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La curiosità L'idea è di Fabrizio Belardetti, fotografo e appassionato di thrille r

Killer in cerca d'autore
Parte da San Giovanni in Persiceto il concorso letterario «Serialchillers »
I racconti si devono ispirare ai volti di 25 persone incensurate e molto mit i

CORRIERE DI BOLOGNA

Venticinque incensurati in cerc a
d'autore . E il tema di un nuovo con -
corso letterario che parte da San Gio -
vanni in Persiceto con l'obiettivo di
rovesciare gli stereotipi attorno ;Ala
figura del serial killer. Un fenomeno
che affonda nella storia, come con -
fermano i casi Mattoni di jack l o
Squartatore, che funestò l'Inghilter-
ra vittoriana, e dell'americano Hen-
ry Howard Holmes, che nel 18 ,96
venne impiccato dopo aver confessa -
IO 133 omicidi, Ben prima dei con -
temporanei mostro di Rostov, il can -
nibale di Milwaukee o il nostrano
Michele Profeta.

Gli assassini seriali non sono pro-
tagonisti solo delle cronache ma s i
sono trasformati in autentici per -
sanassi che puntualmente cam-
peggiano in film, telefilm, vide o
e romanzi.

Da qui è partito il trentacinquen-
ne bolognese Fabrizio Belardetti ,
fotografo con una laurea in Biotec-
nologie mediche e un master in
Bioinformatica, per il suo ultim o
progetto, il «Serialchillers Award».
Questo progetto nasce da una provo -
cazione : associare profili criminali a
soggetti incensurati. Belardetti h a
scelto 25 persone integerrime, ne h a
fotografato in studio i volti da gent e
comune, ha assegnato nomi di fanta -
sia all'artigiano come al chirurgo e l i
ha offerti a disposizione di aspiranti
scrittori di gialli e noir, minimo di-
ciottenni . Ispirati da uno dei volti,
tutti rigorosamente raffigurati con
metà viso e in bianco e nero, dovran -
no costruire un racconto dalle 3 all e
5 cartelle da inviare entro prossi-
mo 30 settembre (informazioni su
www.serialchillers.it),I 25 selezio-
nati dalla giuria verranno poi inseri -

ti in una raccolta che sarà pubblical a
dall'editore Maglio, anch'esso di San
Giovanni in Persiceto .

Belardetti . però, i seria' killer ver i
li ha visti . Ha visitato infatti, tra mil-
le peripezie burocratiche, carceri d i
massima sicurezza come la treme-
bonda Sing Sing e il Supermax in Co -
lorado, la Prigione 1391 Israele e
l'inglese Belmarsh nei pressi di Lon -
dra, ha carpito le storie di alcuni se-
rial killer imprigionati attraverso le
foto dei loro sguardi .

Gli incensurati scelti per il con-
corso, anche se in apparenza sono
decisamente truci, hanno invece
una fedina penale immacolata, un

carattere tendenzialmente pacifi-
co e rifiutano qualsiasi forma d i
violenza.

Il corto circuito che dovrebbe in-
nescarsi, nelle intenzioni dei pro -
motori del concorso, grazie a stori e
dì violenza scaturite da volti di per-
sone innocenti ed estranee alle pul-
sioni degli scritti, si riflette anch e
nei gioco di parole costruito sulla
parola killers . Il termine originario
è stato infatti sostituito con il più
rassicurante «chili ers», alla letter a
«refrigeratori», come rimarca io
stesso Belardetti: «11 nome del pro -
getto pone l'accento sul fatto che s ì
sta parlando di chillers . non di kil-

lers ; anche se in italiano le due pa -
role si leggono allo stesso modo, i
significati sono opposti . l chillers
sono persone tranquille, posate e
mansuete, che non farebbero ma -
le a una mosca . I killers magari lo
sono a volte, ma altre volte com-
piono atti di inusitata violenza . La
nostra sensibilità ---- continua	
si sta appiattendo sempre di più ,
si sta anestetizzando fino a no n
scandalizzarci dì fronte ai compor -
tamenti più aberranti dell'uomo :
le notizie ci attraversano senza la -
sciare traccia» .

Piero Di Domenic o
.v RIPRODUZIONE RISER'VAIA
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Carolina, a 86 a fa di nuovo I appello
Grande festa per la maestra di Mongardino assieme ai suoi `ragazz i

di GABRIELE MIGNAR D

—SASSO MARCOM-

BENE DETTI maestri . Ma come
faranno, dopo tanti anni, a ricor-
dare tutti i nomi delle centinai a
di bambini che gli sono sfilati da -
vanti alla cattedra in una vita di
insegnamento? E non solo i no -
mi, ma anche i cognomi, col corol -
lario di fratelli e sorelle, di mam-
me apprensive e babbi assenti .
Dalla prima all'ultima fila di ban-
chi . prima e dopo il tempo dei
grembiulini bianchi e neri e dei
fiocchi azzurri e rosa .
Segreti di una professione che ri-
serva sorprese fino all'ultimo dei

