spazi sinaptici. Quel che la scienza di-

mentica è che non è così che noi facciamo esperienza del mondo

(noi ci sentiamo come lo spettro, non come la macchina). È parados-

sale ma vero: l’unica realtà che la scienza non può ridurre è l’unica

realtà che mai conosceremo. Ecco perché abbiamo bisogno dell’arte.

Esprimendo la nostra esperienza reale, l’artista ci ricorda che la scien-

za è incompleta, che nessun tipo di mappa spiegherà mai l’immate-

rialità della nostra coscienza.

La morale di questo libro è che noi siamo fatti di arte e di scien-

za. Siamo fatti della stessa materia dei sogni, ma siamo pur sempre

materia. Sappiamo abbastanza del cervello per capire che il suo mi-

stero rimarrà sempre tale.Come un’opera d’arte, trascendiamo il ma-

teriale con cui siamo realizzati.Alla scienza occorre l’arte per dar for-

ma al mistero, ma l’arte ha bisogno della scienza perché non tutto sia

un mistero. Neppure la verità da sola è una soluzione, perché la no-

stra realtà è plurale.

Spero che la storia di queste scoperte artistiche dimostri che

qualsiasi descrizione del cervello esige le due culture: la scienza e

l’arte. I metodi riduzionisti della scienza devono allearsi con l’inve-

stigazione artistica dell’esperienza. Nei capitoli seguenti cercherò di

reimmaginare questo dialogo: la scienza vista attraverso la lente del-

l’arte e l’arte interpretata alla luce della scienza. L’esperimento e la

poesia si completano a vicenda.

La mente è il risultato finale.

Proust era un neuroscienziatoXIV

ES_Lehrer.qxd  9-04-2008  12:36  Pagina xiv



Capitolo 3

Auguste Escoffier

L’essenza del gusto

Così capita che quando scrivo della fame, in realtà scrivo d’amore e di fame

d’amore, di calore e fame di calore […] e poi il calore e la ricchezza e la bella

sensazione di fame saziata […] è tutt’uno.

M.F.K FISHER, The Gastronomical Me

Auguste Escoffier è l’inventore del brodo di vitello. Non fu certo il

primo a far bollire delle ossa, ma fu il primo a codificarne la ricetta.

Prima di Escoffier, il modo ottimale per preparare il brodo di carne

era avvolto nel mistero; la cucina ricordava l’alchimia, un’impresa

quasi mistica. Escoffier venne al mondo intorno alla fine del positivi-

smo, un’epoca in cui la conoscenza – in parte vera, in parte falsa – 

veniva diffusa a velocità vertiginosa. L’enciclopedia era il libro del

giorno. Escoffier prese a cuore quest’ethos scientifico; voleva fare per

il buon cibo ciò che Lavoisier aveva fatto per la chimica e sostituire

alle vecchie superstizioni culinarie una nuova scienza gastronomica.

Al cuore dell’intuizione di Escoffier (nonché a causa di non pochi

infarti) c’era il brodo, o fondo di cottura. Ci metteva dentro un po’ di

tutto.Lo faceva ridurre fino a ottenere una specie di gelatina, lo usava

come base per minestre cremose e, per preparare le salse, lo arricchiva

con burro e liquore. Erano secoli che i francesi cucinavano quel bro-

do proteico – il pot au feu (manzo bollito) era praticamente il piatto

nazionale – ma Escoffier gli conferì un’allure professionale.Nel primo

capitolo della sua Guide culinaire (1903), istruisce i cuochi sull’impor-

tanza degli aromi rilasciati dalle ossa: «In effetti, i fondi di cucina co-

stituiscono la base fondamentale, gli elementi primari senza i quali

non è possibile realizzare nulla di serio; ecco perché la loro importan-

za è tanto grande, e perché essi devono occupare una posizione di

primo piano tra tutte le preoccupazioni del cuciniere desideroso di

far bene»1. Quello che tutti gli altri chef buttavano via – i tendini e le

code di bue, le cime del sedano, gli scarti della cipolla e della carota –

Escoffier lo faceva sobbollire fino alla sublimità.
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Nel presentare la Guide culinaire, sostenne che le sue ricette erano

