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Se la cucina è viaggio, bisogna anche saper 
tornare a casa. Specialmente se prima  
si è stati dall’altra parte del mondo. 

Il Giappone e l’Italia vivono da decenni una curiosa storia d’amore: 
da una parte i nippofili, cresciuti a pane e manga, cinture nere di 

bacchette, nostalgici dei piatti colorati dei cartoni animati; dall’altra  
i giapponesi, con la loro passione pura e sincera per la cucina italiana 
di cui ogni giorno sono sempre più esperti, cultori, persino artigiani.  
L’avventura di questo libro parte dall’incontro di due culture in cui  
il cibo riveste un ruolo centrale. 

La storia comincia con Luca, un ragazzo italiano, partito dall’hinterland 
milanese alla scoperta del mondo e del Giappone, dove va a conoscere 
e approfondire il ramen: amore alla prima cucchiaiata. 
Prima in viaggio e poi in terra nipponica mangia, cucina, assaggia, 
confronta, assimila, mangia ancora. Tornato in patria si rende conto 
che ciò che ha sperimentato in Italia non si trova da nessuna parte. 
Decide di optare per il DIY, Do It Yourself: se nessuno lo fa, allora  
se lo prepara da solo. Ma dato che la cucina è viaggio, sì, ma anche 
condivisione, apre un ristorante per mettere in pratica ciò che ha 
imparato, e per mitigare la nostalgia dei giappomaniaci che ancora 
si destreggiano tra sushi all you can eat e noodles in bustina. E scopre 
che erano veramente in tanti ad aspettarlo: quel buchetto di locale in 
zona Isola a Milano diventa il ritrovo d’elezione per gli appassionati di 
ramen, che come in Giappone fanno ordinatamente la fila, aspettando 

di sedersi davanti a una ciotola fumante. 
In una di quelle ciotole affonda le bacchette anche Chiara, una ragazza 
innamorata del Giappone, del ramen, degli onigiri, dei gyoza e degli 
okonomiyaki di Marrabbio in Kiss Me Licia. 

88
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Lui è Luca Catalfamo, chef e ideatore di Casa Ramen a Milano, lei 
è Chiara Patrizia De Francisci, giornalista gastronomica e inguaribile 
�����ę���/��������!� ���D����� ���Z������� ��� �����"��2!����6�����
Lambertenghi. Dopo qualche anno di conoscenza, chiacchiere, alcuni 
chilometri di noodles e numerosi litri di brodo, decidono che il viaggio  
è completo: Italia-Giappone-Italia. 

Le ricette di Casa Ramen cambiano pelle davanti ai loro occhi:  
il sapore dei piatti è giapponese, ma gli ingredienti e le tecniche sono 
italiani. Da qui nasce l’idea che li accomuna: rendere fruibili queste 
nuove ricette, condividerle in modo che siano replicabili anche nelle 
cucine degli altri. Ed è proprio questo che riassume il libro, raccolta  
di pensieri, ingredienti e consigli: uno chef e una scrittrice italiani, 
innamorati del Giappone e con la voglia di far cucinare  
il Giappone anche a casa.

È bene fare una premessa: qui non 
troverete tecniche per il sushi, né 
un how to della soba. C’è un motivo 
per cui in Giappone chi perfeziona 
la propria arte culinaria è detto 
shokunin, “maestro”: ci vogliono 
anni, decenni per conquistare la 
tecnica anche di un solo piatto.  
Ma se la vostra aspirazione è portare 
in tavola un ramen ben fatto, allora 
siete capitati nel posto giusto. 
Procuratevi gli ingredienti migliori 
che potete, seguite i consigli  
e le indicazioni di Luca...  
e che il viaggio abbia inizio!
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Se avete tra le mani questo libro, come minimo significa che siete 

incuriositi dal ramen, un piatto che da qualche tempo ha conquistato 
le nostre tavole. È più probabile che siate dei veri appassionati e ne 
conosciate già il potere magico... e di sicuro lo avete assaggiato, almeno 
una volta nella vita, in giro per il mondo, in una delle sue tante forme. 
Per amor di verità però dobbiamo dire subito che non esiste il ramen 
per antonomasia: l’universo di questo piatto è talmente vasto da non 
poter essere racchiuso in un’unica definizione. 

