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          (c)2013 “A Tale of Samurai Cooking” Film Partners 

CUCINA DI SAMURAI 
Film di Yûzô Asahara, 2013, 121 minuti, sottotitoli in italiano 

ENTRATA LIBERA 
 La storia di una famiglia di Samurai cuochi. Dennai Funaki è un Samurai cuoco della signoria 
Kaga. Il figlio, Yasunobu, però non sapeva cucinare bene. Haru, una donna di servizio e una brava 
cuoca, ha colpito Dennai per la sua bravura di cucina. Dennai la desidera come moglie di suo figlio.  
Nel film si potranno vedere le prelibatezze dello storico ricettario di Dennai Funaki. 

Organizzato da:  
Consolato del Giappone a Ginevra e Camelia Club Giapponese (C.C.G.)   
In collaborazione coll’Istituto Giapponese di Cultura a Roma 



Cucina di Samurai 

 

Un film di Yûzô Asahara del 2013.  

“Hôchô Samurai (Samurai Cuoco)” è un Samurai che serviva il signore non con la spada, ma col coltello da 
cucina (Hôchô). Come Samurai era di rango inferiore, ma aveva l’importante responsabilità di prendersi 
cura della salute del signore tramite la cucina e di preparare anche banchetti per gli ospiti importanti. 

Dennai Funaki ha imparato a cucinare dal cuoco dello Shôgun e nel 1707 è diventato Cuoco Samurai della 
signoria Kaga. Ha scritto diversi ricettari e la sua famiglia per sette generazioni hanno servito come Cuochi 
Samurai sino alla fine dell’era dei Samurai. 

Il film racconta la storia di Dennai Funaki , suo figlio Yasunobu e della moglie di Yasunobu Haru. 

Trama: 

Dennai Funaki è un Cuoco Samurai della signoria Kaga. Il figlio, Yasunobu, però non sapeva cucinare bene. 
Haru, donna di servizio della concubina del signore, era una brava cuoca e ha colpito Dennai per la sua 
bravura in cucina. Dennai la desidera come moglie di suo figlio e così Haru diventa la moglie di Yasunobu. 

Grazie a Haru la cucina di Yasunobu migliora. Dennai decide di cedere il suo incarico a Yasunobu. 

Nella signoria, però scoppia un conflitto tra conservatori e riformatori. Gli amici di Yasunobu si uniscono ai 
riformatori, ma Yasunobu, come Cuoco Samurai, si sente impotente. Un giorno gli amici di Yasunobu 
progettano una ribellione e invitano Yasunobu ad unirsi a loro, tuttavia Haru, gli ruba la spada di Yasunobu 
per non lasciarlo partecipare. Gli amici di Yasunobu muoiono nella ribellione e lui è abbattuto. Dennai però 
fa capire a Yasunobu che il dovere di un Samurai non è solo di combattere con la spada: come Cuoco 
Samurai, preparare un banchetto è un lavoro importante che può ricreare l’unione della signoria. Dopo 
questo avvenimento, Yasunobu ripensa al suo ruolo… 

https://www.youtube.com/watch?v=Utiku_ra9i0 
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