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Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima lezione di cucina shojin ryori.

In questa lezione vorrei mostrarvi come cuocere il riso giapponese e come 
preparare, con il riso, una ricetta semplice. Prima di cominciare, vorrei 
menzionare un insegnamento del maestro zen Dogen. 

Nel Fushukuhanpo, ovvero “Il Dharma per ricevere il cibo”, il maestro Dogen 
ci insegna come mangiare secondo i precetti dello zen. 

Tradizionalmente, prima di consumare i pasti, i monaci zen recitano e 
contemplano cinque riflessioni, per apprezzare l’impegno della preparazione 
del pasto dalla raccolta delle colture alla preparazione degli ingredienti, alla 
composizione delle pietanze, e riflettono sui propri attaccamenti. 

In Giappone, prima di iniziare un pasto, si dice “Itadakimasu!”, un’espressione 
che significa “ricevo questo pasto con gratitudine”. Un normale pasto shojin 
ryori è spesso composto da ichiju sansai, cioè una zuppa, tre piccole pietanze 
che accompagnano il riso e una piccola porzione di sottaceti. Esistono anche 
pasti più raffinati che comprendono più portate, allo scopo di deliziare gli 
ospiti. Nei templi zen a colazione viene servito l’okayu, cioè una zuppa di riso 
con sottaceti e gomasio. 

Il riso è considerato un alimento principale in Giappone, perciò è necessario 
sapere come trattarlo. Nel Tenzo kyokun, il maestro Dogen consiglia di lavare 
il riso in questo modo:

“... quando controllate il riso, per prima cosa accertatevi che non ci siano granelli di 
sabbia, e quando controllate la sabbia setacciata via, accertatevi che non ci siano 
chicchi di riso […] Dopo avere immerso in acqua il riso per il pranzo, il cuoco non 
deve allontanarsi e deve essere estremamente vigile, affinché non vada sprecato 
neanche un chicco di riso...”.
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Preparazione del riso giapponese

Al giorno d’oggi, il modo di lavare il riso è cambiato molto rispetto a come 
si faceva una volta, grazie ad una avanzata tecnologia per la macinazione 
del riso. In una confezione di riso di oggi, c’è meno crusca sui chicchi ed e 
abbastanza improbabile trovare materie estranee. 

Tuttavia, per noi che consideriamo la preparazione del riso come una preziosa 
pratica zen, è importante trattarlo sempre con molta cura. Innanzitutto, è 
necessario misurare una quantità precisa di riso. Il nostro misurino per il 
riso è diverso da quello normale. Una tazza di riso equivale a 180 ml (circa 
150 gr), e richiede per la cottura di una tazza normale d’acqua, cioè 200 ml. 

Questa proporzione può variare qualora il riso sia stato appena raccolto, e 
contiene quindi più umidità, o sia stato raccolto da molto tempo, quindi è più 
asciutto. Se preparate il riso per il sushi, la proporzione del riso e dell’acqua è 
1:1, in quanto viene aggiunto dell’aceto dopo la cottura del riso.

Procedimento:

Il riso giapponese viene lavato e sciacquato a mano con acqua fredda, per 
eliminare la crusca ed eventuali impurità.
Mettete il riso in una ciotola, versate l’acqua fresca e mescolatelo velocemente 
2 o 3 volte.  
Cominciate a lavare il riso, girandolo delicatamente nella stessa direzione 
per circa 20 volte. Sostituite l’acqua per sciacquare il riso. Ripetete questa 
operazione 2 o 3 volte finché l’acqua non diventa abbastanza chiara, senza 
però che diventi completamente trasparente. 

Se avete a disposizione un riso vecchio, confezionato da più di un anno, 
dovete lavarlo meglio, applicando anche più forza.

Dopo il lavaggio, il riso va scolato, va messo in ammollo in una dose d’acqua 
adeguata alla quantità del riso, e va lasciato riposare prima di cuocerlo per 
30 minuti, in estate, e per un’ora, in inverno.
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Se usate il cuociriso elettrico, versate l’acqua fino al livello indicato all’interno.  
Si può usare anche una normale pentola insieme ad un apposito coperchio, 
meglio ancora se trasparente, cosi sarà possibile vedere quando il riso 
raggiunge l’ebollizione. Se usate una pentola piccola, per cuocere una o due 
tazze di riso, appoggiatela su un fornello a fuoco medio e portate l’acqua 
ad ebollizione. Per una pentola più grande, sarà necessario cuocere a fuoco 
medio-alto.

Una volta raggiunta l’ebollizione, abbassate il fuoco al minimo e lasciate 
continuare la cottura per 5 minuti. Occorrono cinque minuti per cuocere 
una tazza di riso, e dieci minuti  cuocerne due. Ricordatevi di non togliere 
mail il coperchio durante la cottura.

Una volta fatto sobbollire il riso, spegnete il fuoco e lasciatelo riposare per 
circa 10 minuti, mantenendo il coperchio chiuso, in modo tale che il riso 
continui a cuocere uniformemente grazie al vapore all’ interno della pentola.

Riso con foglie di rapa bianca, o nameshi.

Ora vi proporrò una ricetta semplice con il riso giapponese. 
Come sapete, le foglie di rapa bianca, o del daikon, sono ricche di vitamine 
e di sali minerali, quindi non le butteremo via ma cercheremo di usarle nei 
vari piatti, seguendo l’indicazione di Ichi butsu zen tai, o Ichi motsu zen tai, 
ovvero l’insegnamento di utilizzare tutta la parte degli ingredienti.

Ingredienti per due persone:

 - 2 ciotole (350g) di riso giapponese cotto
 - Tra gli 80 e i 100 gr di foglie di rapa bianca. 
  Si possono sostituire con le foglie del daikon, o con delle  
  cime di rapa.
 - 1 cucchiaino da té di semi di sesamo bianco 
 - 2 cucchiaini da té di olio di sesamo 
 - Un pizzico di sale
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Procedimento:

1. Lavate bene le foglie di rapa bianca.

2. Lessatele nell’acqua bollente salata per circa 30 secondi o, al massimo, un 
minuto. Devono rimanere ancora abbastanza croccanti.

3. Immergetele subito in acqua fredda per bloccare la cottura. Strizzatele con 
le mani per eliminare bene l’acqua.

4. Tritatele in pezzi piccoli di circa 5 o 6mm.

5. Scaldate l’olio di sesamo in una padella. Aggiungete le foglie di rapa e 
saltatele per circa un minuto con un pizzico di sale. Aggiungete i semi di 
sesamo bianco precedentemente tostati. 

6. Mescolate le foglie di rapa bianca con il riso cotto. 
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