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EDITORIALE 
Tra poco è la Notte delle Streghe e si racconta che negli uffici della nostra sede si aggirino 
fantasmi e zombie inquietanti, pronti a nascondersi negli angoli più bui e polverosi… sono i 
poveri addetti alla correzione degli articoli! 
D’altronde Croce Rossa non conosce feste, né pause o vacanze; le attività proseguono ininterrotte 
tutto l’anno grazie alla dedizione dei nostri volontari.  
Questo speciale Halloween è stato pensato proprio per regalare loro un momento di svago, riposo, 
magia. E per condividere tutto con chi ci conosce dal di fuori.  

Ma esiste la magia? Io credo proprio di sì; è impegno, speranza, curiosità, sorrisi, diversità, 
esperienza, umanità. Rimanere umani è la battaglia più nobile e difficoltosa che si possa compiere, 
con o senza indossare una divisa. 
Magia è ciò che troverete nel terzo numero del giornalino. 
Ancora una volta il mio grazie più sincero è rivolto a chi ha dato vita a queste pagine, alla loro 
fantasia che non smette mai di stupirmi (e rabbrividirmi..sbirciate un po’ cosa accade al Cafè 
Dunant). 
E abbiamo anche una novità. Per accorciare le distanze tra chi scrive e chi legge, abbiamo pensato 
di inserire la messaggeria del giornalino, dove potrete inviarci i vostri saluti, commenti, riflessioni, 
barzellette solo se divertenti, dichiarazioni d’amore solo se ci strapperanno qualche lacrimuccia. 
Collegatevi al link e digitare ogni cosa vi sentiate di condividere! 
Buon spaventoso Halloween, muahahahah (voi non mi vedete, ma sono davvero molto 
spaventosa e malefica). 

Sara Di Vita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copertina a cura di Jessica Vangone 

Impaginazione a cura di Davide Favretto e Fabio Vuolo 
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CROCE ROSSA IN ITALIA E NEL MONDO 

Spagna: “No sólo duelen los golpes”  

Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questa terza edizione della rubrica Croce Rossa in Italia e nel 
Mondo. Per chi apre la prima volta questo giornalino, questa rubrica è volta a scovare e raccontare 
quelli che sono eventi curiosi e degni di nota organizzati sia dai nostri Comitati sia dalle 
associazioni di Croce Rossa sparse per il mondo. 

Il primo evento sociale che vi racconto e che ha attirato la mia attenzione riguarda il Comitato di 
Milano, che nel mese di maggio ha avuto un’idea molto originale per fare prevenzione su un tema 
molto caro alla Croce Rossa: la promozione di uno stile di vita sano e salutare. L’idea che ne è 
nata è stata quella di mettere in scena, in cooperazione con la compagnia teatrale Rossolevante, 
uno spettacolo in cui mostrare l’importanza di seguire uno stile di vita sano. Lo spettacolo dal nome 
“Il Virus che ti salva la vita” si è tenuto al Teatro Elfo Puccini il 17 maggio, in prima serata. Se la 
prima parte ha avuto uno svolgimento piuttosto “canonico”, con il pubblico come spettatore, nella 
seconda esso si è trovato parte integrante della trama, ponendo domande e provocazioni. Ha 
avuto una chiave multidisciplinare, trattando argomenti che spaziano dall’abuso di alcol, alla 
scorretta alimentazione, alla sicurezza alla guida. Tutto questo mostrato con diverse scene che 
ricalcavano cliché della vita quotidiana. 

Ma non è tutto qui. Adesso è arrivato il momento di raccontarvi di un evento simile che arriva dalla 
Spagna e che coinvolge l’associazione della Cruz Roja Española. 

È da qualche settimana che il Comitato di Madrid ha invitato la popolazione a partecipare a uno 
spettacolo che si terrà il 30 ottobre al Cine de la Prensa in Madrid e che tratterà un tema molto 
importante e di cui si parla poco: la violenza contro le donne. La serata sarà occupata da un 

monologo tenuto dall’attrice Pamela 
Palenciano che da anni si impegna in 
questa lotta di informazione. Lo 
spettacolo ha il nome di “No sólo 
duelen los golpes”, letteralmente “Non 
solo i colpi fanno male”, e tratterà la 
violenza nel rapporto uomo-donna 
nelle relazioni al giorno d’oggi. Il 
Comitato si è preso a cuore questo 
argomento perché nell’anno passato il 
numero di donne uccise è stato 
estremamente elevato, 44. Ci si 
propone quindi di allertare la 
popolazione di creare sempre più 
consapevolezza nell’uguaglianza tra 
uomo e donna non solo nel rapporto 
di coppia, ma anche nella vita di tutti i 
giorni. 

Davide Favretto  
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YOUNG, WILD & CRI: la festa dei Giovani CRI 
 
Sabato 16 settembre presso il Campo Sportivo di Lissago si è svolta la prima edizione della festa ‘Young, 
Wild & CRI’, organizzata interamente dai Giovani del nostro comitato. È stata una bella occasione per farci 
conoscere e soprattutto per mostrare alla popolazione le attività che svolgiamo.  

