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Luna calante
luccica sulla neve
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Nota sulla pronuncia

Salvo alcune avvertenze, il giapponese è di facile pronuncia per gli
italiani. In questo libro è stato usato il più comune e semplice sistema
di trascrizione, lo Hepburn: le vocali si pronunciano all’italiana e le
consonanti all’inglese. In particolare:

ch si pronuncia come la «c» di cielo
g si pronuncia sempre dura, come la «g» di gola
h è sempre aspirata
j si pronuncia come la «g» di giallo
sh si pronuncia come la «sc» di scena
w si pronuncia come la «u»
y si pronuncia come la «i»

Nell’uso giapponese il cognome precede sempre il nome.







Introduzione

Kamakura. Gli aceri non fiammeggiavano ancora sulla collina di
Inamuragasaki. La stagione era tiepida e l’autunno giapponese, così
limpido e sfolgorante di colori, si avvicinava lentamente. Alcuni
scoiattoli correvano veloci su e giù per i rami degli alberi, una giovane
monaca offriva loro bucce di kaki e altre prelibatezze.

Sulla porta della piccola casa di legno, il maestro Fujii Sōtetsu,
con l’affabile sorriso e la cordialità che caratterizzano molti monaci
zen, accoglieva l’ospite venuta da lontano. Ci avrebbe offerto delizie
sconosciute, oltre a fornirci una quantità di notizie sulla cucina che
aveva preparato per molti anni in uno dei più importanti templi zen
di Kamakura.

Questa città, a  chilometri da Tōkyō, ora tranquilla e molto
ambita come luogo di residenza, era otto secoli fa il centro governa-
tivo del Giappone: per gli abitanti dell’arcipelago nipponico il suo
nome evoca fatti fondamentali della storia del Paese, avvenimenti
che hanno influenzato la letteratura, il teatro, la cultura tutta.

La storia del Giappone racconta che l’imperatore, pur sempre con-
siderato la massima autorità, andò perdendo, durante il Medioevo,
il potere effettivo, ma mantenne il prestigio e il controllo della sfera
religiosa e culturale. Poco per volta il comando passò nelle mani di reg-
genti o consiglieri appartenenti quasi esclusivamente alla potentissima
casata Fujiwara. La capitale Kyoto (fondata nel ) era il centro cul-
turale del Paese, ma l’importanza militare dei clan guerrieri orientali
(stabiliti in quella che è oggi la zona di Kamakura e Tōkyō) aumentava
sempre più man mano che diminuiva il potere della famiglia imperiale.

Nella raffinatissima Kyōto dell’anno  la civiltà giapponese
conobbe uno dei suoi momenti più felici: una dama di corte scrisse il
Genji monogatari (Storia di Genji), considerato il massimo capolavoro
letterario in lingua giapponese e anche il primo romanzo psicologico
nella storia della letteratura mondiale. Architettura, pittura, scultura,
poesia e tutte le arti in genere ebbero uno sviluppo stupefacente
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se si considera l’epoca, ma questa vita «sopra le nuvole» allontanò
sempre più la corte dai problemi del vero e proprio governo così
che, in seguito a una serie di rivolte e tumulti scoppiati nella capi-
tale, l’imperatore si vide costretto a chiedere l’aiuto delle famiglie
guerriere dell’est. Dopo alterne vicende e una guerra sanguinosa,
nel  ebbe il sopravvento Yoritomo, della casata Minamoto, che
aveva scelto Kamakura come sede del proprio quartier generale.

Ecco quindi questa piccola città di una lontana regione diventare
il centro del governo dello shōgun. Con il conferimento a Yoritomo
di questa carica, per la prima volta usata in maniera definitiva nella
storia giapponese e divenuta in seguito ereditaria, inizia la lunga serie
di capi militari che governeranno il Paese fino alla Restaurazione
Meiji del . L’imperatore rimarrà nei secoli la fonte suprema della
legittimità oltre che la massima autorità religiosa e Kyōto, come sua
residenza, sarà l’indiscussa capitale per più di mille anni, fino alla
metà del XIX secolo.

Il periodo d’oro di Kamakura (e l’epoca storica che nelle cro-
nologie ufficiali ne porta il nome) durò sino al  quando, dopo
i Minamoto, un’altra famiglia si impossessò del potere militare e il
titolo di shōgun passò agli Ashikaga, che si stabilirono a Kyōto. I circa
centocinquanta anni in cui Kamakura fu il centro politico del Paese
videro la città ingrandirsi e popolarsi di templi. Del suo antico splen-
dore restano non poche tracce, anche se essa fu più volte distrutta
dal fuoco, dai terremoti e da asperrime guerre. La sua atmosfera affa-
scina ancor oggi grazie soprattutto ai grandi centri religiosi (almeno
sessantacinque buddhisti oltre a una ventina di santuari shintoisti)
nascosti nei boschi sulle colline che la circondano e alle visioni im-
provvise, nelle giornate luminose, del mare o del lontano monte
Fuji.