giorni . Ben oltre la pensione .
Com'è successo alla signorina Ca -
rolina Martelli, 86 anni compiuti,
di cui quasi 50 trascorsi ad inse-
gnare .
Nascita a san Giovanni in Persice -
to e gavetta sull'alto Appennin o
bolognese . Assegnata nel 1951 al-
la pluriclasse di Mongardino, due
aule prestate al Comune dal pro-
prietario del 'Giappone', presso la
casa Torri, Un nome esotico, ma
niente di strano se ricordiam o
che vicino a Bazzano c'è pure la
'California' e dopo Badia c'è Ta-
dova' L'appello durava cinque
minuti : 30-35 nomi di bambin i
dai sei agli undici anni da scandi-

----------------------------------------------------------------------- -

IL CURRICULU M
E' originaria di Persicet o
e ha fatto La gavetta
soli:atto Appennino
----------------------------------------------------------------------- -

re dall'elenco del registro tutti i
giorni, per otto mesi di scuola .
Forse il segreto di questa memo-
ria prodigiosa sta tutto lì,
Fatto sta che l'altra sera la mae-
stra Martelli, dopo la sorpresa ini-
ziale, ha iniziato a chiamare tutti i
suoi (ex) alunni per nome.
Bruna Negri Funi, una delle su e
vivaci bambine degli anni Gin -

quanta, ce l'aveva messa tutta per
garantire l'effetto sorpresa . Solo
nipote salvatore, che accompa-
gnava la maestra in pensione, sa-
peva che la pluriclasse di 60 anni
fa aveva deciso di rifare l'appell o
dopo tanto tempo nella sala della
trattoria La Grotta, poche centina -
ia di metri da una scuola chiusa
da un pezzo . Fra le poche assenz e
(giustificate) in tanti hanno rispo -
sto : presente! Isora e Giuliana
Amianti, Giuliana Berti, Bruno
Biavati, Ada Calisti, Maria Luis a
De Maria, Franco Fiorini, Raffael -
la Gasperini, Lucia Leonesi, Gra-
ziella Lipparini, Rosa Usanti, Lu -
cia Ludovesi, Giuseppina Magna -

M, Bruna Negri, Donatella Nan-
ni, Rosa Novello, Giancarla Pazza-
glia, Rosa Incrino, Cesarino Ri-
mondi, Bruno, Mirella e Rem a
Rubini, Pietro Sabbi, Callisto Vai -
mori .
Nel 1958 l'insegnante venne tra-
sferita a san Leo, e quindi a Pon-
tecchio, sempre nella direzione di -
dattica di Sasso . A Mongardino
arrivò il fratello Augusto, giusto
in tempo di termare in un libro la
memoria di una comunità che
con tanto di diploma a Carolina
ha assegnato il titolo di `maestr a
di scuola e di vita' e messo nero su
bianco che 'I bei ricordi sono la
ricchezza della vita' .
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NUMEROS I
M'epoca l'appello durava
cinque minuti : 3035 _mi a
bambini dai sei agli undici ann i
da scandire dall'elenco de l
registro tutti ì giorni, per ott o

Mongardino, 60 anni fa

PUNTO DI RIFERIMENT O
Carolina Martelli (a destra )

iniziala sua carriera nel '51 . Poi,
_„958, venne trasferita a San

o, equindi aPo«eccim
sempre nella direzione didattic a

d so. Sopra a classe di
M_garboagiorni _#w
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Domani alle 21 aiFanindiPensice(o, é
in programma il film 11 discorso de l

Hooper, conCuUnFiúh .Guy
Pearce ' Heiena8onhamCarter . L a
pellicola racconta La storia pubblica e
privata di Ber-ne che, dopo la morte de l
padreReGiorgioVeL'abdicaz!onede i
fratello, viene incoronato Re Giorgio VI
d'Inghilterra .
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ETHNICA
Alle 21 .30 nel cortile del Municipio di San Gio-
vanni in Persiceto prende il via "Ethnica", rasse-
gna di balli e danze dal mondo, con lo spettaco-
lo "Danza del ventre e balli orientali" a cura del -
la scuola di danza "Aryaluna" di Firenze con la
coreografa ballerina Ivana Caffaratti. Ingresso
gratuito .
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la Repubblica
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PER RAGAll I
Al laboratori o
dell'insetto a S .
Giovanni Persiceto
(via Marzocchi 16 )
alle 14 .30 si terrà i l
laboratorio dai 7 ai 9
anni «Una domenica
da cane», con u n
educatore cinofil o
(info 3391404272) i
Alle 16 ai museo
della civilt à
contadina d i
Bentivoglio (Vill a
Smeraldi, vi a
Sammarina 35) «Le
api e il miele:
l'alveare», dai 7 anni :
visita all ' apiario
didattico, 2-4 euro,
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