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Buongiorno a tutti e benvenuti al corso di cucina shojin ryori!

Mi chiamo Yoshie Mizushima. Sono felice di essere qui al tempio zen Sanboji 
per apprendere insieme a voi questo tipo di cucina buddhista e scoprire 
l’origine della cucina tradizionale giapponese. Condivideremo alcune ricette 
facili da preparare in casa.

Innanzitutto, che cos’è la cucina shojin ryori?

La shojin ryori è l’arte della cucina vegetariana, che ha avuto origine nei 
monasteri zen giapponesi. Fu introdotta dal Maestro Dogen Zenji dopo la 
fondazione del tempio zen Eiheiji, nella prefettura di Fukui, nel 1244.

La shojin ryori è una cucina sana, ben equilibrata. Fra i suoi ingredienti, non 
comprende carne, pesce, uova e latticini. Inoltre, a differenza di altri tipi di 
cucina vegetariana o vegana, nella shojin ryori non vengono usate cinque 
verdure pungenti, quali aglio, cipolla, porro, erba cipollina e scalogno. 
Queste verdure odorose potrebbero portare disturbo durante la meditazione 
ed aumentare i desideri terreni, quindi non sono considerate come ingredienti 
adatti per la pratica dello zen.

La cucina shojin ryori è basata sui principi e sulle tecniche di gomi, goshiki, e 
goho, ovvero i Cinque Sapori, Cinque Colori e Cinque Metodi di Cottura.

I Cinque Sapori sono: dolce, salato, acido, amaro, e piccante. Ad essi, 
in realtà, c’è da aggiungere il sesto sapore, il tanmi, il sapore “naturale”. In 
virtù di essi, si raccomanda di usare moderate quantità di condimenti nella 
preparazione. 

I Cinque Colori sono bianco, nero, verde, giallo, e rosso.

Tra i cibi rappresentativi del colore bianco, troviamo il riso, la pasta, le patate, 
il daikon. Tra i cibi rappresentativi del colore nero, troviamo l’alga nori, i semi 
di sesamo nero e i fagioli neri. Tra i cibi rappresentativi del verde, troviamo 
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gli spinaci, i broccoli, le cime di rapa. Tra i cibi rappresentativi del giallo, 
troviamo lo zenzero, la zucca e la carota. Tra i cibi rappresentativi del rosso, 
troviamo i pomodori, il peperone rosso e l’umeboshi. 

Secondo i Cinque Metodi di Cottura, le preparazioni possono essere crude, 
bollite (o lessate), cotte a vapore, soffritte, e grigliate (o saltate in padella).
Cambiando il metodo di cottura, si possono creare consistenze diverse pur 
utilizzando gli stessi ingredienti.

Seguendo le indicazioni di gomi, goshiki, e goho, si possono realizzare piatti 
equilibrati, con una bella presentazione, che possono portare piacere a chi li 
mangia.

Il maestro Dogen considerò la cucina un’importante pratica dello zen. Per 
questo motivo, egli scrisse il Tenzo Kyokun (in italiano, Istruzioni per i cuochi 
zen). Sono indicazioni di pratica per il tenzo, cioè il praticante zen che si 
dedica alla preparazione dei pasti nei templi. Nel Tenzo Kyokun, Dogen ci 
insegna a tenere in mente alcuni atteggiamenti, quando ci troviamo in cucina 
per preparare i pasti per gli altri: kishin, roshin e daishin.

KISHIN significa “il cuore felice”. 
Significa preparare i pasti per il piacere di farlo. 

ROSHIN significa “il cuore maturo”. 
Cucinate per gli altri con lo stesso amore che un genitore può avere nei 
riguardi di un figlio. 

DAISHIN significa “il cuore grande”. 
Bisogna mantenersi motivati in quello che facciamo costantemente, non solo 
quando siamo di buon umore o quando usiamo degli ingredienti pregiati. É 
importante cucinare con gratitudine verso gli ingredienti.



