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La parola gusto deriva dal latino gustus ed è 
di origine indoeuropea: indicava l’assaggiare, 
l’apprezzare gli alimenti. Ricondurre il gusto al 
suo significato primario, di senso che permette 
di percepire e distinguere i sapori, e analizzarne 
struttura e funzioni alla luce delle più recenti 
scoperte scientifiche, è anche un modo per ridare 
valore alla cucina italiana e al modo degli italiani 
di fare cucina. Infatti ora sappiamo che il gusto è 
un senso chimico, ci permette cioè di analizzare 
le molecole contenute nel cibo con cui veniamo in 
contatto, consentendoci di identificare i nutrienti 
di cui abbiamo necessità, ma anche le sostanze 
potenzialmente tossiche. Conosciamo anche la 
struttura delle proteine che fungono da recettori 
del gusto e i geni che le codificano. Fino a pochi 
anni fa, i sensori del gusto si sapevano presenti solo 
nella cavità buccale e la relazione tra gusto e salute 
era limitata alle preferenze alimentari e quindi al 
consumo di alimenti più o meno sani. Recentemente 
i chemorecettori gustativi sono stati identificati anche 
in altre parti del corpo, tra cui l’apparato digerente. 
Qui, la loro attivazione e modulazione, operata 
dagli stessi composti che hanno sapore presenti 
negli alimenti, ha una funzione che potremmo 
definire “farmacologica”, fornendo una nuova via 
per comprendere e correlare i termini biodiversità, 
piacere, cucina e salute. Queste conoscenze ridanno 
valore al gusto del cibo, alle strutture molecolari per 
percepirlo e al loro studio, nonché a tutti quei fattori 
anche culturali, sociali e rituali che portano alla sua 
definizione e combinazione.

dare un senso alla chimica

L’uomo è un organismo chemoeterotrofo, cioè che 
si nutre attraverso l’ingestione e la digestione di 
composti chimici. Perciò due dei nostri sensi sono 
sensi chimici e si parla di chemorecezione: l’olfatto 
ci permette di identificare i composti volatili, a 
distanza, mentre il gusto è determinante nella scelta 
finale di ingerire o meno un certo alimento presente 
nella cavità buccale, a seconda che questo ci piaccia 
o no. I sensori biologici sono proteine chiamate 
recettori e la chemorecezione prevede l’interazione e 
il riconoscimento, in base alla complementarietà di 
forma e carica, tra recettori e “ligandi” (le sostanze 
che a essi si legano).
In generale utilizziamo il termine “sapore”, 

che è il risultato di un insieme di sensazioni tra 
loro connesse che il cibo induce, e che possiamo 
suddividere in sensazioni fisiche – quali temperatura 
e consistenza – e sensazioni chimiche: gusto, 
olfatto e sensazioni chemestetiche. Le sensazioni 
chemestetiche sono indotte chimicamente e non 
implicano il coinvolgimento dei recettori del gusto e 
dell’olfatto, ma di altri recettori che possono essere 
attivati sia dalla temperatura (stimolo fisico) sia da 
sostanze contenute in alcuni alimenti. Per esempio, 
il recettore dei vanilloidi TRPV1 è sensibile sia a 
temperature maggiori di 43 °C che alla capsaicina, 
il composto responsabile del sapore piccante del 
peperoncino. Il TRPM8 è invece attivato sia da 
stimoli freddi (temperature comprese tra 8 e 28 °C) 
che dal mentolo. TRPA1 è un sensore termico che 
può essere anche attivato da composti pungenti 
quali quelli prodotti in seguito al taglio di aglio, 
cipolla e verdure della famiglia delle Brassicaceae 
(broccoli, cavoli). La chemestesi può quindi essere 
definita come l’attivazione chimica di sensori 
che rilevano la temperatura, i quali segnalano 
un inesistente aumento (piccante o pungente) 
o abbassamento (fresco) di temperatura. Molti 
composti che conferiscono sapore particolare e 
caratteristico ad alimenti quali le spezie o le verdure 
lo fanno attraverso l’attivazione di questo tipo di 
recettori chemestetici. 
Un’altra sensazione che includiamo nella 
descrizione del sapore, indice della presenza di 
particolari composti chimici quali i polifenoli (cui 
appartengono i tannini del vino e molti composti 
presenti in frutta e verdura), è l’astringenza. La 
saliva contiene delle proteine con azione lubrificante 
le quali, in seguito all’interazione con i polifenoli, 
formano degli aggregati che ne fanno perdere questa 
proprietà; pertanto l’astringenza è percepita come 
un aumento della frizione della lingua sulle altre 
parti della cavità buccale.

