
 

Il risotto con l’osso buco 

Andare alla Vecchia Milano era per il signor Aurelio come andare in una casa di prostituzione a 
soddisfare le voglie più segrete. Da quando era morta la moglie aveva preso l’abitudine, la domenica, 
di andare in quella trattoria per gustare la sua prelibatezza: il risotto con l’osso buco.  

Vecchia Milano era situata in una traversa di viale Porpora e la sua nomea aveva raggiunto ormai 
ogni angolo della città, ma nessun ristoratore era riuscito ad espugnare il segreto di quel risotto color 
giallo ocra in cui l’osso buco, il vero segreto della casa, dava alla pietanza un gusto ed un aroma 
originale. Più volte i ristoratori della zona avevano tentato invano di camuffarsi per carpire da dove 
provenisse quell’osso buco dal sapore particolare ma non ci fu modo di riuscirvi. 

Il signor Aurelio era solito pranzare la domenica mezzogiorno e digiunare la sera visto l’età ormai 
avanzata, ma nonostante la natura poco dietetica del piatto, il risotto della Vecchia Milano era per lui 
come l’ostia domenicale per il religioso.  Quella domenica, come da cerimoniale, ordinò dunque il 
suo risotto e si mise come sempre in un tavolo appartato la cui vista dava verso l’esterno. Da lì poteva 
vedere la gente salire e scendere dall’autobus e per lui, sempre solo in casa, era come vedere un film 
mentre attendeva l’arrivo del cameriere a prendere la sua comanda. In realtà il cameriere sapeva già 
cosa avrebbe ordinato il signor Aurelio essendo quest’ultimo un cliente ormai abituale del locale, ma 
l’educazione imponeva che vi si recasse comunque. Così, come di consueto, il sig. Aurelio ordinò il 
suo risotto con del vino bianco. Prese una forchettata, chiuse gli occhi e fu subito travolto da 
godimento e da un piacere profondi, che mutatis mutandis, gli ricordavano i fuochi giovanili che la 
sua amata sapeva, con innata esperienza, accendere e spegnere a suo piacimento. Di tanto in tanto si 
fermava per accompagnare il piatto con del vino bianco. Lui normalmente preferiva il Sauvignon 
anche se riconosceva che un Müller Turgau sarebbe forse stato meglio.  

Quella domenica accadde però un fatto insolito. Al terzo boccone, mentre stava plasmando con la 
lingua premuta verso palato il midollo dell’osso, quasi fosse un artista nell’intento di dar forma ad un 
vaso di argilla, si accorse che un corpo estraneo si era infilato tra i molari 36 e 37. Conosceva bene il 
signor Aurelio la numerazione dentaria dopo mesi passati dal dentista a farsi preparare la dentiera 
divenuta ormai necessaria dopo che i denti, ormai consumati dal tempo, non erano più in grado di 
tagliuzzare nemmeno la sua amata michetta. Andò quindi in bagno e si tolse la dentiera, la mise sotto 
l’acqua corrente ed iniziò a pulirla energicamente come se stesse pulendo il servizio di posate per le 
grandi occasioni: operazione che era solito fare la domenica pomeriggio con la sua adorata Lavinia. 
Notò la presenza di un corpo estraneo che nulla aveva a che fare con gli ingredienti della pietanza. 
Lo guardò con attenzione e si accorse che doveva trattarsi di un microchip, uno di quelli che vengono 
applicati agli animali domestici per la loro identificazione o agli animali da fattoria per poterne 
tracciare tutto il ciclo di vita dalla nascita alla macellazione. Pensò che fosse una fortuna. E forse lo 
era. Sarebbe bastato stampare i dati contenuti all’interno del microchip, che sicuramente contenevano 
la provenienza del bovino, ed infine vendere i dati a qualche facoltoso ristoratore nel centro della 
città. In questo modo avrebbe ricavato qualcosa e arrotondato la sua pensione. Con tutta questa 
agitazione in corpo, ritornò poco dopo a sedersi. Riprese il pasto stringendo di tanto in tanto tra le 
dita quel segreto per paura che gli fuggisse via. Dopo aver preso come al solito il suo Fernet Branca, 
pagò con la sua carta di credito e se ne usci come se nulla fosse. Se ne andò a casa aspettando la 
mattina dopo. 

Il tempo era sereno e una leggera brezza rendeva il cielo terso e pulito tanto che dal suo appartamento 
in piazzale Maciachini poteva vedere la sua Grignetta. Ne poteva addirittura intravvedere il sentiero 



che conduceva in cima, al bivacco. Dopo essersi preparato ed aver fatto una colazione frugale, si 
diresse verso un negozio di componentistica elettronica, uno di quelli frequentato dagli appassionati 
del fai da tè. Entrò con equilibrata agitazione. Su consiglio del commesso acquistò un lettore per 
microchip assicurandosi che fosse compatibile con il suo smartphone, l’ultimo regalo di Lavinia. 
Inserì tutto tremolante il microchip nel lettore e pochi secondi dopo sul display del telefono 
apparirono le prime stringhe di dati: 

Reperto N° 642938 / Posizione: Stanza 18 Osp.Niguarda 

Nome: Alfredo / Cognome: Crippa 

Data nascita: 29/11/1929 _ Data decesso: 06/03 anno corrente 

Rimase allibito. Il risotto all’osso buco più famoso di Milano, la prelibatezza premiata con 3 stelle 
Michelin era fatta con cadaveri umani!  Ecco dove si riforniva il cuoco di Vecchia Milano: all’obitorio 
del nosocomio di Niguarda!  

Rimase bloccato sulla sedia per qualche minuto e meditò come utilizzare queste informazioni. Fu 
proprio allora che gli balenò l’idea di vendere questi dati a qualche giornalista rampante di via 
solferino. Al diavolo la privacy! Si vedeva già con un bel gruzzolo di soldi in tasca in giro per il 
mondo. La sua mente era già in Cina a percorrere la via della seta oppure in crociera nel Mediterraneo 
di fronte alle isole greche che tanto gli ricordavano i suoi studi classici. Ma poi, d’un tratto, si trattenne 
pensando di offendere Lavinia che di tutto questo non poteva più usufruire. Decise allora che fosse 
più corretto denunciare il tutto ai carabinieri seguendo la via convenzionale della giustizia. Così nel 
primo pomeriggio si recò presso il comando stazione di Porta Garibaldi. Dopo qualche mese di 
indagine, la sua ipotesi venne confermata: il cuoco messo in prigione e su Vecchia Milano vennero 
imposti i sigilli dei NAS. Per il signor Aurelio fu comunque un brutto colpo.  

Per tutto il tempo che gli restò da vivere non seppe mai se tra le centinaia di risotti mangiati avesse 
mai deglutito le splendide gambe affusolate di Lavinia. Da una parte ne era terrorizzato al solo 
pensiero, dall’altra pensava che forse non gli sarebbe dispiaciuto se tra i migliori risotti all’osso buco 
che gli avevano procurato il massimo godimento culinario ci fossero proprio quelli della moglie che 
tanto aveva amato e della quale ne sentiva ancora un bisogno disperato. 

 

 


