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LEZIONE #09

お弁当 / O-BENTŌ
il baracchino* giappo



  

DEFINIZIONE & ETIMOLOGIA
Il bentō è un pasto confezionato e
disposto in una scatola, che viene
portato con sé e consumato fuori
casa*. 
Negli ultimi anni il termine è
diventato famoso anche fuori dal
Giappone e con la parola bentō si
intende sia il contenuto che il
contenitore.
Il termine deriva dal cinese  便當
(biàndāng, conveniente),  poi
portato in Giappone e trascritto col
sistema ateji 便道 , 辨道 e 
辨當 ,  mentre in shinjitai è scritto 
弁当 .

*La stessa cosa, messa in un contenitore di metallo con
    chiusura a molla, viene detta in piemontese
   barachin- ed era il pasto tipico degli operai e dei
   bambini.
  In lombardo si chiama sghiscetta.



  

GLI ACCESSORI

La scatola del bentō, dopo essere stata preparata con cura internamente,
viene confezionata esternamente con altrettanta attenzione. E' accompagnata

dalle bacchette e coordinata con la tovaglietta e il sacchetto, come sopra.



  

Un sistema tradizionale per confezionare 
il bentō è quello del furoshiki, 

che permette di usare il tessuto 
sia come borsa che come tovaglia.



  

IL CONTENITORE

Può essere di vari materiali e
dimensioni. Originariamente

era in legno di cipresso laccato,
ma ve ne sono in plastica,
bambù, metallo; semplici,

stampate o dipinte a mano,
divise in comparti o no, a strato

singolo o a più piani...
Non c'é che l'imbarazzo della

scelta!



  

IL CONTENUTO 
Il cibo contenuto nel bentō si compone di

riso e contorni, detto おかず okazu , 
accompagnato da porzioni di pesce o carne,

uova, tofu e tsukemono.
Vi possono essere specialità come tempura, 

onigiri o tamagoyaki.
Sia la preparazione che la presentazione dei

cibi seguono la stagione. 



  

LA STORIA

Le origini del bentō risalgono al periodo Kamakura (1185-1333): allora, però, il termine che indicava questo
pranzo al sacco era hoshi-ii [ 糒 = pasto essiccato] e consisteva in semplice riso che veniva consumato così
oppure bollito. Solo nel periodo Azuchi-Momoyama (1568-1600) iniziarono ad essere prodotte scatole  di

legno laccato per trasportare il cibo e questa usanza si affermò nell'Era Edo (1603- 1867), quando la cultura
del bentō si sviluppò fno a mettere a punto diversi tipi di pasti confezionati. I viaggiatori e i turisti,

consumavano dei koshi-bentō [ 腰弁当 = bentō a cintura] palline di riso avvolte in foglie di bambù; per il rito
dello hanami si usavano magnifche scatole a più strati e per gli spettatori del Kabuki e del teatro Nō furono
inventati i makuno-uchi bentō [ 幕の内弁当 = bentō fra gli atti] che erano consumati durante le pause degli

spettacoli. Furono anche pubblicati libri di cucina sulla preparazione dei pasti confezionati ed ancora oggi le
mogli e le mamme preparano i bentō per i propri cari poiché viene considerato un gesto d'affetto speciale.

Questa grande diffusione del pasto trasportabile aprì la strada ai bentō pronti acquistabili nei konbini e
soprattutto al fenomeno degli ekiben 駅弁当 , i fantastici negozi di bentō delle stazioni dei treni.



  

Si ritiene che il 16 giugno 1885 (periodo Meiji) alla
stazione di Utsonomiya sia stato venduto per la prima

volta un bentō; ora questi negozi sono diffusissimi.
Dopo un temporaneo tramonto dell'usanza a causa
della carestia post 1° Guerra Mondiale, é tornato in

auge negli anni '80 con l'avvento del forno a
microonde e dei konbini.



  

TIPI D
I BEN

TŌ

Dall'alto a sinistra in senso orario:
HOKABEN,  bentō fresco da asporto;

SHIDASHI bentō, da ristorante, per occasioni speciali;
SANSHOKU bentō, tre colori su uno strato di riso;

HI NO MARU bentō, riso con umeboshi che riproduce la
bandiera giapponese.



  

GLI STILI
La composizione del bentō, oltre
a seguire la stagione nella scelta
degli ingredienti e nella
presentazione, può talvolta
essere molto elaborata, secondo
la sofsticata  estetica nipponica.
Qui a lato vedete due esempi di 
花見弁当 hanami bentō preparati
per il tradizionale picnic
primaverile che si consuma sotto
gli alberi di ciliegio per
ammirarne la foritura e celebrare
l'inizio dell'anno scolastico e
lavorativo.
Ma esistono stili ancora più
particolari e complessi;  ne
vediamo due tipi nelle prossime
pagine.



  

Abbreviazione di 
キャラクター弁当,

kyarakutā bentō sono i bentō
super-kawaii pensati 

per i bimbi , che raffgurano i
personaggi degli anime e dei
manga. Qui avete HelloKitty,
Picachu, Doraemon e Totoro.
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2. OEKAKI-
BEN 
bentō 
ritratto



  

RICETTA PER LA
FELICITA'
occorrente:
1. un set tipo questo
2. un prato o una panchina
3. il nostro video su YouTube 
4. riso ecc.

5. いただきます ! ! !
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