Il codice del gusto

“Gusto” è talora usato come sinonimo di “sapore”, 
ma in senso stretto questo temine andrebbe utilizzato 
solo per le sensazioni chimiche rilevate da cellule 
specializzate presenti nella cavità orale, le cellule 
gustative. Sulla loro membrana sono presenti 
specifici recettori in grado di riconoscere le molecole 
contenute negli alimenti con cui vengono in contatto, 
permettendoci di distinguere i cibi ricchi di nutrienti 
indispensabili per il nostro sostentamento (e quindi 
accettati) da quelli potenzialmente tossici o avariati (e 
quindi rifiutati). Malgrado i recettori gustativi siano in 
grado di essere attivati da un’ampia gamma di entità 
chimiche, qualitativamente esse suscitano un numero 
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limitato di sensazioni, i cinque gusti oggi chiamati 
fondamentali (dolce, amaro, umami, salato e acido), 
ai quali verrà forse presto aggiunto il gusto grasso.
Il codice è abbastanza semplice, e intuitiva la 
relazione piacere-bisogno, specie se consideriamo 
che abbiamo sviluppato il senso del gusto nel corso 
di milioni di anni e che la storia alimentare della 
nostra specie è stata caratterizzata dalla difficoltà di 
reperimento del cibo e/o dalla sua scarsità nutritiva. 
In natura le necessità appagate generano piacere per 
spingerci a soddisfare un bisogno, mentre quanto 
può esserci dannoso genera dolore o avversione. 
Pellegrino Artusi nelle prime pagine della Scienza in 
cucina e l’arte di mangiar bene (1891) scrive: «Due 
sono le funzioni principali della vita: la nutrizione 
e la propagazione della specie». E per spiegare il 
senso di queste parole cita una lettera di Lorenzo 
Stecchetti a lui diretta: «Il genere umano dura 
solo perché l’uomo ha l’istinto della conservazione 
e quello della riproduzione e sente vivissimo il 
bisogno di soddisfarvi. Alla soddisfazione di un 
bisogno va sempre unito un piacere e il piacere della 
conservazione si ha nel senso del gusto...». 
Accoppiare l’ingestione di cibo al piacere o 
all’avversione che generano certi suoi componenti 
si è in effetti rivelato un sistema estremamente 
efficace. Le sostanze dolci sono in genere gradite e di 
esse fanno parte i carboidrati o zuccheri, importante 
fonte energetica; gli amminoacidi, alcuni dei quali 
hanno gusto umami, costituiscono le proteine e 
sono fondamentali per il nostro metabolismo in 
quanto, oltre ad apportare calorie, sono la sola 
fonte di azoto. L’apprezzamento del gusto salato è 
stato invece sviluppato dai mammiferi durante la 
loro evoluzione lontano dal mare, per mantenere 
la concentrazione dello ione sodio (non molto 
diffuso in natura) a livelli accettabili. I grassi sono 
una importante fonte calorica, apportando circa il 
doppio delle calorie/g degli altri macronutrienti, 
oltre a essere il mezzo per introdurre i nutrienti 
essenziali liposolubili, quali alcune vitamine.  
Il gusto acido, che può essere segnale di frutti non 
maturi e di cibo avariato a causa di fermentazioni 
incontrollate, può essere tollerato e gradito solo fino 
a un certo punto. 
Anche le sostanze amare possono essere accettate, 
ma solo in basse concentrazioni: la maggior parte 
di esse sono prodotte dalle piante, le quali hanno 
sviluppato la strategia di accumulare metaboliti 
secondari amari o irritanti (quali polifenoli, 
flavonoidi, isoflavoni, terpeni, glucosinolati ecc.) 
per difendersi dagli erbivori e dai patogeni. Questo 
non vuol dire che ciò che è amaro sia sempre 
tossico e perciò totalmente rifiutato. Anzi, molti di 
questi metaboliti secondari amari o con proprietà 
chemestetiche, una volta ingeriti, hanno azioni 

positive sulla salute. Modi di dire quali “amaro 
come una medicina” recepiscono questa attività. 
Diciamo che è la quantità del composto, e quindi 
l’intensità del gusto amaro o della sensazione 
chemestetica, a fare la differenza. E questo è stato 
molto importante anche per le piante con i fiori, che 
grazie ai composti caratterizzati da questi sapori 
“strani” hanno ridotto, ma non evitato del tutto il 
loro consumo, essendo la dispersione dei semi e del 
polline attraverso gli animali che di esse si nutrono 
un processo fondamentale per la loro propagazione. 
L’interazione ecologica tra i Primati e le 
Angiosperme è stata così importante da aver portato 
alla loro coevoluzione: la scelta di piante con frutti 
più nutrienti, sia in termini di macronutrienti, sia 
anche di micronutrienti, cioè di composti presenti 
in piccola quantità ma con effetti positivi sulla 
salute (nutraceutiche, diremmo oggi), ha portato a 
vantaggi per entrambi gli organismi. 

umami

Umami è una parola derivata dal giapponese umai, 
che significa delizioso, ed è il gusto associato al sale 
sodico degli amminoacidi L-glutammato (MSG) e 
L-aspartato e a pochi altri composti. Spesso viene 
indicato come “l’ultimo gusto”, presupponendo 
l’acquisizione recente di un nuovo recettore. In 
realtà il recettore specifico del gusto umami è 
ampiamente diffuso tra i mammiferi e la sua 
presenza osservata in alcuni pesci suggerisce che la 
sua origine sia addirittura precedente la diffusione 
dei vertebrati terrestri. A essere nuovo è invece il 
termine “umami”, scelto dal ricercatore giapponese 
che all’inizio del secolo scorso ha identificato i 
composti in grado di esercitare una sensazione 
gustativa diversa da quelle fino a quel momento 
descritte. Pur essendo poco noto, l’umami è forse il 
gusto che più differenzia l’essere umano dagli altri 
Primati, in quanto sensibili quantità di MSG e altri 
composti umami vengono rilasciate solo in seguito 
alla manipolazione di alimenti che portano a idrolisi 
proteica, come la cottura delle carni oppure la 
fermentazione e stagionatura di salumi e formaggi. 
Oltre ad avere gusto per sé, il glutammato e gli 
altri composti umami sono in grado di intensificare 
il sapore finale delle preparazioni in cui vengono 
utilizzati, un fenomeno non ancora spiegato a 
livello molecolare, ma ampiamente utilizzato in 
cucina. Basti pensare che uno degli alimenti che 
contiene naturalmente grandi quantità di MSG è 
il parmigiano, il cui uso per insaporire molti piatti 
della cucina italiana è estremamente diffuso.
Per comprendere quanto rilevanti nel gradimento 
di un alimento siano i composti umami, ecco cosa 
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Figura 1.  
A sinistra, raffigurazione 
delle cellule gustative  
e dei bottoni gustativi;  
al centro, i diversi tipi  
di papille gustative;  
a destra la loro 
localizzazione sulla 
lingua.