«basate sulla moderna scienza della gastronomia», ma in verità igno-

rava la scienza moderna.All’epoca gli scienziati stavano cercando di

creare una nouvelle cuisine leziosa basandosi su una stravagante, e del

tutto erronea, nozione di ciò che è salutare: il sangue di maiale face-

va bene, così come la trippa; i broccoli invece erano indigesti, come

pure le pesche e l’aglio. Escoffier ignorava questa pessima scienza (è

l’inventore della pesca Melba) e si mise a rosolare a tutto spiano, fi-

dandosi più dei piaceri del palato che delle astrazioni teoriche. Era

convinto che la maggior minaccia alla salute pubblica fosse costituita

dal fatto che «la necessità di nutrirsi [oggi] appare il più delle volte

non già come un piacere, ma come un ingrato dovere»2.

La forma enciclopedica del libro di Escoffier riflette l’inclinazione

romantica del suo autore. Sebbene amasse chiamare il saucier (cuoco

responsabile della preparazione della salse) «l’illuminato alchimista»3,

è raro che le sue ricette specifichino la quantità di burro o farina o

tartufo o sale. Piuttosto sono una descrizione del processo culinario:

sciogliete il lardo, aggiungete la carne, ascoltate «il suono dello sfri-

golio», unite il brodo e fate ridurre. Suona facile: basta obbedire ai

capricci dei sensi. Questo non è un esperimento scientifico, sembra

dire Escoffier, è edonismo. Lasciatevi guidare dal piacere.

L’importanza che attribuisce al palato è il motore della sua rivo-

luzione culinaria. Nella sua cucina un bravo cuoco è un uomo di

squisita sensibilità, «che studia attentamente i dettagli trascurabili di

ogni singolo sapore prima di mandare i suoi capolavori di culinaria al

tavolo dei clienti». Il libro di Escoffier ci avvisa ripetutamente che

l’esperienza del piatto – il suo gusto – è l’unica cosa che conta dav-

vero: «Solo l’esperienza può guidare il cuoco»4. Uno chef dev’essere

l’artista a cui non sfugge alcun sapore.

Ma Escoffier sapeva di non potersi limitare a servire un po’ di car-

ne arrosto: il suo edonismo doveva avere un gusto haute. Del resto,

faceva lo chef negli hotel di César Ritz e i suoi clienti si aspettavano

che il cibo fosse all’altezza dell’ambiente dorato e del conto esorbi-

tante. Ed è a questo punto che Escoffier chiamò in causa la sua 

preziosa collezione di brodi. Usava i fondi di cottura per nobilitare il

comune sauté, per conferire al piatto un gusto profondo e intenso.

Dopo aver cotto la carne in un tegame rovente (preferibilmente una

poele pesante e dal fondo piatto), la toglieva dal fuoco e la lasciava ri-

posare, mentre la padella sporca, piena di grasso delizioso e di bricio-

le di carne, veniva deglassata.

Proust era un neuroscienziato48
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La deglassatura era il segreto del suo successo. Il procedimento è

estremamente semplice: un pezzo di carne viene cotto a fuoco vivo

– così da ottenere una crosticina (reazione di Maillard) ben abbru-

stolita, cioè aminoacidi che caramellano e amalgamano – e poi si ag-

giunge un liquido5, per esempio un ricco brodo di vitello. Mentre

evapora, il liquido ammorbidisce la fronde, i pezzetti di proteine at-

taccati al fondo della padella (la deglassatura facilitava anche la vita

al lavapiatti). La fronde disciolta è ciò che dà alle salse di Escoffier la

loro divina profondità; è ciò che rende il boeuf bourguignon, bourgui-

gnon. Infine si aggiunge un poco di burro per guarnire e, voilà, la

salsa è complète.

Il segreto della squisitezza

La tecnica di base di Escoffier è tuttora indispensabile. Poche altre

forme culturali hanno attraversato il XX secolo così intatte. Ancora

oggi, la maggior parte dei ristoranti sofisticati serve varianti dei piatti

di Escoffier, riciclando ossa e scarti vegetali per preparare fondi di

cottura. Dalla salsa spagnola alla sole Véronique, noi mangiamo come

lui disse di mangiare. E siccome quel che asserì Brillat-Savarin – «la

scoperta di un manicaretto nuovo fa per la felicità del genere umano

più che la scoperta di una stella»6 – probabilmente è vero, sembra dif-

ficile sopravvalutare l’importanza di Escoffier. Davvero c’è qualcosa

nel suo metodo culinario – nei fondi di cottura, nella deglassatura e

nei fiocchetti di burro dell’ultimo minuto – che rende una parte pri-

mitiva di noi tanto, tanto felice.

