
Alcune esperienze per esplorare la chimica del brodo  
 

 
 

Hervé This e Georges Bram 
Traduzione: Angela Turricchia 

 
 
Con l’aiuto di una semplice bilancia da cucina con la precisione di un grammo, 

possiamo riprodurre esperienze della storia chimica del brodo. Che cosa occorre di più? 
Dell’acqua (distillata se possibile), delle casseruole, della carne e … del tempo.  

 
 
Il brodo del cuoco 
Per il cuoco, il brodo è una preparazione essenziale che presenta un gran numero di 

possibilità di usi: lo si beve, si fa la gelatina, lo si usa come liquido di cottura o per 
immergervi la carni e, se lo si cuoce a lungo per ridurre il suo volume, si ottiene una 
preparazione bruna e saporita che si chiama «fondo» e che serve a fare delle salse.  

Si può confezionare il brodo di carne in mille modi, ma usiamo quella del più grande dei 
cuochi francesi della storia, Marie-Antoine Carême :  

«Nella casa dell’artigiano, il brodo è il nutrimento più sostanzioso, checcè ne dica il 
giornale intitolato Il Gastronomo. E’ la donna che cura la ppentola di cibo, e senza avere la 
minima nozione di chimica, ha semplicemente imparato da sua madre il modo di 
prepararlo. Dapprima, deposita la carne in un tegame di terra, aggiungendovi l’acqua 
necessaria (per tre libbre di manzo due litri di acqua) ; poi la pone sull’angolo del camino 
e, senza nemmeno saperlo, compie una reazione chimica. La sua pentola si scalda 
lentamente, il calore dell’acqua si alza gradualmente, e il brodo si insaporisce lentamente. 
Così con il semplice procedimento di avere cotto lentamente il suo cibo, ha ottenuto un 
brodo saporito e nutriente, e un bollito tenero e di buon gusto » (L’Art de la cuisine 
française, 1847). 

Il principio di questa ricetta è semplice: si mette della carne nell’acqua e si scalda. 
Tuttavia, i cuochi avevano osservato che, a seconda del procedimento seguito, 
ottenevano risultati molto diversi da un punto di vista del gusto, al punto che l’Accademia 
delle scienze francesi nominò, due secoli e mezzo fa, una commissione diretta dal 
fisiologo François Magendie per studiare il brodo.Anche il grande chimico francese 
Antoine Laurent de Lavoisier si occupò della questione, prima che il suo collega tedesco 
Justus von Liebig, interessandosene a sua volta, elaborasse l’estratto di carne che porta il 
suo nome.  

 
 
Acqua fredda o acqua calda?  
Chimici e cuochi dibatterono della temperatura dell’acqua in cui cuocere il brodo, alcuni 

pretendevano che questa acqua dovesse essere fredda. Liebig, in particolare, indica che 
se si immerge la carne nell’acqua calda, la sua «albumine» (ciò che oggi si chiamerebbero 
le «proteine») coagulano sulla superficie della carne, ciò che impedisce ai «succhi» si 
uscire. Nell’ipotesi che fece, per cui il brodo deve il suo gusto ai succhi della carne, il 
brodo sarebbe dunque meno buono se la carne fosse stata inizialmente immersa in acqua 
calda, migliore se la si immerge inizialmente nell’acqua fredda.  

Dobbiamo dunque accettare questa teoria? E’ necessario fare un esperimento: consiste 
nel cuocere due pezzi identici di carne in due casseruole identiche, riempite con uguali 
quantità di acqua, una fredda e l’altra bollente. Se disponete di due sistemi di 



riscaldamento identici potrete abbreviare l’esperienza cocendo simultaneamente i due 
pezzi, altrimenti sarete obbligati a fare due cotture una successiva all’altra.  

La bilancia  permetterà di sapere se uno dei due pezzi di carne ha perso più succo 
dell’altro.  

 
In pratica 
In pratica, dovete prevedere una o due ore di sperimentazione. Tutto questo tempo non 

sarà occupato: potete ottenere risultati accettabili prenedendo una misura ogni dieci minuti 
circa.  

Per pesare i pezzi, dovrete sgocciolarli e passare con una spugna: vedrete che l’errore 
dovuto al liquido che aderisce alla carne non è molto, ma ccorre condurre l’esperienza 
nelle condizioni migliori.  