scrive Brillat-Savarin nella sua Fisiologia del gusto 
in alcune righe dedicate al brodo, o meglio alla sua 
parte sapida, l’osmazoma, nome di origine greca con 
cui veniva indicato quello che oggi sappiamo essere 
il glutammato e altri composti dal gusto umami: 
«Il maggior servizio che la chimica abbia reso alla 
scienza degli alimenti è la scoperta o piuttosto la 
determinazione dell’osmazoma [...] Scoperto dopo 
aver formato così a lungo la delizia dei nostri padri, 
può paragonarsi all’alcol, che ha ubriacato molte 
generazioni prima che si sapesse che poteva prodursi 
per mezzo della distillazione» (Brillat-Savarin, 
Fisiologia del gusto, 1826, meditazione V).

anatomia e fisiologia del gusto

I recettori del gusto sono innestati all’apice di 
cellule gustative strutturate a formare i bottoni 
gustativi (50-100 cellule in ciascuno), distribuiti 
nelle diverse papille della lingua e del palato molle. 
Le papille circumvallate si trovano al fondo della 
lingua e nell’uomo contengono circa un migliaio di 
bottoni gustativi; le papille foliate sono presenti al 
limite latero-posteriore della lingua e contengono 
una dozzina di bottoni gustativi, mentre le papille 
fungiformi contengono pochi bottoni gustativi e si 
trovano principalmente sulla punta e, in quantità 
minore, fino ai 2/3 della lingua. Le papille filiformi, 
le più abbondanti, sono coinvolte nelle percezioni 
tattili, ma non hanno bottoni gustativi (figura 1).
Recenti dati molecolari e funzionali hanno 
dimostrato che le diverse papille non sono selettive 
per un certo gusto e quindi la vecchia mappa dei 
sapori fondamentali va abbandonata (figura 2).
È importante notare che l’identificazione dei 
recettori del gusto è successiva all’anno 2000, data 
in cui ebbe termine il Progetto genoma umano che 
ha portato all’identificazione dell’intera sequenza 
del DNA umano e dei geni che lo compongono. I 
recettori del gusto sono proteine transmembrana, 
cioè che attraversano interamente la membrana 
cellulare, connettendo l’esterno con l’interno della 
cellula gustativa, cioè il luogo dove avviene il 
riconoscimento delle sostanze contenute nel cibo con 
il luogo dove si innesca quella serie di reazioni che 
generano lo stimolo nervoso. Pertanto, questo tipo di 
recettori consente il riconoscimento di un composto 
senza che questo entri nella cellula: le sostanze 
presenti nel cibo, una volta identificate dai recettori 
del gusto, continuano il loro percorso nell’apparato 
digerente. 
Lo stimolo gustativo viene poi trasmesso attraverso 
il tessuto nervoso al cervello, il quale riceve 
informazioni anche circa la temperatura corporea, 
la concentrazione di sostanze nel sangue e, 

dall’apparato digerente, la quantità del cibo ingerito 
ed i prodotti della sua trasformazione. 
Ma è importante notare fin da ora che a definire 
quanto una cosa è buona o non lo è, cosa piace o 
non piace e quindi cosa decidiamo di mangiare o 
meno, non bastano né i sensori né il cervello. Tutto 
ciò dipende dall’elaborazione delle informazioni 
conseguenti all’ingestione precedente di un certo 
alimento, elaborazione che porta a due semplici 
risultati: benessere o malessere, che fissiamo nella 
memoria. La capacità di fissare nella memoria le 
esperienze gustative negative (quella che viene 
chiamata conditioned taste aversion memory) 
è così importante da essere usata da psicologi 
e neurofisiologi per studiare la neurobiologia 
dell’apprendimento e della memoria da molto prima 
che venissero identificati i recettori del gusto. Quindi 
possiamo dire che è una forma di intelligenza che 
rende complessivamente ragione del gusto. 
Ci sono due famiglie di recettori transmembrana 
rilevanti per il gusto, le quali differiscono nel modo 
in cui il segnale è trasmesso all’interno della cellula 
e tradotto in stimolo nervoso: i canali ionici e i 
recettori accoppiati a proteine G (G Protein Coupled 
Receptors, GPCRs).
Appartengono alla classe dei canali ionici i possibili 
recettori per il salato (sensibili allo ione Na+ e in 
misura minore a K+) e per l’acido (sensibili allo ione 
H+), ma a tutt’oggi non vi è consenso della comunità 
scientifica sulla loro identità. 
Maggiori sono le nostre conoscenze dei recettori di 
dolce, amaro e umami, che appartengono alla classe 
delle GPCRs. Per quanto riguarda il gusto dolce, è 
da notare che i composti dolci presenti in natura non 
sono molti, ma sono strutturalmente molto diversi 
tra loro, andando da piccole molecole quali zuccheri 
semplici, disaccaridi, amminoacidi e peptidi, alle 
proteine (quali brazzeina, taumatina e monellina). 

