
I capi di bestiame sono trattati con la 
massima cura

La bontà del wagyū, il manzo giapponese, è riconosciuta 
in tutto il mondo e risiede nella tenerezza delle sue carni 

e nell’aroma che sprigiona durante la grigliatura. Una bistec-
ca di wagyū di prima qualità, anche se spessa, è tanto tenera 
da poter essere tagliata senza l’ausilio del coltello. Questa ca-
ratteristica è dovuta all’equilibrio tra gli strati di grasso intra-
muscolare (sashi) e muscolo.“Per ottenere la perfetta quanti-
tà di grasso, è cruciale il tempo impiegato nell’allevamento 
delle mucche. Comunemente, un manzo viene allevato per 
24 mesi, ma per ottenere la pregiata carne shimofuri (con ve-
nature di grasso) dalla texture compatta, le mucche sono al-
levate per circa 30 mesi”, rivela Katō Atsushi, che gestisce a 
Ginza un ristorante specializzato in wagyū di Yamagata. An-
che l’acqua e il mangime svolgono un ruolo fondamentale: 
l’acqua di ottima qualità abbonda in Giappone, mentre il 
mangime è stato perfezionato attraverso continui migliora-
menti. “Anche la tecnica di taglio della carne e la conserva-
zione in confezioni sottovuoto sono decisive per produrre 
un manzo dal sapore eccezionale”, aggiunge Katō.

Bistecca di manzo di Yamagata, presso il ristorante Katō Gyūniku. Per esaltar-
ne il sapore naturale, la carne va consumata semplicemente con un po’ di 
salsa di soia e un pizzico di wasabi.
Katō Gyūniku Ten
www.katogyu.co.jp

Wagyū di qualità superiore. Il livello di pregio 
della carne si stabilisce dalla densità del grasso 
intramuscolare, visibile nella sezione della carne.

Wagyū 
Il manzo giapponese
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I frutti del mare e della terra

Le verdure selvatiche e i funghi che crescono 
spontaneamente in montagna o nei campi 

scandiscono l’alternarsi delle stagioni. Tra le 
verdure selvatiche si annoverano i fiori di 
farfaraccio, che sbocciano a inizio anno, le 
felci, i germogli di aralia e i germogli di 
bambù, che spuntano all’inizio della 
primavera: nella cucina giapponese si 
usano per la tenpura (frittura giapponese) 
o si accompagnano al sumiso (miso con 
aceto e zucchero). Tra i funghi, oltre a 
quelli coltivati, sono molto apprezzati i 
matsutake o altri funghi spontanei, che 
sono celebrati come simboli stagionali: 
piatti come i profumati matsutake 
grigliati o il dobinmushi (bollito in un 
bricco di terracotta) annunciano 
l’arrivo dell’autunno.
In Giappone le alghe hanno costituito 
fin dall’antichità una ricca fonte di 
minerali. Wakame e nori, in particolare, 
sono le più rappresentative: le alghe 
wakame si consumano fresche o essiccate, 
mentre le nori solo essiccate. Anche le alghe 
konbu si possono essiccare o consumare 
fresche, ma vengono soprattutto usate come 
ingrediente per il brodo dashi, di cui si parlerà 
più avanti. Le alghe konbu essiccate, oltre che in 
cucina, sono utilizzate anche come offerte religiose, 
per questo hanno un elevato valore simbolico. 

Le alghe essiccate wakame (a sinistra) e konbu (a destra) 
sono ricche di vitamine e minerali.
(c)maruk/amanaimages

Verdure selvatiche 
 e alghe

I germogli di aralia, le felci e l’equiseto sono ingre-
dienti che suggeriscono l’arrivo della primavera.
(c)TOHRU MINOWA/a.collectionRF/amanaimages
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Ichijū sansai
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Le fondamenta del washoku

Lo stile culinario rappresentativo del washoku è il cosiddetto 
ichijū sansai (letteralmente, una zuppa e tre elementi di 

contorno). Questo è così strutturato: riso, una zuppa, un contor-
no principale, due secondari (a volte anche tre o quattro) e tsu-
kemono (verdure in salamoia). Il contorno principale può essere 
costituito da una pietanza tradizionale, come la seriola alla gri-
glia con salsa teriyaki (a base di salsa di soia e mirin, un sake dolce 
da cucina), o anche da piatti nati durante l’epoca Meiji o succes-
sivamente, che fondono la cucina giapponese e quella occiden-
tale, come il tonkatsu (spessa cotoletta di maiale) o l’hamburger. 
Questi piatti hanno in comune un’unica funzione: accompa-
gnare al meglio il riso bianco.
Non è chiaro quando sia nato l’ichijū sansai, ma era già raffigu-
rato sui dipinti su rotolo di epoca Heian (794-1185). Fino all’ini-
zio del ventesimo secolo, i giapponesi utilizzavano un piccolo 
vassoio individuale che conteneva un pasto basato appunto sul 
principio ichijū sansai. Nel caso in cui ci fossero degli ospiti, era 
usanza servire due o più vassoi a persona. In questo caso, il nu-
mero delle zuppe aumentava a due e quello dei contorni a cin-
que. Quindi, l’espressione ichijū sansai indica il pasto quotidia-
no, che prevede l’utilizzo di un unico vassoio. L’ichijū sansai ha 
una lunga storia. Nato come cucina casalinga, ha subito diverse 
evoluzioni. Durante il periodo Heian si serviva il daikyō ryōri, il 
fastoso banchetto degli aristocratici. Nel Medioevo, la classe dei 
samurai creò un ricco stile culinario, chiamato honzen ryōri, che 
prevedeva un grande numero di portate, mentre i monaci zen 
svilupparono lo shōjin ryōri, un semplice pasto vegetariano com-
pletamente privo di proteine animali. Nel periodo Momoyama 
(1573-1603) fu messo a punto il chakaiseki, il cibo che accompa-
gna la cerimonia del tè. Durante il periodo Edo (1603-1868) 
nacque il kaiseki ryōri, che si ispirava all’honzen ryōri dei guerrie-
ri: le numerose portate, servite durante un banchetto, hanno 
soprattutto lo scopo di accompagnare gli alcolici. Infine, 
dall’epoca Meiji in poi, in seguito all’influenza occidentale, nac-
que la cucina che fondeva le tradizioni giapponesi a quelle stra-
niere e videro la luce piatti come il tonkatsu e i korokke (crocchet-
te). Queste nuove pietanze sono completamente entrate a far 
parte delle abitudini dei giapponesi.
Oggi, come in passato, basta che sulla tavola ci sia del riso caldo 
e del companatico per creare un’atmosfera gioiosa.