Esistono tanti ramen quanti sono i cuochi che lo cucinano, una 
caratteristica peculiare che va collegata all’età di questo piatto: 
rispetto ad altre specialità della cucina giapponese, il ramen  
ha alle spalle solo, per così dire, un centinaio di anni. 
Prendiamo il sushi, altra pietanza che è riuscita a conquistare ogni terra 
emersa. Ha radici profonde nella cultura nipponica, i primi riferimenti 
risalgono infatti al 700 d.C. Con un simile fardello di tradizione con cui 
fare i conti, la libertà di customizzare tale preparazione – specialmente  
in Giappone e tralasciando la cucina fusion – è piuttosto limitata.  
Il ramen, al contrario, è un piatto giovane. La sua storia è lontana 
dall’essere completa, la sua evoluzione è ancora in atto.  
A differenza di altri piatti ben codificati, è ancora una tela bianca  
su cui ogni cuoco, con alcuni elementi-chiave di cui tenere conto,  
può applicare la sua personale pennellata. 

Che cos’è 

il ramen?
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Una ciotola base di ramen è un insieme armonico di brodo, tare  
(il condimento, per semplificare), pasta (men) e guarnizioni, dette  
ormai comunemente topping. Partendo dalla più completa semplicità,  
un ramen potrebbe essere composto anche solo da brodo, tare e men. 

Spesso però nei ramen-ya, i caratteristici locali dove si serve il ramen, 
sono fantasia e personalità a farla da padrone; il cuoco studia, cucina, 
sperimenta, prova e riprova, per regalare ai commensali una ciotola 
che possa dirsi soltanto sua, un ramen unico che con il giusto seguito 
potrebbe anche diventare uno stile. 

In una ciotola di ramen ogni elemento ha una sua dignità e interagisce 
con gli altri per rendere completo il piatto. Che sia un topping sontuoso 
come un uovo marinato dal tuorlo fondente o un brodo ricco e setoso, 
nulla in un ramen è lasciato al caso e ogni fattore è primario nella 
composizione del piatto. 

11
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1910-1912

I libri di ricette cinesi iniziano a circolare nelle cucine nipponiche generando  
interesse, in particolare per quanto riguarda i noodles. Durante questo periodo  
diverse fonti citano un’epidemia di tubercolosi causata dalla carenza di proteine 
animali nell’alimentazione giapponese. Anche il colera si diffonde rapidamente,  
il che spinge la popolazione a preferire metodi di cottura tipici della cucina cinese, 
come la bollitura e la cottura a vapore, lasciando da parte i metodi tradizionali  
legati al cibo crudo. 

1910

Rai Rai Ken, il primo ristorante di ramen, apre nel quartiere 
di Asakusa a Tokyo. Il ramen servito qui è a base di brodo 
limpido di pollo e maiale, arricchito con salsa di soia  
e guarnito con maiale arrosto, germogli di bambù e cipollotti 
 ��� ��ę����� ���������� �����"�������!���� 
Questa tipologia di ramen diventerà nota come Tokyo style.

1868-1912

Durante il Periodo Meiji, sull’onda dell’illuminismo culturale, il ramen arriva  
in Giappone insieme a una ricca varietà di piatti cinesi: un modo per la nazione 
nipponica di aprirsi al mondo. In particolare, il ramen si diffonde nel resto del  
Paese all’inizio del XX secolo attraverso le città portuali, luoghi che ancora oggi 
richiamano visitatori anche per il peculiare stile di ramen nato nei loro ristoranti.  
In questo periodo il ramen è conosciuto come “shina soba”. 
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1858