Per cogliere appieno l’ingegnosità di Escoffier, dobbiamo aprire

il suo libro. La prima ricetta è quella del fondo bruno (estouffade), che

l’autore definisce «l’umile fondamento di tutto ciò che segue». Co-

minciate, scrive lo chef, col far imbiondire in forno alcune ossa di

manzo e vitello. Poi friggete una carota e una cipolla in una pentola

per il brodo.Aggiungete acqua fredda, le ossa tirate fuori dal forno,

un po’ di cotenna di maiale, un mazzetto di prezzemolo, timo, alloro

e uno spicchio d’aglio. Fate cuocere a fuoco lento per dodici ore,

mantenendo costante il livello del liquido con l’aggiunta di acqua

bollente. Dopo che le ossa hanno rilasciato il loro succo, fate saltare

in un tegame la carne a tocchetti con del lardo. Deglassate usando

parte del brodo e fate ridurre. Ripetete la deglassatura. Quindi ag-

giungete lentamente il resto del brodo. Schiumate e sgrassate con

Auguste Escoffier 49
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cura (un brodo dovrebbe essere praticamente privo di grasso) e fate

cuocere dolcemente per qualche altra ora. Passate a un setaccio finis-

simo. Dopo aver dedicato l’intera giornata a preparare il fondo di 

cottura, siete pronti per cominciare a cucinare.

Nell’elaborata ricetta di Escoffier, sembra esserci scarso interesse

per il palato. Del resto tutti sanno che la lingua può sentire solo quat-

tro sapori: dolce, salato, amaro e aspro. La ricetta del fondo bruno

sembra evitare deliberatamente ognuno di questi gusti. Contiene

pochissimo zucchero, sale o acido e, a meno che non si facciano bru-

ciare le ossa (cosa poco raccomandabile), non c’è nulla di amaro. Per-

ché allora il fondo è tanto essenziale? Perché è la “madre” della cuisi-

ne di Escoffier? Cosa sentiamo quando mangiamo un daube (stufato)

di manzo, la cui polpa filamentosa è stata deglassata al punto tale che

potremmo mangiarla al cucchiaio? O perché trangugiamo avida-

mente un consommé di pollo, che non è altro che un brodo di pol-

lo? Cos’ha questa proteina denaturata (la denaturazione è ciò che ca-

pita alla carne e alle ossa quando vengono cotte secondo il metodo

di Escoffier) da risultare tanto allettante? 

La risposta è umami, il termine giapponese che significa “squisi-

to”. L’umami è quel che assaporiamo qualsiasi cosa mangiamo, dal-

la bistecca alla salsa di soia; è ciò che rende il brodo qualcosa di più

di semplice acqua sporca e la deglassatura il processo fondamentale

della cucina francese. Per essere precisi, l’umami è in realtà il sapore

dell’L-glutammato (C5H9NO4), l’aminoacido dominante nella

composizione della vita. Gli esseri viventi rilasciano L-glutammato

tramite proteolisi (un timido termine scientifico che sta per morte,

putrefazione e processo di cottura). Mentre gli scienziati continua-

vano a teorizzare sui benefici salutari della trippa, Escoffier era im-

pegnato a imparare in che modo assaporiamo il cibo. Il suo genio fu

quello di mettere nel piatto quanto più L-glutammato possibile. Un

tocco di burro emulsionato, poi, non guastava.

La storia dell’umami comincia all’incirca nello stesso periodo in cui

Escoffier inventò i tournedos alla Rossini, un filet mignon servito con

foie gras ed esaltato da fondo di vitello ridotto e scaglie di tartufo

nero. Era il 1907 e il chimico giapponese Kikunae Ikeda si pose una

semplice domanda: che sapore ha il dashi? Il dashi è un tradizionale

brodo giapponese a base di kombu, una forma disidratata di fuco

(un’alga marina). Sin dal 797 d.C. la cucina giapponese usava il dashi

proprio come Escoffier usava il brodo, cioè da solvente universale, da

Proust era un neuroscienziato50
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base per qualsiasi piatto.Ma per Ikeda il dashi che sua moglie gli pre-

parava ogni sera non aveva nessuno dei quattro gusti classici né era

una loro combinazione. Era semplicemente squisito. O, come direb-

bero i giapponesi, era umami.