Bottoni gustativi

Cellule
gustative

Papille circumvallate

Papille foliate

Papille fungiformi

Bottoni
gustativi

Salato Salato
Dolce

Acido Acido

Amaro

Figura 2.  
La vecchia mappa dei 
sapori fondamentali, che 
va abbandonata in seguito 
ai recenti dati molecolari  
e funzionali. 
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essiccare a un muro di una 
casa nell’isola di Ischia. 
La capsaicina, alcaloide 
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è responsabile del suo 
sapore piccante. 

A questi si aggiungono alcuni composti di sintesi e 
loro derivati appartenenti ad altre classi di composti 
organici che pure sono dolci: saccarina, ciclammato e 
acido sucrononico, per citarne alcuni. La variabilità 
strutturale dei composti dolci ha per lungo tempo 
alimentato la discussione se vi fosse un solo recettore in 
grado di legare tutti questi composti o più recettori. Ad 
oggi è stato identificato un solo recettore per il gusto 
dolce, formato da due proteine (T1R2 e T1R3) che 
solo quando formano un’unica struttura più complessa 
(eterodimero) sono in grado di rispondere a tutte le 
sostanze dolci con cui il recettore è stato testato. 
Il recettore del gusto umami è anch’esso un 
eterodimero, in analogia con quello del dolce. 
Addirittura una subunità è in comune: infatti il 
recettore dell’umami è costituito da T1R1 e T1R3. 
I composti in grado di stimolare questo recettore 
nell’uomo non sono molti: l’L-glutammato e l’L-
aspartato, cioè i sali di due degli amminoacidi 
naturali che formano le proteine e alcuni peptidi, 
piccole sequenze di amminoacidi che si formano 
per idrolisi di molecole proteiche. Anche altre 
molecole presenti in natura, i ribonucleotidi quali 
IMP (inosina-5’-monofosfato) e GMP (guanosina-
5’-monofosfato), presenti nell’RNA di tutti gli 
organismi, hanno un blando gusto umami, ma 
soprattutto esercitano una notevole sinergia con  
l’L-glutammato, fatto scoperto e utilizzato 
dall’industria alimentare nella formulazione dei 
dadi e di altri esaltatori di sapidità ben prima 
dell’identificazione del recettore specifico e della 
comprensione del meccanismo della loro azione. 
Per quanto riguarda i grassi, per lungo tempo si 
è pensato che il loro gradimento fosse legato solo 
alla consistenza (texture) che conferiscono ai 
cibi. L’identificazione di sensori del gusto grasso 
in recettori di acidi grassi (parte delle molecole 
dei trigliceridi che costituiscono la grandissima 
maggioranza dei lipidi della dieta) è recente ed 
ancora speculativa. L’ipotesi prevede che cellule 
della lingua producano un enzima in grado di 
idrolizzare le molecole di trigliceridi, liberando acidi 
grassi, i veri attivatori dei recettori proposti.
A differenza del gusto dolce e umami, che si sono 
evoluti per selezionare positivamente un numero 
limitato di molecole, il gusto amaro ha dovuto 
assolvere al compito di prevenire l’ingestione di un 
numero molto elevato di composti tra loro diversi 
strutturalmente. Per il gusto amaro sono stati 
identificati circa 25 diversi recettori funzionali 
appartenenti alla classe delle GPCR, indicati con 
T2Rs. Questi recettori hanno una variabilità negli 
amminoacidi che li compongono che va dal 10 al 75 
per cento. È proprio questa variabilità che consente 
a pochi recettori di rispondere a migliaia di composti 
amari strutturalmente molto diversi.