La storia del ramen comincia qui: dopo secoli di 
isolazionismo economico e sociale (sakoku), il Trattato  
di Amicizia e Commercio anglo-giapponese sancisce 
l’apertura di alcuni porti in terra nipponica (Hakodate, 
Kanagawa, Nagasaki e Kobe) e permette di importare  
ed esportare prodotti da e verso il Giappone.  
/���!�� ����  Y��DZ�!���������Ġ!���������  ����� 
cinesi, che portano con loro i primi noodles. 
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1922

Il primo ristorante di ramen di Sapporo, capoluogo della prefettura di 
Hokkaido, apre vicino all’Università di Hokkaido. Serve principalmente 
studenti cinesi. Il ramen del posto è inizialmente guarnito con carni 
�ę���� ������  ������������������^����������  �� ��  ��

1923

È l’anno del grande terremoto del Kanto, che spinge molti ad abbandonare  
Tokyo per stabilirsi in cittadine più piccole. Coloro che possedevano bancarelle 
di ramen nella capitale si spostano in giro per il Giappone: questo darà grande 
spinta alla nascita degli stili locali di ramen.

1928

Un quotidiano locale di Tokyo, lo «Yomiuri Shimbun», pubblica una ricetta 
di ramen. Da questo momento il piatto, ancora legato alla formula originale 
cinese, guadagna sempre più popolarità.

Anni ’20

Le prime bancarelle di ramen iniziano a diffondersi a Tokyo e Yokohama.  
I venditori ambulanti richiamano i clienti suonando la charumera, uno 
� �!��� ���ę ����������2�#����������������� ! ������������!���� 
e alla delicata soba, serviti in brodi leggeri a base di dashi. Nonostante ciò,  
si lascia conquistare in fretta dai nuovi noodles, piacevolmente tenaci  
al morso e dal sapore intenso grazie ai brodi a base di carne e pesce. 

Anni ’40

Il Giappone entra in guerra con l’attacco a sorpresa a Pearl Harbor (1941): i rifornimenti di cibo 
iniziano a essere razionati e i locali che servono ramen vengono temporaneamente chiusi. 
Con la resa del Giappone (1945), per far fronte alla scarsità di cibo gli Stati Uniti riforniscono 
la popolazione con grandi quantità di grano e spingono il governo nipponico a incoraggiare la 
produzione di noodles. Il mercato nero si fa strada. Con la ricostruzione delle città, le bancarelle 
non sono più autorizzate a tornare al loro posto. I proprietari si organizzano in vie secondarie  
e vicoli, e il brodo del ramen è preparato con ritagli di carni e verdure. In questo periodo il 
ramen è considerato un cibo molto nutriente e soddisfacente, soprattutto per i lavoratori.
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1971

Momofuku Ando inventa i Cup Noodles. Dopo cinque anni 
di esperimenti, la Nissin svela un nuovo prodotto dal nome 
inglesizzato (in giapponese è Kappu Nudoru). Avendo bisogno 
soltanto di acqua calda per essere cucinati, i Cup Noodles 
diventano incredibilmente popolari anche nel resto del 
�����������KSQM������������!�ę������ ��������9  ��;�� ��

1958

Nasce il ramen istantaneo! Momofuku Ando, fondatore della Nissin Food Products, ha un’idea 
geniale. Scopre che friggere i noodles li cuoce in parte e li disidrata, rendendoli perfetti per 
la conservazione: un metodo per preservare il ramen e prepararlo più velocemente. Questa 
invenzione rende il piatto economico, durevole e incredibilmente popolare in tutto il mondo.

1954

Kazuo Yamagishi inventa lo tsukemen, versione del ramen  
in cui i noodles sono serviti separati dal brodo. Cuoco 
specializzato in soba, secondo la leggenda, quando preparava 
i noodles per i suoi pasti seguiva lo stile mori soba: noodles 
freddi in una ciotola, brodo ben condito in un’altra, da 
! ���&&��������� ����������� ��/����  ��ę������������!�� 
Yamagishi aprirà il suo locale, Taishoken, nel quartiere  
di Higashi-Ikebukuro a Tokyo nel 1961.

