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P aradiso, inferno, paradiso. A Fa-
bio Conti, 61 anni, la vita ha riser-
vato un itinerario che a pochi uo-

mini capita sulla terra e a nessun uomo nell’aldilà. Aveva
trovato il suo eden prima a Puerto Escondido e poi a Holly-
wood. Ma nella località messicana resa celebre dall’omoni-
mo film di Gabriele Salvatores ha visto svanire nel nulla il
fratellomaggiore Claudio,nato nel 1955, uccisoda una ban-
da di sequestratori balordi o forse dai narcos di Los Zetas,
spietata organizzazione del traffico internazionale di dro-
ga. Oggi vive a Menifee, tranquilla località della Bassa Cali-

fornia, a 125 chilometri da Los Angeles. Il sabato e la dome-
nica torna nella Mecca del cinema, dove ha ancora la sua
villa panoramica con terrazzo di 70 metri quadrati, proprio
sotto la Hollywood Sign, la monumentale scritta con lettere
di colore bianco, alte 15 metri e larghe 9, che per registi e
attori rappresenta la stazione d’arrivo del successo.

Conti ne ha viste passare tante, di star, nell’ultimo paradi-
so che ha frequentato, il Fabiolus, ristorante di sua proprie-
tà al 6270 del Sunset boulevard, vicino alla Hollywood
Walk of Fame, dove dal 1960 vengono incastonate ogni
annonelmarciapiede le piastrelleconinomideidivi inscrit-
ti in una stella. Nel locale, poi ceduto a Mauro e Sergio
Corbia, due fratelli sardi che hanno mantenuto l’insegna
«Fabiolus cucina italiana Verona», Conti ha messo a tavola
un po’ tutti. «Quentin Tarantino viveva da me (...) •> PAG23
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Una giornata di sole dopo setti-
mane di «prigionia», una ripar-
tenza per lasciarsi alle spalle le
restrizioni imposte dal corona-
virus. La libertà però si è trasfor-
mata in tragedia a Cortina: una
valanga si è staccata da un pen-
dio uccidendo uno scialpinista
23enne bellunese sulla Tofana
di Rozes, nei pressi del rifugio
Giussani, a oltre 2.500 metri di
quota. Decine di sciatori si tro-
vavano in zona nel primo fine
settimana di libertà.•> PAG6 Cortina,drammasulla Tofana
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di FERDINANDO CAMON

Festadellamamma
aitempidelCovid

L’
istinto è quello di liquidare la festa
della mamma oggi come l’abbiamo
liquidata tutti gli anni: un regalino e
via, è una festa scontata, un rito. Ma
quest’anno la giornata è diversa.

Perché quest’anno è diversa la famiglia, la
scuola, la città, la vita. Quest’anno siamo chiusi
in casa, assediati da un nemico invisibile e
mortale. Quest’anno il compito numero uno
delle madri è quello di salvare e proteggere.
Anche rinunciando a vedere i figli e i nipoti, se
sono fuori casa e per loro venire può essere un
pericolo e dunque è più sicuro che stiano dove
sono. O trattenendoli in casa, sconsigliandoli
dall’uscire, se non si è sicuri che dove vanno
sono fuori pericolo. Questo è un anno di
epidemia, e finora il modo più sicuro che
abbiamo per proteggerci e salvarci non ce
l’hanno i medici e gli ospedali, che anzi non
sanno cosa fare, ce l’hanno le famiglie, i
genitori, soprattutto le madri, e consiste nello
stare a contatto con i figli.

