
  

DOJO'S CAFE'

ITADAKIMASU!
NIHON RYŌRI for dummies

ovvero

pillole di cucina giapponese
per incapaci



  

LEZIONE #13

お正月 - o-shōgatsu
CAPODANNO



  

Fate clic per aggiungere testo
Il Capodanno è la festa più importante in Giappone. E'

molto sentita, raduna le famiglie e fa sospendere le attività
lavorative per qualche giorno; ho avuto l'opportunità di
passare Natale e Capodanno in Giappone nel 2018 e ho

così approfondito la mia conoscenza delle tradizioni
nipponiche legate a questa festa. Vediamole insieme.



  

LE DECORAZIONI
Nella mentalità giapponese il nuovo anno

deve iniziare spazzando via ogni residuo di
quello precedente, quindi si fa una pulizia

profonda della casa (hakizome) e 
si mettono delle decorazioni specifche sia
all'esterno che all'interno dell'abitazione.

Qui a lato vedete lo 
shimekazari - しめ飾り

ovvero una ghirlanda da appendere sulla
porta, fatta con cannucce di riso e strisce di

carta piegate a zigzag, dette shide; ricordano
le corde shimenawa all'ingresso dei templi

shintoisti, che hanno la funzione di scacciare
gli spiriti maligni ed accogliere i kami che
proteggeranno la casa nell'anno a venire.

Può essere addobbato con rametti di pino,
felci o piccole aragoste – tutti simboli di

prosperità e fortuna.



  

LE DECORAZIONI

Altro elemento tipico delle decorazioni di
Capodanno è questo vaso con canne di

bambù e rami di pino chiamato

 kadomatsu – 門松 (pino sulla porta).
Dal 28 dicembre al 15 gennaio, all'ingresso
delle case e dei luoghi di lavoro - compresi i

cantieri temporaneamente fermi! - si possono
vedere queste composizioni, spesso in

coppia, che accolgono i visitatori e chiedono
la benevolenza degli spiriti.

Il pino simboleggia la longevità, mentre il
bambù rappresenta la forza.



  

… e ANCORA DECORAZIONI
Quelle viste prima sono
decorazioni da esterno,

mentre questa è esposta
all'interno della casa, 

nel kamidana.
Si chiama

kagamimochi
镜 饼 ossia mochi allo
specchio; si tratta di due
dolci di riso sovrapposti

e sormontati da un
piccolo daidai (arancio

amaro). I mochi 
rappresentano l'anno
che va e quello che
viene e l'agrume la

continuità delle
generazioni. Il seconda
sabato di gennaio viene
rotto e mangiato in una

cerimonia chiamata
kagamibiraki (apertura

dello specchio).



  

LA SACRALITA' 
 



  

Ci sono due riti fondamentali:

il primo si chiama

じょやの鐘 
joya no kane 

è la cerimonia in cui alla
mezzanotte del 31 dicembre le
campane dei templi buddhisti

suonano 108 rintocchi per
scacciare i peccati;

il secondo è 

 初詣 hatsumōde 
la prima visita dell'anno 

al tempio shintoista 
o buddhista.



  

Durante hatsumōde, oltre a
pregare ed esprimere propositi

per il nuovo anno, si
riconsegnano i vecchi 

omamori (sopra) cioè gli
amuleti portafortuna – perché

vengano bruciati – e se ne
comprano di nuovi. Inoltre si

acquistano degli oracoli detti 
o-mikuji che, nel caso di

cattiva predizione vengono
annodati ed attaccati ad un

pannello del tempio, mentre si
conservano se il presagio è

positivo. 



  

IL CIBO

Questo è il cibo più tipico del Capodanno
giapponese: osechi-ryōri お節料理

Si tratta di una tradizione che risale al periodo Heian
(794-1185) ed una specie di versione raffnatissima

di bentō, posta in stupendi contenitori laccati,
impilabili e riccamente decorati, detti jūbako.



  

Alcune preparazioni che
compongono osechi-ryōri, dall'alto
a sinistra in senso orario: kamaboko 
(tortino di pesce), kuromame (soia
nera), tazukuri (sardine candite) e

datemaki (frittata dolce arrotolata).
Ogni alimento ha un preciso

signifcato simbolico di buon auspicio
ed un sapore dolce.



  

IL RITO DEL MOCHI

Omochitsuki è la cerimonia di
pestatura del mochi che si fa a

Capodanno e per la quale vi rimando
alla mia lezione NR#06 (trovate anche

altri dettagli su kagamimochi).
L'importanza del mochi a Capodanno
è dovuta all'assonanza del nome con il
verbo che signifca “avere, possedere”

per cui rappresenta la speranza di
guadagnare fortuna nell'anno che sta

per iniziare. Nell'immaginario
giapponese la luna è fatta di conigli

che pestano il mochi !