Così Ikeda cominciò la sua donchisciottesca caccia a questo gusto

sconosciuto.Distillò campi di alghe alla ricerca dell’essenza che scate-

nava la misteriosa sensazione di una scodella di dashi fumante. Esplo-

rò anche altre cucine. «C’è un sapore», dichiarò Ikeda, «che è comune

all’asparago, ai pomodori, al formaggio e alla carne ma che non è uno

dei quattro gusti noti»7.Alla fine, dopo anni di chimica solitaria, du-

rante i quali tentò di ricavare l’ingrediente segreto che il dashi e il

brodo di vitello hanno in comune, Ikeda trovò la sua molecola. Era

l’acido glutammico, il precursore dell’L-glutammato.Annunciò la sua

scoperta sulla “Rivista dell’associazione di chimica di Tokio”.

L’acido glutammico di per sé è insapore. Solo quando la proteina

si degrada in seguito a cottura, fermentazione o maturazione al sole le

molecole degenerano nell’L-glutammato, un aminoacido che la lin-

gua può assaporare. «Questo studio ha rivelato due fatti», scrisse Ikeda

nelle sue conclusioni, «primo, il brodo di alga contiene glutammato

e, secondo, il glutammato provoca la sensazione gustativa “umami”»8.

Ma Ikeda aveva ancora un problema da risolvere. Il glutammato è

una molecola instabile, ansiosa di unirsi ad altre sostanze chimiche,

molte delle quali sono tutt’altro che squisite. Ikeda sapeva di dover 

legare il glutammato a una molecola stabile che la lingua potesse ap-

prezzare. La sua brillante soluzione? Il sale. Dopo qualche anno di 

paziente sperimentazione, Ikeda riuscì a distillare un sale metallico

dall’alga bruna.L’acronimo chimico di questa polvere bianca e inodo-

re è MSG,o glutammato monosodico9.Era salato,ma non come il sale.

Inoltre non era dolce, né acido, né amaro. Ma di certo era squisito.

La ricerca di Ikeda, nonostante il suo fondamentale contributo

alla fisiologia del gusto, passò sotto silenzio. La scienza pensava di

aver già spiegato tutto sulla lingua. Dal IV secolo a.C., quando De-

mocrito aveva ipotizzato che la sensazione del gusto dipendesse dal-

la forma delle particelle di cibo, la lingua era un semplice muscolo.

Secondo il filosofo le cose dolci hanno «atomi grandi e rotondi»,

mentre «l’acido astringente ha atomi grandi ma ruvidi e spigolosi,

non sferici»10. Il salato è dovuto ad atomi di forma isoscele, mentre

l’amaro li ha «sferici, lisci, scaleni e piccoli». Platone si fidò di Demo-

crito e scrisse nel Timeo che le differenze di gusto sono da addurre

agli atomi del cibo, i quali dalla lingua passano nelle piccole vene che
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portano al cuore.Aristotele, a sua volta, si fidò di Platone. I quattro

gusti primari descritti nel De anima sono gli ormai classici dolce,

aspro, salato e amaro11.

Per tutto il millennio successivo quest’antica teoria regnò presso-

ché incontrastata. La lingua era un organo meccanico e le qualità de-

gli alimenti s’imprimevano sulla sua superficie puntinata. Nel XIX se-

colo la scoperta delle papille gustative diede nuova credibilità a que-

sta teoria. Al microscopio, queste cellule sembravano minuscole

serrature in cui poteva entrare il nostro cibo masticato, scatenando

così la sensazione del gusto.All’inizio del XX secolo gli scienziati co-

minciarono a mappare la lingua, assegnando un’area specifica a cia-

scuno dei quattro gusti. La punta della lingua ama le cose dolci,men-

tre i lati preferiscono l’aspro; il fondo è sensibile ai sapori amari e il

salato è percepito un po’ ovunque. La sensazione del gusto era di una

semplicità disarmante.