Siamo appena usciti da una quarantena
durissima, in cui non si poteva uscire di casa, il
che vuol dire che 24 ore su 24 i figli erano sotto
il controllo della madre. Se nelle nostre famiglie
abbiamo resistito alla fase 1 della quarantena il
merito non è di noi padri, è delle madri.
Convivendo a stretto contatto, noi maschi
abbiamo scoperto o riscoperto che serviamo
solo a costruire e mantenere il rapporto della
famiglia col mondo, quando il mondo è tagliato
fuori, come nella quarantena, subentra il
problema di tenere il rapporto della famiglia
con se stessa, i problemi interni, e qui subentra
la madre. Le madri stanno nel campo dei
sentimenti, sanno molte più cose di noi sui figli,
uno per uno. Le madri i figli li conoscono, poco
o tanto. Per noi padri sono dei misteri. Anche
perché i figli con loro un po’ si confidano, con
noi niente. La madre quest’anno è il pilastro
portante della famiglia. Se ce la caviamo, lo
dobbiamo a lei. Bisogna festeggiarla.
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(...) quando frequentava la Los
Angeles film school ed era
squattrinato. James Came-
ron, regista di Avatar, dava le
intervistenelgiardinodelristo-
rante. Sharon Stone era ospite
fissa mentre girava Sliver. Con
KeanuReeves hopassato ore a
parlare di motociclette italia-
ne.Leonardo DiCaprioarriva-
va in incognito, con il berretto
calato sugli occhi. E poi Jodie
Foster, Matthew McConau-
ghey, Charlie Sheen, Tobey
Maguire, Jack Black, Vin Die-
sel, Alec Baldwin, Bill Pull-
man e Coby Jones, il centro-
campistaconpiùpresenzenel-
la nazionale di calcio america-
na. Steve Martin mangiava ve-
gano, ma agli altri proponevo
il lesso con la pearà. Ben Stiller
venne anche a casa mia. Fran-
cis Ford Coppola, regista del
Padrino e di Apocalypse Now,
un 4 luglio m’invitò con mia
mogliealla festaper l’Indepen-
dence day nella sua cantina in
Napa Valley».

L’imprenditore veronese è ti-
tolaredellaContiSantiproper-
ties, società immobiliare con
sedea Hollywood, chea Meni-
fee possiede due centri com-
merciali, con una cinquantina
di negozi, un supermercato da
15.000 metri quadrati, risto-
ranti e uffici. L’ha fondata con
Maria Chiara Santi, la moglie,
come lui originaria di San Mi-
chele Extra. La coppia ha due
gemellini che compiranno 12
annialuglio.«SichiamanoDa-
nilo e Giuseppe, i nomi dei no-
stri papà». Li hanno adottati
primache venisseroal mondo,
e questa è un’altra storia nella
risalita dall’inferno al paradi-
so.«Unacamerierachelavora-
va nel mio locale era rimasta
incinta, ma non voleva tenersi
il figlio, perché aveva già due
bambineenonandavad’accor-
do con il compagno», spiega
Conti. «Mia moglie e io le ab-
biamodatosubitoladisponibi-
lità a subentrare nel ruolo di
genitori. Salvo scoprire, alla
prima ecografia, che si tratta-
va di due gemelli. Una gioia
doppia.Per anni MariaChiara
si era sottoposta senza succes-
so a interventi di ogni tipo pur
di diventare madre».

Danilo Conti, il papà di Fa-
bio, era un fiorista. Aveva un
chiosco in piazza del Popolo e
arrotondava come autista di
Ncc, noleggio con conducen-
te. È morto nel 2000, lascian-
dosolalamoglieLetiziaBonet-
ti, che abita in via Caperle, a
Madonna di Campagna. Oltre
a Claudio e Fabio, hanno avu-
to due figlie, Marina ed Elena.
«Fin da bambino ho sempre
aiutato i miei genitori», rac-
conta il secondogenito. «Già a
10 anni, in bici, consegnavo
mazzi di rose a domicilio. Do-
po aver studiato ragioneria
all’istitutoAleardoAleardi, co-
minciai a dare una mano a
mio padre come autista».

Quandopartìperil Messico?
Nel1979.Dovevorimanerciso-
lo per un mese. Ci andai con
dueamiciveronesi,FabioMer-
canti e Antonio Faccioli. Il pa-
dredel primoavevaduegioiel-
lerie, in via Zeviani e in via Sa-
lieri. Ci ospitò uno zio di Mer-
canti,chedaSan GiovanniLu-

patoto si era trasferito in Mes-
sico, dove commerciava oro.
(Unasorelladi Fabio,Antonel-
la, nel 1987 fu indicata da No-
vella 2000 come la causa della
rottura del fidanzamento fra
il playboy Mario Jutard e Sté-
phaniedi Monaco, terzogenita
delprincipeRanieri,malagio-
vane veronese smentì, soste-
nendo che si trattava di una
semplice amicizia nata pro-
prio durante una vacanza in
Messico, ndr). Dopo appena
15 giorni, Faccioli tornò a casa.
Ioinvecerimasi laggiùdueme-
si. Rientrai in Italia solo per
svolgere il servizio militare.