1950

Al posto della dicitura “shina soba” compare il 
termine “ramen”, adattamento della parola cinese 
per indicare i noodles tirati a mano (la mien).

1968

Takumi Yamada apre a Tokyo il primo locale Ramen Jiro 
vicino all’Università Keio. Jiro è rinomato per le porzioni 
colossali, il brodo ricco di grasso, le guarnizioni generose 
a base di aglio e germogli di soia, e le lunghe code. Il brand 
Ramen Jiro si espande, diventando una catena con più  
di trenta sedi.
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I cuochi giapponesi iniziano ad applicare alcuni principi tipicamente nipponici alle ciotole 
di ramen: shokunin, cioè specializzarsi, diventare maestri (quindi preparare ramen a regola 
d’arte); kaizen, concentrarsi sul costante miglioramento del proprio mestiere; e kodawari, 
passione nel perfezionarsi ogni giorno. 

1985

Esce Tampopo��ę������0!&��/ �������Z���"��  ��!���!� ������������
��"����)������� ��!�����������Z�!�����������������`�����ę���
occidentali, e segue le vicende di una giovane vedova che cerca di 
imparare a cucinare bene il ramen. Nello stesso anno ad Hakata, 
città-chiave del tonkotsu ramen, apre Ippudo.

1992

James Brown appare in tv in una pubblicità dei Cup Noodles, 
con una versione alternativa della sua celebre Sex Machine: 
l’iconico “Get up!” diventa “Miso’n up!”.

1994

A Yokohama apre lo Shin-Yokohama Ramen Museum,  
il primo museo dedicato al ramen.

Anni 2000

Sull’onda del movimento kodawari, termine che indica “l’orgoglio e la 
gioia per ciò che si fa”, nel lavoro e nella vita, i proprietari dei ristoranti  
si differenziano utilizzando ingredienti unici e di alta qualità, come carni 
di pollo e di maiale ricercate, sale di Okinawa, salsa di soia prodotta 
� �������� �����!�ę� � �����!��������������� �������������
Grazie ad alcuni pionieri, il ramen si nobilita come tipo di cucina.

2005-2009

Altri tipi di ramen si fanno strada nei menu: dopo shio, shoyu, miso e tonkotsu, anche il tori 
paitan diventa popolare. A seguire sarà la volta del ramen vegetale, specialmente nelle grandi 
città: è il caso di Soranoiro Nippon a Tokyo.
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2013 

Il 18 settembre Luca apre a Milano Casa Ramen,  
primo ristorante italiano specializzato.

2015

Luca apre il suo stand allo Shin-Yokohama 
Ramen Museum.

2017

Il 27 marzo apre Casa Ramen Super, ristorante che 
unisce il ramen all’omakase dei sushi bar, dove il 
cliente lascia decidere allo chef i piatti del menu.

2011

Luca mangia il primo ramen della sua vita da 
Ippudo, a New York.

2016-presente

Le ricette dei ramen-ya più in voga diventano ramen 
istantanei. È il caso di Tsuta, Nakiryu, ma anche Afuri, 
Ippudo e Ichiran.

2016

A New York nasce Ramen Lab, uno spazio dedicato al ramen 
di Sun Noodle. Nello stesso anno Tsuta, ramen-ya di Yuki 
Onishi, a nord di Tokyo, è il primo ristorante di ramen a 
conquistare una stella Michelin. In breve tempo anche 
Nakiryu, poco distante da Tsuta, ottiene la stella.

2007

Ivan Orkin apre Ivan Ramen a Tokyo: è il primo ramen-ya  
in cui lo chef non è giapponese. 