genetica del gusto

Sulla genetica dei recettori del gusto identificati 
con certezza abbiamo molte informazioni: i geni 
dei recettori del dolce e dell’umami (chiamati 
TAS1R1, TAS1R2 e TAS1R3) sono localizzati sul 
cromosoma 1, quelli che codificano per i recettori 
dell’amaro, chiamati TAS2Rs, si trovano distribuiti 
sui cromosomi 5, 7 e 12. Anche per i recettori 
che sembrano coinvolti nella percezione di grasso 
(CD36, GPR40 e GPR120), acido (PKD2L1- 
PKD1L3) e salato (ENaC) conosciamo i geni e la 
loro posizione sui cromosomi. 
È indubbio che la capacità di percepire i gusti sia 
stata plasmata dall’evoluzione. Gli scimpanzé, gli 
organismi viventi filogeneticamente e geneticamente 
più vicini all’uomo, non sembrano apprezzare in 
modo particolare i composti umami, che non sono 
abbondanti nella loro dieta dato che, come detto, 
si producono prevalentemente in seguito a lunghe 
cotture e a fermentazioni. Da qui l’interpretazione 
che l’uomo avrebbe sviluppato la preferenza verso 
MSG e ribonucleotidi quali indicatori di proteine 
di facile digestione, oltre che come markers di 
fermentazioni che apportano batteri probiotici con 
effetti positivi sulla salute. Inoltre, siamo in grado di 
rilevare sostanze amare a concentrazioni nell’ordine 
del micromolare, mille volte più piccole rispetto a 
quelle a cui rileviamo il gusto dolce degli zuccheri 
(concentrazioni millimolari). Il sistema che permette 
la percezione dei diversi gusti, quindi, si sarebbe 
evoluto in modo da rispondere a livelli molto bassi 
di stimoli potenzialmente tossici, e a dosi consistenti 
di molecole ad alto contenuto energetico. 
Uno dei più importanti meccanismi alla base 
dell’evoluzione sono le mutazioni casuali di un 
singolo nucleotide nella sequenza di un gene, 
chiamate SNPs (Polimorfismi a singolo nucleotide), 
alle quali possono corrispondere cambiamenti nella 
sequenza degli amminoacidi della proteina per cui 
codifica il gene mutato. La proteina che deriva dal 
gene mutato può svolgere una funzione diversa 
rispetto alla proteina non mutata e la selezione 
naturale tenderà a favorire l’organismo che porta 
l’informazione più vantaggiosa in quel momento.
Nel caso dei recettori del gusto uno SNP può 
modificare in modo più o meno rilevante la 
capacità di interazione e riconoscimento alla base 
della chemorecezione e portare a differenze nella 
percezione gustativa di alcuni composti. La più 
nota variante gustativa nell’uomo è la capacità 
di percepire o meno come amari composti quali 
la feniltiocarbamide (PTC) e l’n-propiltiouracile 
(PROP), composti sintetici non presenti in natura. 
Che vi fosse grande variabilità tra individui nella 
percezione di questi composti è stato scoperto 
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in modo accidentale fin dal 1932, ma solo di 
recente è stato possibile identificare in uno dei 
recettori dell’amaro (il T2R38) il “sensore” di 
questi composti. In particolare, tre SNPs sul gene 
TAS2R38 formano due combinazioni comuni 
(PAV e AVI) e almeno altre cinque combinazioni 
rare. Le persone definite tasters, che in genere 
possiedono la combinazione PAV in almeno una 
copia, percepiscono PROP e PTC come molto 
amari mentre i cosiddetti “non-tasters”, che in 
genere possiedono solo la combinazione AVI, sono 
insensibili a essi.
Queste differenze, e quindi la classificazione in 
taster e non taster, non sono così nette e replicabili 
con composti strutturalmente simili presenti in 
verdure come broccoli e cavoli, che attivano lo stesso 
recettore dell’amaro T2R38. In letteratura scientifica 
vi sono molti articoli che mostrano correlazione tra 
questi polimorfismi e il consumo di Brassicaceae 
e altrettanti che non ne hanno trovata. Di contro, 
questi polimorfismi hanno permesso di dipanare 
quello che sembrava un mistero: la presenza dei 
recettori dell’amaro nell’apparato respiratorio, dove 
il contatto con il cibo non avviene. In queste sedi, 
in particolare nei seni nasali, è stato dimostrato che 
l’attivazione di T2R38 da parte di composti prodotti 
da alcuni batteri patogeni stimola la produzione 
di agenti antimicrobici volatili e fa aumentare il 
battito ciliare, accoppiando così la capacità di 
uccidere i batteri con quella di rimuoverli. È stato 
provato che individui tasters nei quali i prodotti 
batterici vengono riconosciuti dal recettore T2R38 
sono in grado di resistere meglio alle infezioni di 
questi batteri. Il ruolo dei recettori dell’amaro quali 
sensori di batteri nell’intestino (dove pure sono stati 
identificati) non è ancora stato chiarito.

l’evoluzione biologica del gusto

Abbiamo visto che, se i recettori sono alla base 
della chemorecezione, è la memoria che serbiamo 
delle conseguenze dell’aver mangiato un certo 
alimento a farci decidere e/o scegliere cosa mangiare, 
privilegiando i più ricchi in termini di macronutrienti 
(proteine, carboidrati e grassi), ma più in generale 
quelli con effetti positivi sulla salute. È molto 
importante considerare questo aspetto perché 
esso presuppone la capacità di valutare la qualità 
degli alimenti anche nel lungo periodo. Inoltre, 
perché consente l’inclusione nel termine “alimento” 
anche di quelle sostanze che vengono ingerite in 
piccole quantità ma che, come visto nel caso dei 
composti amari e chemestetici, sono bioattive, cioè 
interagiscono con il nostro organismo. Sarebbe quindi 
più corretto parlare di dieta, anziché di alimenti.

Decidere presuppone di avere possibilità di scelta. 
L’uomo può scegliere tra moltissimi alimenti, che 
cambiano nello spazio e nel tempo, mentre per la 
maggior parte degli animali la scelta è molto più 
ridotta: pensiamo a erbivori, carnivori, insettivori. 
Anche gli animali utilizzano un sistema gustativo 
simile al nostro, in quanto in natura se un sistema 
funziona viene conservato, ma i diversi percorsi 
evolutivi paralleli hanno portato a importanti 
differenze. Per esempio il gatto (come tutti i felini 
carnivori) non percepisce il dolce, in quanto il 
gene che codifica il suo recettore, pur presente nel 
DNA, ha subito delle modifiche tali da renderlo 
non più attivo: in termini tecnici è diventato uno 
pseudogene. Rendere inattivo un gene significa 
che la sua informazione non viene più tradotta 
in una proteina. Possiamo fare altri esempi di 
questo tipo nell’ambito del gusto: il panda, che è 
vegetariano, non ha il recettore dell’umami attivo; 
cetacei e leoni marini, che non masticano, ma 
ingoiano direttamente quanto mettono in bocca, non 
percepiscono dolce, umami e probabilmente neppure 
l’amaro. 
Quindi la relazione tra corredo di recettori gustativi 
attivi e scelte alimentari è importante per capire 
l’evoluzione di un organismo e della sua dieta, due 
fattori così connessi da poter parlare, come già visto, 
di loro coevoluzione.