Purtroppo per Ikeda, sulla lingua sembrava non esserci più spazio

per il delizioso sapore a cui aveva tanto lavorato. L’umami, dissero gli

scienziati occidentali, è una teoria oziosa adatta solo al cibo giappo-

nese, una sciocca idea riguardante quel nonsoché definito squisitez-

za, qualsiasi cosa sia. Così, mentre i cuochi di tutto il mondo conti-

nuavano a basare la loro intera cucina sul dashi, sul Parmigiano reg-

giano, sulla salsa di pomodoro, sul brodo di carne e sulla salsa di soia

(tutte potenti fonti di L-glutammato), la scienza insisteva nel difen-

dere, con un’ingenuità che non aveva nulla di scientifico, i quattro

gusti, non uno di più.

Nonostante quest’ostracismo, l’idea di Ikeda guadagnò un certo

seguito di cultori. La sua sostanza bianca e salata, l’MSG, una polvere

che secondo la scienza non poteva funzionare perché non c’era

modo di sentirne il sapore, divenne comunque un ingrediente so-

vrautilizzato un po’ dappertutto, dall’economico cibo cinese al brodo

di dado, che usa il glutammato per simulare il gusto del brodo vero.

L’MSG venne persino venduto in America sotto il nome di “Super

condimento” o “Esaltatore del gusto”12.Via via che i prodotti ali-

mentari diventavano più industriali e lavorati, l’aggiunta di un pizzi-

co di MSG diventò un facile stratagemma per creare un’illusione di

gusto. Un piatto riscaldato nel forno a microonde sembrava essere

stato cotto per ore e ore sul fornello. E poi, chi aveva più il tempo di

preparare il brodo di carne con gli scarti?

Con il passare del tempo, altri pionieri cominciarono a indagare

sulle rispettive cucine locali, scoprendone il maggiore o minore uso
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di L-glutammato.Tutto quanto, dal formaggio stagionato al ketchup,

era ricco di questo magico aminoacido. L’umami sembrava spiegare

persino alcune delle più sconcertanti stravaganze del mondo culina-

rio: perché così tante culture, a cominciare dagli antichi romani, pos-

sedevano una salsa di pesce? (Le acciughe salate, leggermente putre-

scenti, sono una specie di speedball al glutammato: umami allo stato

puro.) Perché intingiamo il sushi nella salsa di soia? (Il pesce crudo,

essendo appunto crudo, è povero di umami, perché il suo glutamma-

to non si è ancora “sprigionato”. Un pizzico di salsa di soia dà alla

lingua la vampata di umami che tanto desideriamo.) L’umami spiega

persino (ma non lo giustifica) la Marmite, la crema spalmabile ingle-

se fatta di estratto di lievito13 (la Marmite ha più di 1750 mg di glu-

tammato per 100 g, una concentrazione superiore a qualsiasi altro

prodotto industriale).

Naturalmente, l’umami è anche il motivo per cui la carne – nien-

t’altro che aminoacido – ha un sapore così maledettamente buono.

Quand’è cucinata bene, il glutammato della carne si converte nella

forma libera e può essere assaporato.Questo vale anche per le carni e

i formaggi affumicati. Durante la stagionatura del prosciutto, l’ami-

noacido che aumenta di più è il glutammato. Il Parmigiano, da parte

sua, è una delle forme più concentrate di glutammato, ne contiene

addirittura oltre 1200 mg per 100 g (solo il Roquefort lo batte).

Quando grattugiamo un formaggio stagionato sulla pasta, l’umami

nel formaggio esalta l’umami presente nel piatto (questo spiega per-

ché la salsa di pomodoro e il Parmigiano siano un’accoppiata tanto

perfetta: il formaggio rende il pomodoro più “pomodoroso”). Un

po’ di umami fa miracoli14.

E, ovviamente, l’umami spiega anche il genio di Escoffier. I pez-

zettini di carne bruciacchiati sul fondo della padella sono proteina li-

berata, ricca di L-glutammato. Quando si sciolgono nel brodo – una

specie di acqua d’umami – queste briciole abbrustolite riempiono la

nostra bocca di un profondo senso di delizia, l’intenso gusto della

vita in decomposizione.

l

Auguste Escoffier 53

ES_Lehrer.qxd  9-04-2008  12:36  Pagina 53