16



amore alla prima cucchiaiata

IL BRODO DI CASA RAMEN 

01
GLI ELEMENTI 

DEL RAMEN
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IL Brodo

Iniziamo dalla base, dall’elemento 
imprescindibile di un ramen da 
manuale, salvo straordinarie eccezioni:  
il brodo. Ossa di maiale e di pollo, 
niboshi (piccole sardine essiccate), 
petali di katsuobushi (tonnetto 
essiccato), alghe kombu sono tra gli 
ingredienti principali dei brodi da ramen. 
La carne, in particolare quella suina, è 
lasciata a bollire ore o addirittura giorni 
sotto l’occhio vigile del cuoco, intento a 
sorvegliare la sua creazione e calibrarne 
il sapore man mano che il tempo e il 
fuoco trasformano la materia prima  
in un concentrato di gusto.

Nell’ambito del ramen, quando si  
parla di brodo bisogna dimenticare 
quasi tutto ciò che si considerava  
la norma e ricominciare daccapo.  
Nella maggior parte delle cucine 
professionali occidentali, specie  
quelle di stampo francese, il brodo 
(o consommé) deve essere sempre  
il più cristallino possibile: l’obiettivo 
è la totale limpidezza. Per ottenerla si 
fanno sobbollire ossa e aromi nel modo 
più gentile possibile, schiumando 
meticolosamente e in continuazione  
per rimuovere le impurità che 
potrebbero rendere torbido il brodo. 

Per il ramen la realtà è spesso 
diversa. Sebbene non tutti i brodi 
debbano essere corposi come 
il tonkotsu (a base di maiale) 
e il paitan (a base di pollo) che 
regnano a Casa Ramen, è anche 

vero che non stiamo parlando di 
consommé. E la differenza si nota 
già dal tempo in cui la pentola 
rimane sul fuoco.

La cottura prolungata aiuta a estrarre  
un elemento che dà consistenza al 
brodo, specie quello a base di maiale:  
è la gelatina, contenuta nella carne sotto 
forma di collagene, una proteina che 
costituisce la maggior parte del tessuto 
connettivo. Proprio quel collagene che 
tanto spesso compare nei prodotti anti-
età: sembrerà bizzarro, ma in Giappone 
non sono pochi coloro che gustano 
con regolarità i ramen a base di brodo 
di maiale come deliziosa alternativa 
alle creme di bellezza. Le lunghe ore 
di cottura sono necessarie anche 
per trasformare il grasso, il midollo 
contenuto nelle ossa, il calcio, i minerali 
e altre proteine in minuscole particelle 
saporite che contribuiranno a rendere 
gustoso il brodo finale. Avete presente 

quella sensazione avvolgente, quella 
patina irresistibile che fa fibrillare le 

papille e schioccare le labbra? È dovuta  
al collagene e al grasso disciolti nel 
brodo, elementi vitali per la riuscita  
di una ciotola di ramen.

L’obiettivo, quando si prepara un 
brodo da ramen, è di estrarre tutta 
questa bontà dalle ossa. Quando si 
assaggia il brodo completo e finito, 
bisogna percepire l’essenza pura 
delle materie prime che il cuoco 
ha scelto e cucinato.
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I protagonisti principali spesso e volentieri sono pollo e maiale.  
Perché un brodo, che sia cristallino o lattiginoso, riesca ricco  
di sapore, si scelgono alcune parti-chiave. Per quanto riguarda  
il pollo, il cuoco solitamente utilizza tutta la carcassa dell’animale 
divisa a pezzi e sa quanto siano preziosi zampe, collo e pelle,  
da cui si estrae il grasso. Nel caso del maiale si aggiungono anche 
costole, stinchi e a volte l’intera testa, ricca di gelatina e di parti 
considerate meno nobili ma che donano al brodo una ricchezza 
�������������2��!�� Y������Ġ�  ��������  ��ę���������!�� �� 
ossa e tagli di carne si estrae tutto e il brodo sarà tanto buono  
quanto buoni sono gli ingredienti da cui si parte, acqua compresa.