  

 福袋 FUKUBUKURO - LE BORSE A SORPRESA

Questa è un'usanza bellissima in cui i negozianti preparano buste piene di merce a caso stabilendo un prezzo
complessivo molto basso; l'idea è - per il commerciante - di svuotare i magazzini e – per il cliente – di trovare un vero

affare, secondo il detto  残り物には福がある (nei rimasugli c'è una fortuna)*. 
Praticamente tutti i negozi preparano le fukubukuro: le ho viste nelle botteghe di utensili per cucina di Kappabashi, 

nei mega-magazzini di elettronica Yodobashi Camera e perfno nei konbini tipo Family Mart o Lawson!
*il kanji di 残り物 nokorimono ciò che rimane è quello che forma la parola 残心 zanshin lo spirito che permane, che conosciamo bene.



  

Spero di avervi dato un'idea del
Capodanno giapponese.

Ovviamente l'elenco delle tradizioni
non è completo (qui attorno, 
ad esempio, ne vedete altre), 

ma abbiamo trattato quelle più
importanti. Ora vediamo un paio di

ricette semplici che potete
riprodurre a casa vostra per un

Capodanno un po' diverso.
A seguire, la zuppa dolce 

o-shiruko e in video,  
toshikoshi soba. 



  

LEZIONE #13bis

お汁粉 o-shiruko
la zuppa dolce con il mochi



  

Questa zuppetta dolce è un dessert tipicamente
invernale. Nelle festività di Capodanno è

consuetudine prepararla durante la cerimonia del
kagamibiraki* e quindi utilizzando il kagamimochi 

che è stato esposto come decorazione
beneaugurante.

Si ritiene che mangiare questo dolce ci assicuri
buona salute e fortuna nell'anno nuovo. La

tradizione vuole che il mochi venga spezzato a
mano o con un piccolo martello, ma MAI tagliato:

ciò evocherebbe l'atto del seppuku ( 切腹 ) e
sarebbe pertanto un segno di cattiva sorte.

*di solito si festeggia il giorno 11 gennaio, ma la data può
variare a seconda della zona, ad es. a Kyōto è il 4 e nel

Giappone Occidentale il 15. Anticamente cadeva il 20, ma fu
cambiata a causa della morte del terzo Shōgun Iemitsu

avvenuta il 20 gennaio 1651.



  

KAGAMI BIRAKI E IL BUDŌ

Come avete letto sopra, la cerimonia
del kagami biraki 鏡開き ha molti 
riferimenti al bushidō; 
è, quindi, spesso  celebrata 
nei dōjo tradizionali di  arti marziali, 
ove  costituisce l'apertura 
dell'anno accademico. 
Viene eseguita la pratica di rottura 
del mochi - che è stato esposto durante
le festività nel kamidana (come vedete
qui accanto), o anche di un barilotto di
saké – detta kagami wari.



  

Ultima precisazione prima di vedere la
ricetta: la nostra zuppa ha due nomi 
e due versioni leggermente diverse. 

Con il primo termine si indica  quella fatta
con la pasta di azuki più soffce (koshian,

sotto), mentre il secondo si riferisce a
quella coi fagioli ancora un po' interi

(tsubuan, qui a lato).

お汁粉 o-shiruko vs 善哉 zenzai



  

LA RICETTA

INGREDIENTI (per 4 persone):
mezza tazza di anko*
mezza tazza di acqua
un pizzico di sale
4 pezzi di mochi**

PROCEDIMENTO(1):
Scaldare l'acqua, unire il sale  e stemperarvi la pasta di fagioli azuki.
Potete aggiungere più acqua se desiderate una consistenza più liquida o far
consumare qualche minuto se la volete densa. 

* per la preparazione vedete il pdf  NR06 nella puntata dedicata ai dolci giapponesi del blog e seguite le istruzioni

https://kiryoku.it/dojos-cafe-dolci-giapponesi/

** per il mochi potete guardare il video nella stessa puntata del blog di cui sopra   https://youtu.be/BcverdLjydQ
         oppure lo potete acquistare pronto (vedi  pagina seguente)

https://kiryoku.it/dojos-cafe-dolci-giapponesi/
https://youtu.be/BcverdLjydQ


  

PROCEDIMENTO(2):
A – se usate il mochi fresco fatto da voi come nel mio video, mettetelo direttamente
          nella zuppa di azuki, a pezzetti, giusto per riscaldarlo;

B – se utilizzate quello confezionato (si trova facilmente quello che vedete qui sotto), seguite
          la procedura come da foto per farlo gonfare. In alternativa, fatelo rinvenire in
          una padellina con poco olio.



  

Spero che anche voi piacerà oshiruko
 almeno quanto a Big Mom di ONE PIECE...

いただきます !



  Buon anno della Tigre 2022 !
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