
Il mistero dell’ongoanga

Assisi, 20 novembre. Fuori, quella pioggia che infa-
stidisce. Il congresso delle Clefs d’Or Italiane è ap-
pena terminato. Walter Ferrari, concierge in pen-
sione del lussuoso hotel Excelsior di Roma mi
racconta: «Si presenta un cliente e dice: “Senta, io
vorrei un ongoanga”. “Cosa scusi? Mi perdoni, non
sono da molto qui in albergo, la faccio parlare con
il vicedirettore”. Il vicedirettore arriva, si mette a
disposizione e si sente ripetere: “Io vorrei un ongo-
anga”. Il vicedirettore resta lì impalato domandan-
dosi che cosa diavolo sia. Allora prende tempo: “La
faccio parlare con il direttore”. Arriva il direttore,
si presenta, si mette a disposizione ma anche lui alla
richiesta resta spiazzato. Allora propone: “Guardi,
l’accompagno dal portiere perché forse lui può aiu-
tarla”. Il cliente va dal portiere e di nuovo: “Senta,
io vorrei un ongoanga” e il portiere, senza battere
ciglio dice: “Un attimo solo” e sparisce. Torna in-
dietro con una scatolina e gliela dà. Il cliente rin-
grazia e se ne va. 
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Allora la curiosità dei tre esplode e vanno dal
portiere chiedendo: “Scusa, ma che cosa diavolo
voleva il cliente?” E il portiere: “Un ongoanga, e io
gliel’ho dato!”»
Per un attimo non afferro. Lui mi guarda con un

sorrisetto come a dire «Mo’ hai capito, eh?»
Ho capito sì!, penso. 

In questa storiella è racchiusa la follia di questo
libro. Perché follia? 
Provate voi a intervistare chi non ha nessuna in-

tenzione di dirvi niente. Chi per trenta o sessant’an-
ni ha visto tutto (e di tutto) e non ha detto niente
(di niente). 
Provate voi a parlare di decenni di avventure sen-

za sentirvi in imbarazzo perché non sapete a chi si
alluda.
Siete uno qualunque che si siede davanti alla sto-

ria dell’hotellerie italiana. A chi ha visto con i pro-
pri occhi la storia e, in alcuni casi, ha contribuito a
farla.
Siete uno qualunque che ha la pretesa di scavare

nel passato di qualcun altro. Un passato buttato al
macero, per deformazione professionale. Dimenti-
cato o, quantomeno, racchiuso in uno scrigno la cui
chiave è d’oro. E non esiste custode di quella chia-
ve, se non il cuore della persona che state intervi-
stando e che non avete mai incontrato prima.
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Questo libro è figlio della forza di volontà. Di
scoprire, conoscere, imparare, amare ma anche e
soprattutto raccontare e preservare agli occhi dei
posteri un lavoro che pochi conoscono e ancor me-
no comprendono.
Mentre ero lì, seduto con loro, a volte ho avuto

l’impressione di sedermi al fianco di supereroi. Co-
me nei fumetti. 
Il supereroe ha coraggio, risolve i problemi più

intricati, raggiunge obiettivi che il comune mortale
non può raggiungere. È, generalmente, un uomo
come tutti gli altri. Se lo vedeste in metropolitana o
al ristorante passerebbe inosservato. Ma, una volta
indossato un costume, si trasforma e, chiamato in
causa, dimentica se stesso e si dedica esclusivamen-
te agli altri.
E così eccomi faccia a faccia con loro.
Mi scrutano, mi leggono dentro, con una capaci-

tà innata e affinata per decenni.
Non posso mentire. Sono solo, con la mia since-

rità e il mio desiderio.

Sono stato fortunato. Ma soprattutto mi sento
privilegiato. Oggi si tende a considerare la cono-
scenza e la memoria come cose accessorie, quasi fa-
stidiose o sfigate. Invece, quando sei davanti a chi
ha vissuto una vita così piena e intensa vorresti che
non smettesse mai di parlare.
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Specie se, da una figura quasi sacrale come Pino
Buso, ti senti dire: «Non ho mai concesso un’inter-
vista. Non so dirle esattamente perché ho accettato
di venire da lei. Ma prego, vediamo…»

E quello che vedi è stupendo.
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