Scrupoloso.
Car negli alpini a Merano, poi
Vipiteno,Brunico, Varna.Mo-
rivo di freddo. Era l’unico mo-
do per ottenere il passaporto.

EtornareinMessico.
Esatto. Lo feci nel 1981, appe-
na finita la naia. Arrivai nella
capitale con pochi soldi. Com-
prai bigiotteria da un grossista
e cominciai a venderla, giran-
do vari Paesi, dal Guatemala
al Salvador. L’anno seguente
mi trovavo in Costarica quan-
do mio fratello m’informò che
voleva raggiungermi in Messi-
co e rimanerci per sempre, do-
po aver venduto la sua fioreria
di San Martino Buon Albergo.
Ci demmo appuntamento in
un hotel di Città del Messico.

Rimanestea lavorarelì?
No. Andammo a Puerto
Escondido. Ci ero già stato.
Nella località balneare sul Pa-
cifico allora gli italiani erano
rari.Si trattava diuna destina-
zione iconicaper igiovani fric-
chettoni, un po’ come San Cri-
stóbal de la Casas, la città del

Chiapas sulla Sierra Madre.
Cisvernavano soprattutto ica-
nadesi amanti del surf. Clau-
dio s’innamorò di Arianna,
una cugina del mio amico
Mercanti, conosciuta a Città
del Messico. Nel 1983 la spo-
sò. Ebbero due figli, Marco,
che oggi è già papà, e Matteo.
A Puerto Escondido aprimmo
la Spaghetti house. In seguito
io proposi a Claudio di avviare
una gelateria, Banana’s, solo
che la macchina per fare coni
e coppette, ordinata in Italia,
ciarrivòdopotreanni: erafini-
ta per sbaglio a Veracruz.

Ecomefacevate igelati?
Non li facevamo. Ripiegam-
mo su pizza, pasta e concerti
fino alle 3 del mattino, che si
concludevano con le colazioni
sullaspiaggiaperi tiratardi.In-
somma, era diventato il locale
più figo. C’è ancora. Il massi-
modellapopolaritàloraggiun-
se quando ci arrivò Salvatores
conDiegoAbatantuono,Clau-
dio Bisio e Valeria Golino per
girare Puerto Escondido. La
troupesiritrovava lì tutte lese-
re. Nel film si vede una scena
conmiofratellosedutoaunta-
volo del Banana’s.

Alloraperché leise neandò?
Non era più un posto dove sta-
re. Troppo pericoloso. Narcos,
delinquenti,clandestini.Adir-
la tutta, mi ero anche stufato.
Ogni giorno sembrava sabato
o domenica, una festa conti-
nua.Epoivivevounpo’all’om-
bra di Claudio, che aveva una
personalità molto forte. Vole-
vo fare qualcosa di mio. Così
mi trasferii negli Stati Uniti.
Mio fratello ci rimase male.

Destinazione?
Manhattan Beach, mezz’ora
di auto da Los Angeles. Per tre
mesi mi ospitò un avvocato
che avevo conosciuto a Puerto
Escondido. Poi, con il romano
ClaudioVerdesi,andaiaHolly-
wood e affittai un alloggio. Pu-
livoitavolideiristoranti,porta-
vo pane e acqua agli avventori.
Lamia scuola è stato il Marino
restaurant, inMelrose avenue,

di proprietà del napoletano
Salvatore Marino. Ho lavora-
to lì per più di un anno.

Non fu un grande affare il suo
esordiohollywoodiano.
Non deve credere a chi le par-
la del sogno americano. È fat-
to solo di tante ore di lavoro,
tantefrustrazioni, tanta solitu-
dine.Tutti ti salutano,ma nes-
suno diventa tuo amico. La vi-
ta sociale non esiste.

Comefece ariscattarsi?
Unasignora vendevaunbaret-
to fuori dai Paramount stu-
dios, niente in tutto: una mac-
china per l’espresso, un frigo e
qualche tavolo. Lo comprai.

Isoldi doveli trovò?
Valevasolo10.000dollariper-
ché i muri appartenevano alla
casa cinematografica. Come
cameriere guadagnavo 150
dollari algiorno, qualcosa ave-
vo messo da parte. Un po’ di
quattrinimeli prestaronoMa-
rino e mio fratello. Cominciai
a proporre piatti inediti: dalle
penne all’arrabbiata ai panini
con il crudo di Parma, allora
quasisconosciuto. Quandodi-
cevo ai clienti il mio nome, Fa-
bio, loro si complimentavano
storpiandolo:«Fabulous!», fa-
voloso. L’insegna del ristoran-
te Fabiolus è nata così.