Lo zen, ma che cosa è lo zen? Difficile, anzi quasi impossibile
definirlo: per sua natura è indefinibile. Rifugge dai dogmi, dai libri,
dalla parola scritta (quindi un libro sullo zen sarebbe già di per sé
insensato) e si fonda su insegnamenti orali o piuttosto intuizioni,
trasmessi in modo diretto da maestro ad allievo, da cuore a cuore (in

. Il cielo sopra le nuvole indica metaforicamente la Corte Imperiale: «La gente di Corte
è detta dei residenti sulle nuvole» (Murasaki, Genji monogatari, edizioni italiane: . Storia di Genji
il principe splendente, Einaudi, Torino . . La storia di Genji, a cura di M.T. Orsi, Einaudi,
Torino ).
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giapponese ishin denshin). Visto però il desiderio di conoscenza che
oggigiorno da molte parti si dimostra verso lo zen, gli stessi maestri
si sono adattati a fornire insegnamenti scritti in opere innumerevoli.

Un libro sulla cucina zen può essere giustificato perché innanzi-
tutto non fornisce precetti di tipo religioso, ma anche per il motivo
che fuori del Giappone quasi nulla si sa sull’argomento e molti sono
i malintesi, le incomprensioni, gli equivoci, le errate credenze che
circolano in Occidente. La cucina zen viene confusa con la giappone-
se, con la macrobiotica o con la raffinata kaiseki, servita prima della
cerimonia del tè, a cui è certamente collegata e apparentata, ma ne dif-
ferisce in quanto la vera cucina zen è soltanto quella che si consuma
nei monasteri che fanno capo a questa scuola di buddhismo.

Cercheremo quindi di dare al lettore la possibilità di aprire una
finestra su un mondo sconosciuto, allargando il discorso, in capitoli
separati, alla macrobiotica, alla cucina kaiseki e alla cerimonia del tè
per la strettissima relazione che le lega. Un proverbio giapponese
dice: Kuwazaneba sono aji o shirazu, «Se non l’assaggiate, non ne cono-
scerete mai il sapore». Speriamo di invogliare ad accostarsi a un’arte
culinaria poco conosciuta dagli stessi giapponesi e quasi ignota nel
resto del mondo, ma gustosa, essenziale e oltremodo affascinante.

Premesso con umiltà zen che qualunque errore od omissione
sono naturalmente da attribuire a chi scrive, vorrei esprimere la mia
gratitudine prima di tutto alla memoria del maestro Fujii Sōtetsu
di Kamakura e a sua moglie, Fujii Mariko, per i loro insegnamenti,
per il tempo dedicatomi, la disponibilità e la sincera, disinteressata
cordialità dimostrata; ad Adriana Boscaro (per anni responsabile
della sezione di Nipponistica del Dipartimento di Studi sull’Asia
Orientale presso l’Università Ca’ Foscari a Venezia), maestra e amica,
per avermi concesso di utilizzare i preziosissimi glossari da lei apposti
ai tre volumi della Storia della letteratura giapponese di Katō Shūichi;
a Cristiana Ceci per la rilettura del primo manoscritto e per gli
eccellenti consigli offertimi; a Andō Mei Keiko, Nagasawa Kimiko
e Tatsumura Emiko per avermi chiarito in diverse occasioni e con
estrema gentilezza numerosi «segreti» di cucina e cultura nipponiche,
e con loro a tutte le amiche e amici giapponesi; infine, ma non
ultimo, desidero ringraziare mio marito per gli impavidi assaggi, le
pazienti riletture, i suggerimenti costruttivi e soprattutto per avermi
incoraggiata in ogni momento con affetto e partecipazione.

. T D, Il vero zen, Mondadori, Milano , p. .
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VIVERE LO ZEN





Non c’è peccato, né paradiso, né inferno.
Bisogna solo ricercare il modo di essere una buona persona.

Tutto l’universo è il nostro tempio.

D L





Capitolo I

La cultura giapponese e lo zen

Una persona beve dell’acqua
e sa da sé se è calda o fredda.