Quale carne scegliere? Scegliere carne di bue  per due motivi, dapprima perché è su 
questo tipo di carne che i chimici del  XVIII e del XIX secolo condussero i loro studi. Inoltre 
è la meno costosa ed è anche quella che normalmente viene usata dai cuochi per i brodi. 
Utilizzate ad esempio della punta di petto…, del doppione… della falata… Se potete 
scegliere cercate una carne che non si disfi durante la cottura.  

Il risultato che otterrete, sarà probabilmente analogo a questo sotto descritto:  
Discutere l’esperienza 

Quando abbiamo disegnato una tale curva, la prima cosa da fare è valutare le 
incertezze delle misure: risultati di cui non la conosciamo, non hanno alcun valore. Non 
fissiamo perciò dei punti, ma delle sbarrette. Nella figura  2, si vede che, senza l’analisi dei 
risultati, possiamo dare delle interpretazioni contraddittorie:  senza conoscenza delle 
incertezze di misura, so potrebbe in effetti concludere da tre punti dio misura che si ottiene 
una crescita, per esempio, quando invece il fenomeno reale è una diminuzione, 
mascherata dal cattivo metodo di misura utilizzato.  

Nel caso dei nostri pezzi di carne, la precisione sulla massa dipende dalla bilancia 
usata, e la precisione sul tempo è imposta dal tempo necessaria per far uscire la carne 
dall’acqua, spugnarla, pesarla, poi rimetterla nella casseruola.  

D’altra parte, l’esperienza deve essere discussa: abbiamo supposto che il succo 
uscisse dalla carne, senza che il liquido di cottura penetri nella carne. Questa ipotesi è 
esatta? Si impone un’altra esperienza: consiste nel cuocere della carne in acqua colorata 
per verificare se la carne può assorbire il liquido di cottura. Si otterrà l’immagine 3 se si 
dispone di un colorante chiamato «fluorescina » e una lampada ultravioletta, ma si potrà 
utilizzare ogni alro colorante come della tintura di iodio o del bleu di metilene.  

Si vede su questa fotografia un pezzo di carne cotta per venti ore: il colorante è entrato, 
sicuramente, ma solo per alcuni millimetri!  

Poiché l’ipotesi secondo la quale l’acqua del brodo non penetra in modo notevole nelle 
carni è stata confermata,possiamo dunque ora cercare di interpretare i fenomeni osservati. 

 
La ricerca dei meccanismi 

Non si dirà mai abbastanza che la scienza non è una tecnica, e nemmeno una semplice 
osservazione, anche se quantitativa dei fenomeni: è un’esplorazione del mondo per la 
quale è importante la ricerca di meccanismi. Perché la massa della carne diminuisce nel 
corso della cottura? Perché la carne perde sia nell’acqua fredda che nell’acqua calda? 
Come spiegare che il liquido di cottura penetra così poco nella carne? Sono queste le 
domande che le nostre esperienze devono chiarire.  

La carne è composta di cellule allungate e allineate: le fibre muscolari. Ogni fibra 
contiene per la maggior parte dell’acqua e delle proteine; è inoltre racchiusa da un tessuto 
di sostegno costituito di proteine particolari: il collagene. Le fibre muscolari sono riuniti un 
fasci da tessuto collagenico e questi fasci sono essi stessi raggruppati in super-fasci, 



ancora dal collagene. L’immagine seguente mostra una coppia dell’interno delle fibre 
muscolari in giallo e il collagene in rosso:  

Quando la carne è cotta a lungo nell’acqua, il tessuto collagenico si disorganizza,  poi si 
discioglie lentamente, liberando le molecole che faranno “gelificare” il brodo quando si 
raffredderà (da cui il termine «gelatine»). Tuttavia, prima di questo stadio, il collegene si 
contrae e la carne è «impregnata» come una spugna.  

Questa spugna era piena, d’acqua appunto. Dove può andare quest’acqua? Facciamo 
ora un’altra esperienza. Prendiamo una spugna vera, imbeviamola d’acqua tinta con 
l’inchiostro poi strizziamola in una bacinella di acqua pulita: si vede l’acqua tinta uscire 
dalla spugna, cosa che si poteva prevedere poichè l’acqua è molto poco comprimibile 
(senza questo i garagisti non potrebbero sollevare le vetture con l’aiuto dei martinetti 
idraulici).  