oltre il senso del gusto: l’evoluzione 
culturale e la cucina

L’uomo è un onnivoro e un buon onnivoro deve 
sapersi adattare a mangiare cose diverse a seconda 
dell’habitat e delle situazioni. A partire dal Pliocene, 
in risposta all’inaridimento del clima e alla 
frammentazione della copertura forestale nell’Africa 
orientale, l’uomo ha integrato la sua dieta con 
quantità crescenti di grassi e proteine animali, prima 
in forma cruda poi in forma cotta o fermentata. 
Ne è testimonianza la già ricordata maggiore 
sensibilità al gusto umami e la sensibile riduzione 
del colon rispetto allo scimpanzé. Le popolazioni 
di cacciatori-raccoglitori del Paleolitico erano 
estremamente legate alla stagionalità e quindi la 
flessibilità alimentare era un requisito fondamentale. 
Il passaggio dalla predazione alla produzione di cibo 
attraverso l’agricoltura e la pastorizia si sarebbe 
avviato proprio per ridurre la dipendenza dalla 
imprevedibilità della natura e dalla stagionalità. 
Se da un lato la stagionalità poteva essere causa 
di carenze alimentari, dall’altra le fluttuazioni 
nella disponibilità delle fonti edibili e del loro 
contenuto calorico, garantivano l’introduzione nel 
nostro organismo di moltissimi composti bioattivi, 
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Nelle pagine seguenti, 
l’Umami Burger di Costa 
Mesa, in California, che fa 
parte di una catena di 
ristoranti che servono 
hamburger prodotti con 
ingredienti di gusto 
umami. 

fondamentali per il corretto funzionamento dello 
stesso. Ecco perché la biodiversità delle fonti 
alimentari e la sua conservazione sono importanti 
per la nostra specie.
L’uomo è infatti l’essere vivente in grado di vivere 
nelle condizioni ambientali più diverse, dai poli 
all’equatore. A questa capacità di adattamento 
hanno contribuito sia processi di evoluzione 
biologica che processi di evoluzione culturale. 
Ed è la cultura (con la sua evoluzione storica) 
che ci differenzia dagli altri esseri viventi. Infatti 
tutti gli organismi viventi si sono evoluti grazie a 
meccanismi di evoluzione biologica, che abbiamo 
visto essere prettamente casuale, mentre l’evoluzione 
culturale è volontaria, almeno nel senso di derivare 
dalla necessità di affrontare una situazione (magari 
involontaria). Le due evoluzioni sono anche 
caratterizzate da una velocità molto diversa: quella 
biologica (casuale) è molto lenta e si trasmette solo 
da genitori a figli (linea verticale); quella culturale è 
molto più rapida in quanto è funzione delle idee, che 
possono nascere improvvisamente e trasmettersi sia 
da genitori a figli che in linea orizzontale tra membri 
della comunità (o a chiunque ne venga in contatto).
Volendo fare un semplice esperimento per capire 
qual è il bagaglio gustativo di un uomo, frutto 
della lunga e lenta evoluzione biologica, possiamo 
osservare un neonato e le sue espressioni facciali 
quando gli vengono offerti stimoli diversi, per 
concludere che vi è una generale innata preferenza 
per i gusti dolce, umami e grasso mentre sono 
sgraditi l’amaro e l’acido. Tutti i neonati rispondono 
in questo modo, indipendentemente dalla loro 
etnia di appartenenza, perché la nostra evoluzione 
biologica è in larghissima parte condivisa da tutti 
gli uomini. Le risposte innate agli stimoli gustativi 
dei neonati non differiscono in maniera apprezzabile 
nemmeno da quelle degli altri Primati non-umani. 
Fin dalla nascita, però, le preferenze innate vengono 
modificate dalla cultura attraverso le esperienze 
individuali e di gruppo, a loro volta fortemente 
dipendenti dall’ambiente naturale e sociale. E il 
cibo, inteso sia nel senso di cosa si mangia che 
di come si mangia, ovvero la sua combinazione e 
preparazione, è il risultato finale di questo puzzle 
di stimoli e risposte. Il cibo ci consente di assolvere 
alla funzione vitale della nutrizione, ma costituisce 
anche il legame più profondo che abbiamo con il 
mondo esterno e con la comunità in cui viviamo. Per 
questo la sua ricerca e la sua preparazione sono la 
connessione più importante tra biologia e cultura. 
In un certo ambiente possono crescere solo alcune 
potenziali fonti di nutrimento. L’uomo ha imparato 
a selezionare quanto il territorio in cui viveva gli 
offriva sulla base di un rapporto costi/benefici, in 
alcuni casi facendo ricorso a opportuni trattamenti 

che rendessero commestibile un alimento tossico 
e/o mettendo a punto preparazioni culinarie che 
rendessero assimilabili e appetibili alcune derrate, 
p. es. le granaglie trasformate in pasta, la cottura 
di verdure che sarebbero tossiche se consumate 
crude, le fermentazioni. Pensiamo all’invenzione 
di strumenti e oggetti legati alla produzione, 
trasformazione e consumo del cibo ancora oggi 
esposti nei musei come espressione delle diverse 
culture, non solo alimentari. Da questo punto di 
vista, la cucina si può considerare la risultante di un 
lungo e complesso processo bioculturale. Anzi, è il 
processo bioculturale che ci differenzia da tutti gli 
altri esseri viventi, ma anche tra gli uomini.