M

Il buddhismo — dottrina etico–filosofica, trasformatasi poi in reli-
gione — nacque in India nel V secolo a.C. dagli insegnamenti di
Siddhārta Gautama della famiglia degli Śākya, detto in seguito il Bud-
dha, l’Illuminato. La sua parola si propagò per il mondo orientale
dando origine a diverse scuole, che fanno capo alle due maggiori
correnti: il Piccolo Veicolo (Hinayāna) del sud dell’Asia e il Grande
Veicolo (Mahāyāna), detta anche del nord, diffusasi in Cina, Giappo-
ne, Corea, Vietnam e, in seguito, in Tibet e Mongolia. Caratteristica
fondamentale del buddhismo, che lo distingue dalle altre religioni,
è che non ammette dèi (o un Dio) ai quali ci si debba inchinare,
fare sacrifici, obbedire ciecamente, per ottenere la salvezza o la pace
spirituale. Non ha una Rivelazione, né dogmi né Verità assolute. Il
suo obiettivo è la salvezza dell’essere umano dal dolore evitando il
groviglio di teorizzazioni tanto care ad altre fedi spesso immerse
negli abissi inconoscibili delle grandi questioni esistenziali.

Il buddhismo zen (il termine significa «meditazione» e deriva,
attraverso il cinese ch’an, dal sanscrito dhyåna) nasce in India, si
sviluppa in Cina, ma ha la sua massima fioritura in Giappone, dove
tuttora viene praticato.

Il patriarca che introdusse in Cina il buddhismo centrato sulla me-
ditazione fu il mitico Bodhidharma, ventottesimo nella successione
dei discepoli diretti di Śākyamuni. Nel VI secolo d.C. e verso i sessan-
t’anni (secondo alcune tradizioni alla veneranda età di  anni), si
mise in viaggio dall’India verso la Cina per predicare un buddhismo
più legato all’esperienza pratica e lontano da quello stereotipato e
filosofico allora in auge nell’immenso Paese di Mezzo.
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Bodhidharma prende in Giappone il nome di Daruma ed è di
solito rappresentato sotto forma di statuetta di cartapesta di varie
misure, dipinta di rosso acceso, con una figura rotonda senza braccia
e senza gambe, dal fondo pesante, così che se fatta rotolare, ritorna
sempre nella posizione verticale. Un proverbio che lo riguarda recita:
«Può cadere sette volte, ma otto si rialza (Nanakorobi yaoki)», per
significare la forza di chi non si lascia abbattere dalle avversità. Que-
sta sua rappresentazione ha moltissimi ruoli: giocattolo, talismano
portafortuna (anticamente si credeva che proteggesse dal vaiolo),
ispiratore dei monaci zen e immagine folkloristica divenuta in molte
parti del Giappone un souvenir artigianale. Si dice che la sua forma
sia ispirata alle lunghe peregrinazioni attraverso l’Asia che avevano
«consumato» gli arti inferiori del santo monaco. Altrove si racconta
invece che le gambe gli si atrofizzarono a causa dei nove lunghi anni
in cui rimase immobile seduto in meditazione davanti alla parete
di una grotta. Fonti diverse narrano una versione ancora differente:
giunto in Cina, il saggio si sarebbe seduto all’esterno del tempio
Shaolin, col viso rivolto verso un muro e lì avrebbe meditato per nove
anni incurante della pioggia, del vento o della neve. Il suo rapporto
con lo Shaolin fa sì che Bodhidharma sia considerato anche il pro-
tettore dell’arte marziale cinese chiamata kung fu, che ha la sua sede
principale appunto in questo luogo sacro.

Un’altra leggenda narra che le foglie del tè nacquero dalle sue
palpebre, strappate da Daruma per resistere al sonno durante la me-
ditazione, e che cadute a terra germogliarono, dando vita alla pianta
del tè. In Giappone vi è l’usanza di acquistare un Daruma ogni volta
che si intraprende qualcosa: il pupazzo viene venduto con gli occhi
bianchi, sui quali non è segnata la pupilla (menashi = senza occhi).
L’acquirente ne dipinge uno nel momento in cui inizia il lavoro, lo
studio o quant’altro sia, e soltanto quando avrà raggiunto l’obiettivo
colorerà l’altro occhio. La tradizione è molto seguita durante le ele-
zioni giapponesi: il vincitore viene sempre ripreso dalla televisione
mentre pittura la seconda pupilla su un enorme Daruma. Vi sono
templi dedicati a questo patriarca, nei quali si vendono pupazzi di ogni
misura (detti okiagari koboshi = il piccolo monaco che si rialza) che
vengono acquistati soprattutto all’inizio dell’anno; si svolgono inoltre
feste popolari dedicate al grande saggio e perfino «cerimonie funebri»
nelle quali vengono bruciate le vecchie statuette.

Nel  la dottrina zen ebbe un notevole impulso in Giappone
soprattutto grazie al monaco Eisai (–), che al suo rientro dalla