Pagina a fronte: Ciotola per il riso, piatto a mezzaluna, ciotolina, 
ciotola ovale, bacchette e poggia bacchette di Kurashino Utsuwa 
Hanada.
Ciotola per la zuppa di Murase Jihei/Kamon Kogei

Ciotola (1), piatto a forma di crisantemo (2) e ciotola (3) di Kurashi-
no Utsuwa Hanada

Pagina a fronte: Un menù che rispecchia l’ichijū sansai: 
riso bianco, zuppa di miso con tōfu e porro, seriola con 
salsa teriyaki, fiori e carote di Kyōto conditi con aceto, 
tari conditi con carne macinata, verdure in salamoia. 

1: Bollito di rombo
2: Prosciutto di maiale allo zenzero
3: Stufato di manzo, patate e carote

1

2

3
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Il cibo delle feste
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Il cibo delle feste è il 
collante della famiglia

Il washoku ha accompagnato da sempre lo stile di vita tra-
dizionale giapponese. Nelle festività annuali come il Ca-

podanno, o nelle cerimonie private come i matrimoni, c’è 
sempre una tavola imbandita. Durante le feste religiose, la 
presenza del cibo favorisce spontaneamente la socializzazio-
ne: il washoku ha il potere di rafforzare i legami con la fami-
glia e con i membri della comunità locale.
Fin dal passato, le festività annuali e le celebrazioni hanno 
avuto un forte legame con gli antichi culti e “scacciare il 
male” e “attirare la fortuna” sono temi onnipresenti. Per 
esempio, il sekihan, riso mochigome cotto al vapore insieme ai 
fagioli di soia, attualmente si prepara quando c’è qualcosa da 
celebrare, ma in origine si mangiava per allontanare gli spiri-
ti maligni.
L’osechi ryōri, pietanza tipica di Capodanno, contiene vari 
cibi simbolici: i fagioli di soia, di buon auspicio per la salute, 
il tazukuri (pescetti fritti e conditi), che propizia l’abbondan-
za dei raccolti, e così via. Inoltre, l’osechi permette anche alla 
padrona di casa di riposarsi per tre giorni senza cucinare, in 
quanto contiene solo pietanze che si conservano a lungo.
Il toso, un tipo di sake aromatizzato che si beve a Capodanno, 
ha lo scopo di scacciare le influenze maligne accumulatesi 
nel corso dell’anno passato e di augurare una vita lunga. A 
questo si accompagna lo zōni, un bollito che contiene mochi 
tondi o quadrati, verdure, kamaboko (pasticcio di pesce) e 
altri ingredienti, il tutto bollito in un brodo a base di salsa di 
soia o miso. Questo piatto della tradizione popolare ha innu-
merevoli varianti, in quanto la forma dei mochi, gli ingre-
dienti e il tipo di brodo cambiano a seconda della regione. 
Chiunque si fa prendere dall’entusiasmo davanti a una tavo-
la imbandita con manicaretti che non si mangiano tutti i 
giorni. È questo il potere del cibo delle feste. 

In alto: Zōni tipico della regione del Kantō. Mochi quadrati, carne di pollo, 
kamaboko, komatsuna (verdura a foglia larga), daikon (ravanello bianco gigan-
te), carote, yuzu (agrume dell’Asia orientale), in un brodo a base di dashi. In 
basso: Zōni tipico della regione del Kansai. Mochi rotondi, patate, daikon, kat-
suobushi (scaglie di tonno essiccato), in un brodo a base di miso bianco.

Il sekihan (letteralmente riso rosso) si mangia per 
scacciare gli spiriti maligni e attirare la buona sorte.

Pagina a fronte: Il toso si prepara immergendo 
una mistura di sette ingredienti distribuiti in 
parti uguali, come il sanshō (pepe giapponese) e 
la campanula, e immergendola nel sake o nel mi-
rin. Alcuni componenti dell’osechi ryōri: da sini-
stra, fagioli neri, tazukuri e uova di aringa.

Pagina a fronte: Servizio per il toso di Yamada Heiando; cio-
toline di Kurashino Utsuwa Hanada

A destra: Ciotole per il riso di Kurashino Utsuwa Hanada

In alto a destra: Ciotole e vassoio di Murase Jihei/Kamon Kogei
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