Biodiversità, salute e gusto: cibi 
tradizionali e globali

I cibi che chiamiamo tradizionali devono la loro 
particolarità sia alla combinazione degli ingredienti, 
sia anche e soprattutto all’uso di vegetali, piante 
non domesticate, erbe aromatiche, minerali (sali) e 
spezie che sono tipici di un particolare ambiente per 
la posizione geografica e l’opera di chi lo ha abitato 
e lo abita. E sono questi elementi caratterizzanti i 
diversi sapori che li rendono unici, ma anche graditi 
e tollerati (spesso anche in senso fisiologico) solo da 
chi è abituato ad assumerli. 
Uno dei più eleganti esempi della stretta relazione 
tra ecologia, evoluzione genetica ed evoluzione 
culturale legata alla gastronomia è rappresentato 
dalla manioca e dal suo consumo presso alcune 
popolazioni dell’Africa subsahariana. La 
preparazione della manioca è complessa, per 
poter eliminare i glucosidi cianogenici amari e 
tossici. La detossificazione è raramente completa, 
quindi l’alimento ottenuto contiene ancora basse 
concentrazioni dei composti tossici ed è lievemente 
amaro. Si è scoperto che il recettore dell’amaro che 
riconosce questi composti (T2R16) non è mutato in 
queste popolazioni, ed è pertanto meno efficace il 
legame tra recettore dell’amaro preposto e composti, 
rendendo il gusto amaro di questo cibo meglio 
tollerato e aumentandone la possibilità di consumo 
(la manioca rappresenta l’alimento base in queste 
aree). I glicosidi cianogenici ingeriti, anche in bassa 
quantità, esercitano la loro tossicità attraverso 
interazioni con il metabolismo tiroideo che causa il 
gozzo (endemico in queste popolazioni), ma, essendo 
tossici anche per il Plasmodium, agente eziologico 
nell’uomo della malaria, conferiscono una parziale 
resistenza verso tale malattia. 
Studiare gli effetti sulla salute degli alimenti e della 
dieta è un’operazione complessa, perché gli alimenti 
sono miscele di composti ed è difficile individuare 
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i molti target e i meccanismi di azione delle singole 
molecole bioattive, che spesso agiscono in bassissime 
concentrazioni e/o solo grazie a effetti sinergici. 
Inoltre, oggi sappiano che molti composti bioattivi 
presenti negli alimenti hanno azione di modulatori 
dei geni (hanno cioè effetto epigenetico) e che 
esistono differenze genetiche nell’azione sulla salute 
degli alimenti, complicando ancora di più gli studi 
a livello molecolare. Per molti alimenti quali aglio, 
cipolla, broccoli, molte spezie – ma l’elenco è lungo 
ed in continua crescita – è provato che sono gli 
stessi composti che conferiscono sapore amaro e/o 
sensazioni chemestetiche ad avere attività benefiche 
nel nostro organismo. Per millenni il sapore ha 
guidato l’uso e fatto la fortuna di ingredienti e di chi 
li produceva. Pensiamo al peperoncino e alle spezie, 
che basta aggiungere in quantità catalitica a un 
piatto per ribaltarne il profilo sensoriale e che sono 
state per lungo tempo prodotti commercialmente 
preziosi, e addirittura una spinta decisiva ai viaggi 
oceanici e alle susseguenti scoperte geografiche.
I chemorecettori del sapore sono stati identificati 
in localizzazioni diverse dalla cavità oro-nasale, 
quali l’apparato digerente, la cui funzione non è 
più quella di farci accettare un cibo o meno, ma di 
modulare la sua azione farmacologica cioè quella  
di “nutraceutico” nel vero senso del termine. 
Tutto ciò deve essere tenuto in considerazione se si 
vogliono valutare gli effetti delle diete tradizionali sulla 
salute, ma anche della riduzione della biodiversità 
alimentare associata alla globalizzazione. La riduzione 
delle specie consumate e delle differenze culturali 
nella loro preparazione ha portato alla riduzione del 
tipo e della quantità di composti bioattivi con cui 
veniamo in contatto. Ciò ha coinciso con l’aumento 
della disponibilità di cibo industriale, molto denso in 
termini di macronutrienti ma povero di bioattivi. Il 
cibo globale è uniforme dal punto di vista sensoriale: 
una miscela di dolce, grasso, salato, umami, proprio 
per essere facilmente accettato da tutti.
La riduzione di composti bioattivi nella dieta, il 
troppo facile accesso ad alimenti densi in termini 
calorici e la velocità con cui questi cambiamenti 
sono avvenuti sono certamente concause 
dell’epidemia di patologie legate all’alimentazione 
negli ultimi decenni. E il gusto, lo strumento messo 
a punto dai meccanismi evolutivi di adattamento, 
contribuisce ora al nostro disadattamento, 
continuando ad attrarci verso quanto ci serviva in 
tempo di scarsità.