Chetipo diclienti?
Tuttagentechelavoravanelci-
nema e usciva dagli studios
per la pausa pranzo o arrivava
lasera. Furonoloro a suggerir-
mi di aprire anche in Sunset
boulevard, rilevando un risto-
rante tex-mex chiuso da anni.
Lavoravo senza sosta, sette
giorni su sette, testa bassa e
palla lunga. Arrivai ad avere

20 dipendenti nel primo e 40
nelsecondo, fracuochiecame-
rieri. Alla fine metà isolato era
diventato mio: tra uffici e par-
cheggi, 2.700 metri quadrati.

Unimperocostruitosuipanini al
prosciuttocrudo?
Certo che no. Anche sul cate-
ringesulleconsegne a domici-
lio. Alle 11 di mattina avevo
già venduto menu per 2.000
dollariagli studi cinematogra-
fici. E siccome per la legge
americana il cast ha diritto a
un secondo pasto se supera le
ottooredi lavoro,alle16racco-
glievo altrettanti ordini.

Ho visto che oggi al Fabiolus un
risotto al nero di seppia costa la
bellezzadi28,95 dollari.
Eh, lo so, i fratelli Corbia han-
no dimezzato le razioni e rad-
doppiato i prezzi. I miei risotti
nonandavanooltre i13-14 dol-
lari, a eccezione di quello ai
frutti di mare, che veniva 19.

Lerimanevatempopervivere?
Poco.ConobbiJuly,unacostu-
mista un po’ eccentrica, dicia-
mopurematta.Nel1991cispo-
sammo. Il matrimonio durò
tre o quattro anni, non ricor-
do. Fu la scorciatoia meno co-
stosa per coniugare l’amore
con l’ottenimento della green
card che consente a uno stra-
niero di risiedere negli States.

Mattainchesenso?
Nonfaceva perme. Sa, le ame-
ricane sono strane. Pochi ita-
liani che le sposano riescono
ad andarci d’accordo per sem-
pre. Noi abbiamo leggi non
scritte nel matrimonio, per
cui la donna si occupa dei figli,
della casa, del cibo, dei panni
da lavare. Invece in America
ognuno dei coniugi deve farsi
il bucato per conto proprio.

MariaChiara,lasuasecondamo-
glie,quandol’haconosciuta?
Daragazzo.SeguivamoilVero-
naintrasferta,eravamomoro-
si. Poi ci perdemmo di vista.
Aveva aperto un ristorante pa-
noramico ad Albisano, La Spi-
ghetta, che finì male. Nel

2003venneatrovarmiaHolly-
wood. Rimase con me. Tre an-
nidopocisposammo.Almatri-
monio, celebrato qui, c’erano
anche mia madre e Claudio.

Quandovidesuofratelloperl’ul-
timavolta?
Nel 2007, per la festa del rin-
graziamento, nella mia casadi
villeggiatura a Cabo San Lu-
cas, fra il Golfo di California e
ilPacifico.Era felice. Ci incon-
travamoalmenoduevolte l’an-
no. Lo sentivo vicino più di
quando vivevamo insieme a
Puerto Escondido.

Comeseppe del suorapimento?
La ragazza messicana con cui
s’eramessodopoaverdivorzia-
to da Arianna mi telefonò nel-
la tarda serata del 4 giugno
2008 per dirmi che una deci-
na di uomini armati avevano
fattoirruzioneincasaesel’era-
noportatovia.L’indomanisal-
tai sul primo aereo e la rag-
giunsi.Mifermaiperunadeci-
na di giorni. Ricevemmo due
soletelefonate,di pochisecon-
di, che chiedevano un riscatto.
La polizia ci consigliò di pre-
tendere la «preva de vida», la
prova che era ancora in vita,
ma nessuno ci chiamò più.

I giornali scrissero che i banditi
volevano1milionedi dollari.
Non avremmo mai potuto
mettere insieme quella som-
ma astronomica: la mia liqui-
dità non superava i 100.000
dollari. Sono convinto che
non sia stato un sequestro a
scopo di estorsione.