Altri concetti altrettanto importanti sono:

SHUN, che è un termine usato spesso anche nella cucina tradizionale 
giapponese. Esso indica l’uso degli ingredienti di stagione. Sia verdure che 
frutta sono buoni e contengono molta energia e nutrimento così come sono, 
nel momento in cui maturano. Cerchiamo di usarli nella loro stagione.

Quando vengono selezionati gli ingredienti e i condimenti per le ricette del 
giorno, tradizionalmente vengono considerate anche le esigenze di salute 
della stagione in cui ci si trova. 

Per esempio, in primavera vengono usate come ingredienti verdure amare 
come disintossicanti naturali, per eliminare le scorie e il grasso, accumulatisi 
nel corpo durante l’inverno. Durante l’estate, verdure come il cetriolo e 
il pomodoro possono aiutare a far abbassare il calore corporeo. Anche 
l’aceto è un ottimo condimento per questo scopo. Con l’arrivo dell’autunno, 
aggiungere una moderata quantità di spezie come peperoncino e zenzero ai 
vostri piatti può stimolare l’appetito. Per proteggersi dal freddo dell’inverno, 
è ragionevole utilizzare l’olio di noci o di semi insieme a radici commestibili.

SHINDO-FUNI, o shindo-fuji
Questo termine si riferisce all’abitudine di utilizzare ciò che è disponibile nel 
luogo in cui si trova, per adattare sé stessi all’ambiente; il corpo, la mente e 
l’anima devono essere armonizzati con la natura, le piante e il cibo. Quindi, 
si è incoraggiati a consumare ciò che viene prodotto e coltivato localmente.

ICHI-BUTSU-ZEN-TAI (o ichimotsuzentai)
Quest’espressione rappresenta l’invito a cercare di usare tutte le parti di un 
ingrediente. Quando si prepara un pasto shojin ryori, uno scopo fondamentale 
è quello di ridurre al minimo ogni spreco di ingredienti, rendendo onore alla 
preziosa vita di ciascuno di essi. Ad esempio, l’alga kombu che abbiamo usato 
per fare il brodo non va gettata via, ma riutilizzata per altri piatti, bollendola 
o friggendola dopo averla tagliata adeguatamente, e la pelle di una carota o di 
un daikon si può aggiungere alle zuppe o ad altri contorni. 
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Va notato, a questo proposito, che dalla cucina di un grande tenzo escono 
veramente pochissimi rifiuti.

Questo corso di cucina shojin ryori è formato da quattro lezioni oltre a questa 
parte introduttiva. In queste lezioni si imparano 6 ricette di base.

Nella prima lezione impareremo la preparazione del riso giapponese.
Lo cucineremo in bianco e in una ricetta con le foglie di rapa bianca.

Nella seconda lezione, prepareremo insieme il brodo vegetale shojin e 
cucineremo una zuppa di miso con melanzane fritte.

Nella terza lezione, prepareremo un piatto di verdura cruda a base di ravanello 
in agro-dolce e un piatto a base di verdure lessate con crema di edamame.

Nella quarta lezione, prepareremo dei piatti fusion ispirati alla shojin ryori, 
come la pasta primavera e la gelatina di latte di soia con agar agar.

Quando stiamo preparando o stiamo gustando i pasti della shojin ryori, 
ricordiamo che il nostro scopo non è solo riempire lo stomaco, ma compiere 
un’importante pratica zen.

Benvenuti!

Dharma Academy8

I principi della Cucina Shojin Ryori_Yoshie Mizushima



Istituto per la diffusione del Buddismo Zen
EnsoJi - Il Cerchio Onlus

Tutti i contenuti (testi, immagini, grafica, layout ecc.) presenti in questa pubblicazione appartengono ai
rispettivi proprietari.

La grafica, foto ed i contenuti, ove non diversamente specificato, appartengono a Dharma Academy.
Testi, foto, grafica, materiali non potranno essere pubblicati, riscritti, commercializzati, distribuiti via radio
o videotrasmessi da parte degli utenti e dei terzi in genere, in alcun modo e sotto qualsiasi forma salvo
preventiva autorizzazione da parte dei responsabili di Dharma Academy


