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Ne sentirem o senz’altro parlare nei prossim i m esi, in v ista di Expo Milano 2 01 5, quando il tem a delle
esigenze alim entari del Pianeta sarà sv iluppato nei suoi m olteplici risv olti: sentirem o parlare di sapori,
di arom i e di gusti e probabilm ente scoprirem o aspetti e term ini poco conosciuti anche in un’esperienza,
com e quella del gusto, che è così fam iliare e quotidiana. Si sono già av ute anticipazioni di queste nov ità
durante le iniziativ e pre-Expo tuttora in corso; in particolare, proprio sul tem a dei sapori è stato offerto
un gustoso “assaggio” durante uno degli ev enti del ciclo “Aperitiv o per Expo”, offerto dall’Univ ersità
degli Studi di Milano e incentrato sui tem i della prossim a Esposizione Univ ersale.
Quanti gusti conosciam o? Con questa dom anda la professoressa Giov anna Speranza, del Dipartim ento di
Chim ica dell’Univ ersità degli Studi di Milano, iniziando la conferenza organizzata dall’Istituto Lom bardo
Accadem ia di Scienze e Lettere, ha attirato l’attenzione dei partecipanti che sono rim asti ancor più
stupiti nel sentire la risposta: i gusti sono cinque. La professoressa Speranza, riprendendo i contenuti di
un articolo pubblicato nell’autunno scorso sulla riv ista specializzata La Chimica e l’I ndustria, ha
riassunto quello che da tem po le scienze alim entari e biochim iche hanno approfondito relativ am ente al
nostro sistem a gustativ o.
È orm ai accertato che tale sistem a è in grado di distinguere cinque sapori: dolce, am aro, salato, acido o
aspro e um am i. Mentre i prim i quattro sono noti a tutti e com unem ente accettati, il quinto gusto,
l’um am i, è stato ufficialm ente riconosciuto com e tale solo a partire dal 2 000, quando sono stati
identificati nelle cellule gustativ e recettori specifici per il glutam m ato, che di questo gusto è la sostanza
più rappresentativ a. Ma, «se um am i è una parola sconosciuta alla m aggior parte dei consum atori,
certam ente non lo sono le peculiari sensazioni di sapidità tipiche degli alim enti ricchi di sostanze um am i
che da sem pre fanno parte della nostra alim entazione quotidiana, ad esem pio il pom odoro o il
parm igiano reggiano».
Quindi, noi tutti consum atori abbiam o fam iliarità con il gusto um am i m a non con il term ine che lo
descriv e; che ha, com e è im m aginabile, un’origine storica. L’um am i è stato scoperto più di un secolo fa,
nel 1 9 08, da Kikunae Ikeda, professore dell’Im perial Univ ersity di Toky o, che ha percepito un gusto m ai
identificato prim a e distinto da qualsiasi com binazione degli altri quattro; lo ha indiv iduato in alcuni
tipici cibi giapponesi, in particolare nel brodo preparato con tonno essiccato (katsuobushi) e con alghe
m arine (kom bu). Ikeda ha definito la nuov a sensazione gustativ a com e il “quinto sapore” e lo ha
chiam ato um am i, deriv ando il term ine dalla parola giapponese umai che significa saporito.
Da buon scienziato, si è posto subito l’obiettiv o di isolare le sostanze che ne erano responsabili e la prim a
sostanza identificata è stato il glutam m ato m onosodico (MSG); a questa sono seguiti altri com posti, com e
l’inosina-5’-m onofosfato (IMP), indiv iduata nel 1 9 1 3 dal suo alliev o Kodam a; o com e la guanosina-5’m onofosfato (GMP), ev idenziata nel 1 9 6 0 da un altro ricercatore nipponico.
I com posti um am i, e in particolare il MSG, sono dotati di un proprio gusto caratteristico «che di per sé –
osserv a Speranza - non è particolarm ente piacev ole e che peraltro poche persone conoscono». Tuttav ia
hanno una caratteristica che è alla base della loro im portanza applicativ a: anche al di sotto della soglia
di percezione, senza quindi conferire al cibo un gusto specifico, sono in grado di potenziare gli effetti
sensoriali (flav or) di altre com ponenti dell’alim ento, con conseguente aum ento dell’appetibilità e del
gradim ento del cibo stesso. Da qui la denom inazione di “esaltatore (o potenziatore) di arom a” (flav or
enhancer) attribuita all’MSG e ad altri com posti dotati di analoghe proprietà organolettiche.