GLI INGREDIENTI DEL BRODO
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CARNE

VEGETALI

PESCE E CROSTACEI
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di maiale dalla trama spessa, da insaporire con il tare che si preferisce. 
Mentre brodi come il chintan sono sottoposti a una cottura più gentile, 
nel tonkotsu le ossa di maiale sono bollite in maniera aggressiva  
per diverse ore, in modo da estrarre tutto il collagene e il grasso,  
che rimangono sospesi nel liquido. 
Uno dei tratti più riconoscibili del tonkotsu è il suo aspetto: 
opalescente, latteo, ha una scala di colori che spazia dal 
bianco antico al beige dorato. 
Per ottenere questo tipo di nuances tipiche, la chiave è nella pulizia 
delle ossa prescelte per il brodo. Il primo step consiste nel coprirle con 
abbondante acqua, portarle a ebollizione e poi passarle sotto l’acqua 
corrente; eliminare il liquido di cottura e riempire nuovamente la 
��� ���Z�����������������ę����������������!�"���������^����������������
frammento scuro rimasto sulle ossa: sangue, midollo scuro, tutto ciò che 
non è beige o bianco e che rischia di compromettere il colore tipico del 
tonkotsu. A questo punto si procede con la lunga cottura, per ottenere 
ricchezza e cremosità. Molti ramen-ya aggiungono al brodo un tocco 
ę������������������ ��  ������" ����������������������� 

TONKOTSU, IL RE DEI BRODI

Oltre alla scelta delle parti dell’animale  
da utilizzare è fondamentale ciò che  
si aggiunge al brodo. Prendiamo le verdure.  
Per mitigare la carica totalmente carnivora  
del piatto e aggiungere profondità di gusto,  
si possono includere ingredienti ricchi  
di sapore come cipolle, cipollotti, zenzero  
e aglio. Alcuni ramen-ya non disdegnano zucca, 
patate e persino mele. 
Per quanto riguarda la componente marina dei brodi da ramen,  
gli ingredienti più utilizzati sono molluschi, pesce essiccato (niboshi 
���!���ę���������� �!��!���F����������!��
Ma vediamo nel dettaglio alcuni dei brodi più diffusi, a partire  
dai due più noti: tonkotsu e tori paitan.
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TRA STORIA E LEGGENDA

Il brodo tonkotsu è tipico di Fukuoka  

e Kumamoto, nella regione del Kyushu.  

Le sue origini risalgono al 1947, nella città  

di Kurume, a 30 chilometri da Fukuoka.  

Sugino Katsumi aveva appena aperto la sua 

bancarella di ramen (yatai), San-Kyu. All’inizio  

il brodo del ramen di Sugino era limpido e 

leggero, a base di maiale e pollo, ma un giorno  

il cuoco dimenticò sul fuoco il brodo per andare  

a occuparsi della madre: al suo ritorno il liquido 

nella pentola era diventato opaco e lattiginoso. 

Preoccupato di aver sprecato il brodo di una giornata di lavoro, Sugino decise  

di assaggiarlo comunque e rimase piacevolmente sorpreso dal risultato di tutte 

quelle ore di cottura. Anche i clienti a cui provò a servirlo apprezzarono. 

Il resto, come si suol dire, è storia.

Quando arrivò anche a Tokyo negli anni ‘80 il tonkotsu generò un boom 

incredibile: per chi era abituato a brodi più leggeri e limpidi, questa zuppa 

intensa, densa e opalescente fu un delizioso shock. Nel Kyushu è nato uno stile 

particolare, l’Hakata tonkotsu ramen – che prende il nome dal quartiere più noto 

della città di Fukuoka – con noodles dritti e sottili. Anche la regione del Kanto 

������!� �����  ���!����������� ���� �!�����"�������ę�����!���� ������� ��

diverso da quello del Kyushu: è lo Iekei della città di Yokohama, dove il tare è a 

base di salsa di soia e il brodo presenta una maggiore quantità di carne di pollo.

Per ottenere questa ciliegina di consistenza e sapore, il lardo è cotto 
����������������������!��������ę��������!���������������&&�

gelatinosa di una panna cotta.  
/�����������!� �����ę������������!����!���ę����������������� 
è talmente cedevole che non lo percepisci come solido, sulla lingua.  
Ciò che si sente è invece un’incomparabile e ricca carnosità. 