Per la carne durante la cottura, la contrazione assicurata dal collagene, dovuta alla 
temperature, conduce all’espulsione di molecole diverse (ciò che i cuochi chiamano 
«succhi»), sia che la carne sia stata inizialmente posta nell’acqua fredda o nell’acqua 
calda. La contrazione è massima quando la temperatura della carne è uguale (nel centro) 
a quella del brodo (circa 100 °C) : la maggior parte del succo allora esce. Il collagne si è 
contratto nello stesso modo perché i due pezzi hanno finalmente raggiunto la stessa 
temperatura, i due spezzi hanno dunque perso la stessa quantità di succo.  

 
Per ottenere  maggiore precisione 
Come proseguire queste esperienze? Per esempio, lasciando raffreddare I brodi e 

pesando le carni. E’ così che  dopo il loro raffreddamento: la carne si stende (la spugna è 
meno premuta) e riassorbe del liquido circostante.  

Si può anche misurare le quantità di materia secca  nei due brodi realizzati, a partire 
dall’acqua calda o dall’acqua fredda. Questa volta, occorre «ridurre» i brodi (facendo 
evaporare la loro acqua) scaldandoli lentamente in un recipiente di massa conosciuta. Da 
notare che la quantità di materia secca è molto poca: la bilancia al grammo che abbiamo 
usato fin qui non basta più, a meno che non si parta da un considerevole volume di brodo, 
nel qual caso l’esperienza rischia di essere eccessivamente lunga. Proponiamo dunque di 
costruire una bilancia più precisa  per mezzo di una piccola staffa di legno al centro sulla 
quale si pianterà uno spillo e ad ogni estremità, con l’aiuto di filo da cucito, si 
attaccheranno due piccoli piatti che dovranno essere equilibrati.  Questa bilancia sercirà 
allora non a dare un valore assoluto alla massa di materia secca ma a confrontare le 
masse delle materie secche dei due brodi. Si scoprirà allora che queste sono uguali, che 
si sia fatta bollire la carne in acqua calda o fredda.  

 
L’estratto Liebig 
L’obiettivo di questa ultima misura non era che, sulla questione del brodo, Liebig usava 

delle teorie ormai superate, ma di mostrare che aveva avuto ragione di proporre di 
confezionare del brodo a partire dalla carne spezzettata: lo spezzettamento, aprendo le 
fibre muscolari, favorisce l’uscita del succo dall’interno della carne verso il brodo. La 
bilancia permetterà di confrontare la massa di materia secca ottenuta a partire da un 
blocco di carne e la massa di materia secca ottenuta a partire dalla stessa massa della 
stessa carne, ma spezzettata. Vi lasciamo verificare se le masse di materia secca sono 
diverse. A voi la bilancia! 

 
 



 
Evoluzione, in funzione del tempo di cotture, di due pezzi di carne della stessa massa 
iniziale, cotti l’uno in un’acqua inizialmente fredda, e l’altra in un’acqua bollente. Si vede 
che le masse che dei due pezzi sono uguali dopo circa due ore di bollitura. série 1 : 
nell’acqua bollente, serie 2 : nell’acqua fredda. 
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Per tre punti di misura allineati (punti neri al centro delle barre nere verticali), si può far 
passare una retta. Chi non cercasse di valutare le incertezze delle sue misure potrebbe 
credere di vedervi una proporzionalità crescente delle ordinate in funzione delle ascisse. 
Invece, nel caso qui considerato, la legge cercata può essere meglio descritta dalla curva 



grigia che passa attraverso i valori reali che non erano dati dalle misure..
 

 
Un pezzo di carne di bue cotta per vento ore non assorbe che molto poco la fluorescina 
che è stata disciolta nell’acqua di cottura: il colorante giallo, rilevato qui dall’irraggiamento 
ultravioletto, non penetra nella carne che per meno di 5 mm. Immagine  Hervé This.
 

 
Taglio trasversale di carne di bue. L’interno delle fibre muscolari è stato colorato in giallo e 
il tessuto collagenico in rosso. Immagine, cliché J. Lacour, Inra Theix.
 
 
 