Prodotti particolarm ente um am i sono le carni, il prosciutto, il riccio di m are, lo sgom bro, il tonno
essiccato, le v ongole. Nel latte m aterno il contenuto di MSG risulta fino a dieci v olte superiore a quello
del latte bov ino Tra gli alim enti di origine v egetale, il contenuto di acido glutam m ico libero è elev ato
negli asparagi, nelle patate e nei piselli, m a soprattutto nel pom odoro, che può essere considerato il
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v egetale più um am i della dieta m editerranea (prov ate a pensare cosa sarebbe una pizza senza
pom odoro…).
C’è una proprietà di questi com posti (i MSG e i 5’-ribonucleotidi) che li rende ancor più interessanti ed è
la loro capacità di interagire sinergicam ente. È stato infatti osserv ato che la soglia di percezione di MSG
è m olto ridotta in presenza di IMP o GMP e v icev ersa. Ne consegue che l’effetto um am i prodotto
dall’im piego congiunto di MSG e di uno o entram bi i ribonucleotidi risulta di gran lunga m aggiore di
quello atteso com e som m a degli effetti dei singoli com posti um am i. «Questo fenom eno di sinergism o è di
estrem a rilev anza pratica perché consente di dim inuire sensibilm ente le concentrazioni di esaltatori di
sapore da aggiungere ai cibi per ottenere l’effetto desiderato, con una sostanziale riduzione (2 5-3 0%) dei
costi di produzione e senza conseguenze sulle proprietà organolettiche dell’alim ento. Per cui nei prodotti
com m erciali, MSG e uno o entram bi i ribonucleotidi sono generalm ente usati in com binazione».
La storia dell’um am i però non è finita con le scoperte dei giapponesi. In questi ultim i anni le ricerche di
nuov i com posti um am i si sono particolarm ente intensificate, «anche in considerazione dell’aura
negativ a che circonda il MSG, ritenuto (a torto) responsabile di una serie di reazioni allergiche e
intolleranze collettiv am ente note com e “sindrom e da ristorante cinese”, nonostante l’assoluta
m ancanza di dati scientifici che supportino questa ipotesi».
Molti nuov i com posti um am i sono stati isolati da alim enti trasform ati, in particolare in seguito a
essiccam ento, un processo che, com e è noto, aum enta la sapidità dei cibi. L’approccio utilizzato è quello
della cosiddetta “sensom ica”, cioè «il frazionam ento guidato da analisi sensoriale finalizzato a
indiv iduare com posti con proprietà gustativ e e m olecole con attiv ità di esaltatori di arom a in cibi
com plessi e trasform ati». L’articolo citato riporta alcuni com posti um am i recentem ente identificati:
com e la teanina e la teogallina, responsabili del gusto um am i del cosiddetto “m at-cha”, un thè v erde
giapponese; o com e l’(S)-m orelide, un com posto chiav e nella definizione del profilo arom atico dei funghi
m orchella; oppure l’acido N-(1 -deossi-D-fructo-1 -il)-L-glutam m ico, presente nei pom odori essiccati in
quantità significativ e (fino all’1 ,5% in peso); e altri ancora. Anche num erosi peptidi, per la m aggior
parte deriv ati dai cosiddetti idrolizzati di proteine v egetali HVP (Hy droly zed Vegetable Proteins), sono
caratterizzati da attiv ità um am i più o m eno intensa.
Infine c’è da aggiungere che, in com binazione con il flav or enhancem ent proprio delle sostanze um am i,
è stato ev idenziato un altro effetto sensoriale: il kokum i, un nom e che corrisponde al v ocabolo inglese
y um m y (nice to eat). Le sostanze con proprietà kokum i «generano in bocca sensazioni di pienezza,
rotondità, persistenza del sapore d’im patto e, più in generale, di prolungam ento della percezione
gustativ a». Sostanze di questo tipo sono state isolate in form aggi, funghi, legum i, spezie e v egetali quali
aglio e cipolla.
«A differenza dell’um am i, il kokum i non è considerato un gusto base e i m eccanism i fisiologici che ne
determ inano la percezione non sono stati ancora chiariti».
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