Il gusto degli italiani

L’Italia è un ricco serbatoio di biodiversità: la 
posizione geografica, la conformazione del territorio, 

il clima sono tutti fattori che hanno contribuito ad 
accumulare questa ricchezza. La diversità di tipo 
antropologico è parimenti ricca ed è il risultato di 
un lungo e complesso processo di stratificazione 
culturale e genetica da parte delle popolazioni che 
l’hanno colonizzata e abitata. La complessità del 
paesaggio genetico italiano regge ampiamente il 
confronto con quella euromediterranea ma non è 
grande in termini assoluti, risultando di gran lunga 
inferiore a quella dell’Asia centrale e dell’Africa 
subsahariana. Le differenziazioni interne più 
marcate dipendono da locali effetti di isolamento 
linguistico e geografico o da flussi migratori avvenuti 
principalmente nell’era cristiana, a eccezione della 
sola Sardegna, nelle cui popolazioni si sarebbero 
conservati caratteri genomici di prevalente origine 
preistorica. Il pattern continentale prevalente è la 
condivisione di una antica matrice euromediterranea 
sulla quale si sovrappone una matrice più recente 
che, senza apparente discontinuità, assume caratteri 
affini alla componente mitteleuropea nell’Italia 
centro-settentrionale e alla componente arabo-
mediterranea nell’Italia centro-meridionale e in 
Sicilia.
Per quanto riguarda la capacità gustativa, sono 
ad oggi note solo alcune differenze genetiche nella 
popolazione italiana. Per esempio il nostro gruppo 
ha identificato alcuni polimorfismi nei recettori 
cui si lega lo stevioside, un dolcificante naturale 
commerciale, in grado di spiegare la diversa 
percezione di retrogusto amaro di questa sostanza. 
Ma quanto la variabilità genetica presente sul 
territorio italiano possa spiegare l’estrema varietà di 
preferenze alimentari, ingredienti, condimenti, modi 
di preparazione tipici della cucina italiana non è 
ancora noto. 
Forse una chiave di lettura un poco trasversale è 
possibile, considerando alcuni caratteri dell’Italia, 
comuni con le altre aree mediterranee: la centralità 
delle verdure e di prodotti di origine vegetale quali 
l’olio d’oliva e il vino – quindi aver portato al centro 
del sistema alimentare non solo i macronutrienti, 
ma anche i micronutrienti, molecole bioattive, 
molte delle quali hanno sapore amaro o inducono 
sensazioni chemestetiche, da cui la biodiversità 
gustativa della nostra cucina, ma anche gli effetti 
positivi sulla salute. 
Prendiamo il caso dell’olio di oliva: due dei 
parametri utilizzati per valutarne la qualità sono 
l’amaro e la pungenza. A dare una chiave di 
lettura molecolare della salubrità dell’olio di oliva, 
che andasse oltre le generiche e diffuse proprietà 
antiossidanti, è stato un gruppo di ricercatori 
americani del Monell Chemical Senses Center di 
Filadelfia, proprio partendo dalle sue caratteristiche 
sensoriali. Durante una visita in Sicilia alcuni di essi 
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hanno avuto modo di assaggiare dell’olio d’oliva 
extravergine, notando che causava un bruciore in 
gola, una sorta di strana pungenza, simile a quella 
causata da sciroppi a base dell’antinfiammatorio 
ibuprofene in commercio negli Stati Uniti. 
Attraverso estrazioni frazionate di oli extravergini 
e assaggi delle frazioni ottenute, i ricercatori sono 
stati in grado di identificare nell’oleocantale (un 
polifenolo che già si sapeva presente nell’olio di 
oliva) il composto responsabile di queste sensazioni. 
Non solo: essi hanno anche dimostrato che questo 
composto agisce come antinfiammatorio naturale 
attraverso lo stesso meccanismo dell’ibuprofene, 
sottolineando ancora una volta come a simile 
percezione sensoriale può corrispondere analoga 
attività farmacologica, ma soprattutto fornendo una 
base scientifica della salubrità del consumo regolare 
di questo alimento. 
Un altro esempio di soluzione gastronomica, che 
prevede un’osservazione di lungo periodo oltre la 
sensazione del momento, è l’uso di aggiungere del 
peperoncino all’olio d’oliva. Infatti, è dimostrato 
che una reazione che avviene tra la capsaicina 
(il composto responsabile della piccantezza del 
peperoncino) e alcuni acidi grassi presenti nell’olio 
d’oliva porta alla formazione di un composto che 
non è piccante, ma ha una maggiore attività come 
antinfiammatorio rispetto alla capsaicina.
Invece, la scoperta dei recettori dell’amaro 
nell’intestino fornisce una base scientifica all’uso di  
estratti di piante amare quali i vermut e – appunto –  
gli “amari”, tipici della cultura alimentare italiana. 
La rilevanza sulla salute di alcuni di essi, quali 
il Fernet, era così palese al punto che esso fu 
venduto nelle farmacie americane anche durante il 
proibizionismo.
Sempre più la scienza e le sue scoperte, non ultimi 
gli sviluppi nel campo del sequenziamento completo 
di genomi umani da popolazioni differenti, si 
costituirà quale il miglior alleato della tradizione 
alimentare, italiana e non solo, dipanandone le basi 
molecolari. 
Per rilevare il benessere nel lungo termine ci sono 
volute molta pazienza e attenzione e una forte 
propensione alla qualità. Potremmo quindi dire 
che gli italiani, nel configurare le loro tradizioni 
alimentari, hanno usato il gusto non solo come una 
forma di intelligenza, ma di saggezza.