Ea qualescopo,allora?
Non lo so. Può darsi che Clau-
dio avesse fatto uno sgarbo a
un notabile. I messicani sono

molto permalosi, bisogna sta-
reattenti quando ciparli insie-
me. Oforsesuscitò qualche in-
vidia. Aveva costruito un ho-
tel, comprato terreni, tirato su
un po’ di casette. Un attivismo
cheha contagiato il figlio Mar-
co.Hafrequentato l’istituto al-
berghiero a Verona. Sembra
mio fratello reincarnato.

La polizia messicana era impo-
tenteocorrotta?
Corrotta di sicuro. Ma quale
polizia? Là ce n’erano tre: la
policía judicial, quella fede-
ral, quella municipal. Mi toc-
cò comprare agli agenti le ap-
parecchiature per registrare
le telefonate dei rapitori.

Asuamadresaràvenutoilcrepa-
cuore.
Per un po’ di tempo le tenem-
monascosta lanotizia. Inesta-
te, due giorni dopo la chiusura
dellescuole,volosempreinIta-
lia con moglie e figli per starle
vicino un paio di mesi. Lo stes-
so a Natale, per tre settimane.

Quandoperseognisperanzadiri-
vederesuofratello?
Dopo un anno che la polizia
non si faceva più sentire. Nella
disgrazia è accaduto un mira-
colo.Tremesidopolasparizio-
ne di Claudio, il momento più
triste della mia vita, go avù i
me butìni, l’evento più bello
dellamiavita. (Piange).Èstra-
na la vita. Un attimo prima la
tragedia,unattimodopolafeli-
cità con due figli inaspettati.

Perché ha venduto i suoi locali a
Hollywood?
Il valore degli immobili era
quadruplicato. La Invesco,
quotatainBorsa,mifeceun’of-
ferta che non potevo rifiutare.
Era cominciata la gentrifica-
tion: intere zone comprate e
trasformate in luoghi di resi-
denza per ricchi. Non vorrei
buttarlainpolitica,maconBa-
rackObama presidenteècam-
biato tutto. Da quando il codi-
ce punisce solo il violent cri-
me, e gli altri reati sono diven-
tati acquafresca, la cittàpullu-
ladimalavitosi.Alle8dimatti-
na, andando a scuola, i miei
bambini erano costretti ad as-
sistere a scene di violenza, tos-
sicodipendenza e sesso. C’è
gente chegira perstrada espo-
nendo il cartello «Ho bisogno
di droga». Tutto legale.

Immagino che si troverà meglio
conDonaldTrump.
Sì. Non lo scriva, altrimenti
mi cavano gli occhi. Dice
stronzate, ma almeno sostie-
nel’economia edifende l’Ame-
rica.

Conil Covid-19comeva?
A Menifee la gente si sente an-
cora indistruttibile, crede di
essere più forte del virus. Le
scuole sono chiuse da settima-
ne e così pure i negozi dei miei
centri commerciali. So già
che i saloni di bellezza, le toe-
lettature per cani, i venditori
di rettili non mi pagheranno
l’affitto. Grazie a Dio, ho i
miei risparmi, non sarà una
bancarotta.

LemancaVerona?
Tantissimo. I miei amici veri
sono ancora tutti lì, non qua.
Non si sono mai dimenticati
di me.

www.stefanolorenzetto.it

di STEFANO LORENZETTO

(segue dalla prima pagina)

“ DaSharon
StoneaDiCaprio,
venivanotutti
dame.Francis
FordCoppola
m’invitòincantina

“ APuerto
Escondido dovetti
dareallapolizia
imezziperpoter
intercettare
isequestratori

“ Ilsogno
americanonon
esiste:èfattosolo
ditantolavoro,
tantefrustrazioni,
tantasolitudine

«Hopersounfratelloetrovatoduefigli»
PartitodaSanMicheleExtra,hafattofortunacondueristorantiaHollywood.«ManelcuoreholatragediadiClaudio,rapitonel2008
inMessicoemaipiùritornato.Tremesidopo il suosequestro,hoadottato igemellini cheunamiacamerieranonvoleva tenere»

Asinistra,
FabioConti
aMenifeeein
unaréclame
delristorante
Fabiolus.
Sopra,lenozze
conMaria
ChiaraSanti
sottolascritta
«Hollywood».
Adestra,
ilfratello
Claudiorapito
inMessico
emairitornato
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