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Milano

MILANO
di Paolo Galliani

Prove di resistenza. E di rinasci-
ta. Perché, è vero: è un Capo-
danno lunare ma anche surreale
quello che è iniziato il 12 febbra-
io scorso e cadenzerà la vita del-
la zona Sarpi fino al prossimo 26
febbraio. Nessuna traccia degli
addobbi e delle luminarie che
hanno sempre fatto da sfondo
al più importante evento dell’an-
no lunare. Ed è ovviamente an-
nullata anche la parata della Fe-
sta delle Lanterne, con lo sfog-
gio di eleganti abiti ispirati alle
gloriose dinastie Qing o Tang e,
tra il pubblico, i tanti milanesi
che ancora, fino al 2019, veniva-
no ad omaggiare una porzione
di città adottata con simpatia.
Altra epoca, altro umore.
In giro c’è ancora traccia dei me-
si duri d’inizio 2020, quando la
Chinatown meneghina si era vi-
sta colpevolizzare da una parte
dell’opinione pubblica per la dif-
fusione di un virus che da Wu-
han stava arrivando anche in Ita-
lia. Ma se il Covid ha azzerato la
parte scenografica dell’evento
più atteso dell’anno, non ha an-
nullato il desiderio di onorare
un appuntamento che salda i le-
gami tra i vecchi immigrati arri-
vati all’ombra della Madonnina
per trovare lavoro e i MIllennials
della seconda generazione, nati

e cresciuti in una realtà distante
da quella dei genitori ma rispet-
tosi della cultura comunitaria di
cui fanno parte. Una cosa è cer-
ta: in zona Sarpi c’è grande
aspettativa per l’anno nuovo
all’insegna del Bufalo, animale
tenace e creatura-metafora del-
la resilienza in un periodo pesan-
te che ne richiede davvero tan-
ta. Con l’aggiunta di oggetti di
buon auspicio e di colore rigoro-
samente rosso considerato un
portafortuna. C’è la Rete che è
diventata la grande via di fuga
dalle restrizioni per il Covid. E lo
conferma Jada Bai, docente di
lingua cinese e coordinatrice di
eventi alla Fondazione Italia-Ci-
na: «A Capodanno le famiglie
sentono il bisogno di celebrare
luoghi e cultura da cui proven-
gono». Ed è sempre lei a citare
l’infinita serie di call, webinar e
documentari (tra i più gettonati,
quello di Susanna Yu Bai e

Zheng Ningyuan sui Cinesi d’Ita-
lia) ispirati al Capodanno Luna-
re ma anche lo tsunami di foto e
auguri postati sui social, in parti-
colare su WeChat, App per la
messaggistica che va per la
maggiore in Cina e nelle China-
town sparse per il pianeta. Su
tutto e tutti, la buona tavola, por-
to d’ancoraggio, gastronomico
e mentale, con le leccornie tra-
dizionali del Capodanno: le stes-
se che le famiglie cinesi impiat-
teranno nelle case fino al 26 feb-
braio, chiamando a raccolta il
parentado allargato, ovvero
nonni e nipoti, zii e cugini.
E che anche i milanesi stanno
tornando a gustare nei locali
più iconici dell’alta ristorazione,
come il «Bon Wei» di via Castel-
vetro. Lo conferma la giovane
Shuye Wu, compagna di Zhang
Le, il titolare. Nel best of delle
pietanze augurali firmata dallo
chef Zhang Guoqing, gli gnoc-
chi di riso del Capodanno, il pe-
sce presentato tutto intero e le
polpette di pasta di riso ripiene
di sesamo nero. Certo, i pranzi
non hanno la magia dei banchet-
ti serali al ristorante, tradizione
frustrata dalla pandemia. Ma Mi-
lano sta tornando a tifare per la
sua Chinatown:
«Domenica scorsa, a San Valen-
tino – rivela Shuye – abbiamo
avuto il tutto esaurito. E abbia-
mo dovuto dire di no ad oltre
200 richieste di prenotazione,
per lo più da parte di italiani».
Nella vicina via Sarpi, qualcuno
si esibisce in un ammirevole ten-
tativo di comunicazione. L’invi-
to di Jada ai milanesi è esplicito:
«Per strada o in un negozio, ri-
volgetevi a un cinese salutando-
lo con il beneaugurante «niu
nian da ji». Sorriderà e ringrazie-
rà. Ricambiando l’augurio:
«Grande fortuna nell’anno del
Bufalo!».

LaCina in città

Capodanno lunare, il Bufalo guida la riscossa
E Milano torna a tifare per la sua Chinatown
I locali più iconici dell’alta ristorazione si sono riempiti di clienti desiderosi di tornare a gustare le specialità della cucina asiatica

Gnocchi di riso portafortuna

Popolari nel Sud
della Cina
gli gnocchi di riso
sono l’emblema
del Capodanno
la traduzione
dell’ideogramma Niángao
ha un significato
beneaugurante («ogni
anno sempre di più»)
Un tempo
si facevano in casa

Rosso, passione e tradizione

Il rosso è e resta il colore
della tradizione
e la sua popolarità
è legata alla leggenda
di un mostro
che mangiava gli esseri
umani, terrorizzato dal
colore rosso
I cinesi indossano capi
di ogni sfumatura
di rosso

LANTERNE ROSSE

Niente parate
con gli abiti
ispirati alle gloriose
dinastie Qing e Tang
Forte è il desiderio
di ripartire

I Dim sum augurano ricchezza

Nelle case e ristoranti
il Capodanno Lunare
viene celebrato portando
in tavola i piatti più ricchi
della tradizione cinese
Immancabili
i “dim sum“
chiusi in saccottini
“lingotti“ d’oro e argento
Portano fortuna, più ne
mangi più diventi ricco