La giornata ha preso ufficialmente il via alle 14.00, ma i 
preparativi e il fermento sono cominciati molti giorni 
prima! Grazie a chi distribuiva volantini e a chi 
sponsorizzava l’evento sui social, il passaparola è 
arrivato ovunque. I partecipanti alla festa hanno potuto 
conoscere nello specifico e sperimentare in prima 
persona le nostre attività. Passeggiando tra gli stand, ci 
si poteva divertire con i giochi di EsMST e di ESS, che 
promuovono l’adozione di uno stile di vita sano e sicuro. 
Ma non ci si può dimenticare di ApG, che è una tra le 
attività più conosciute e diffuse sul territorio. ApG, 
acronimo di Attività per i Giovani, si rivolge appunto ai 
più piccoli e si propone di intrattenere i bambini di ogni 
età con palloncini modellabili, truccabimbi e giochi 
divertenti pensati apposta per loro. Durante l’anno noi 
Giovani CRI abbiamo partecipato ad alcuni corsi di 
formazione per diventare sempre più esperti: abbiamo 
imparato a trasformare semplici palloncini in elefanti e 
cagnolini, a trasformare con il trucco i bambini in tigri e 
principesse. Abbiamo soprattutto capito però che 
l’ingrediente segreto necessario da usare con i più 
piccoli è la fantasia! 
Nel pomeriggio inoltre abbiamo raccontato cos’è e 
come funziona l’Ospedale dei Pupazzi, iniziativa 
portata avanti in collaborazione con i ragazzi del SISM  
(Segretariato Italiano Studenti in Medicina) di Varese. Il  

progetto si propone di guidare i bambini nel percorso di cura del loro pupazzo, dalla chiamata dei soccorsi 
alla somministrazione di medicine “speciali” tra cui il “Dolor-Stop”. I bambini imparano quindi a chiamare il 
numero di emergenza in modo efficace e salgono sull’ambulanza per condurre il loro pupazzo all’ospedale: 
lì troverà dei giovani medici che lo accompagneranno in un percorso di guarigione. 
In contemporanea alle attività proposte, nel primo pomeriggio si è svolto un torneo di calcio interforze, che 
ha visto la squadra della Croce Rossa di Varese sfidare Polizia Penitenziaria, Carabinieri, Guardia di 
Finanza, “Genga Lione” e Croce Rossa di Gazzada. 
Tra una partita e l’altra, il banco gastronomico ha aperto le sue porte e i ragazzi della cucina hanno lavorato 
instancabilmente fino a tarda serata. La vasta scelta del menù ha accontentato un po’ tutti, dai più piccoli 
ai più grandi: i piatti variavano dal classico panino con la salamella ai gustosi gnocchi con ragù di cinghiale.  
Ospiti d’eccezione i Truzzi Volanti, che alle 18.00 hanno dato spettacolo con le loro incredibili performance, 
entusiasmando gli spettatori. Tra salti e acrobazie a ritmo di musica, il tempo è volato! In serata poi i Fio de 
la Serva, noto gruppo locale, sfidando il meteo avverso, hanno suonato la loro musica dal vivo intrattenendo 
le persone presenti.  
In conclusione non ci resta che invitarvi alla prossima edizione della festa “Young, Wild & CRI”, sperando 
di vedervi sempre numerosi! 

Silvia Cervini e Serena De Felice  
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INTERVISTA AGLI ESTERNI 

Cesare, 25 anni 
 
1) In quale associazione presti servizio? 
Sono un soccorritore volontario del 118 da 6 anni circa (attualmente in regime di Servizio Civile 
Nazionale), con qualifica interna di caposervizio e autista d’emergenza, presso la pubblica 
assistenza “SOS dei Laghi” di Travedona Monate (VA), aderente ad ANPAS (Associazione 
Nazionale Pubbliche Assistenze)  
 
2) Cosa pensi della CRI? 

Penso che la centenaria storia della Croce Rossa, dalla battaglia di Solferino, passando per 
Ginevra, agli scenari di guerra contemporanei, abbia sicuramente inciso in maniera decisiva 
nell’ambito dell’assistenza al malato e nell’immaginario collettivo, rappresentando i volontari come 
in grado di arrivare in tutti i luoghi dove è richiesto aiuto.  
 
3) Ci sono dei principi di Croce Rossa condivisi che ritrovi nella tua associazione?  
Sono venuto a conoscenza in maniera approfondita di questi principi ad una giornata di corsi 
organizzati in CRI nel comitato di Varese e posso asserire che molti dei vostri principi sono 
presenti, sentiti, condivisi e messi in pratica anche nella nostra associazione, sebbene siano stati 
codificati diversamente. Essi sono: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza e, soprattutto, 
volontarietà.  
 
4) Qual è la principale differenza tra la Croce Rossa Italiana e la tua associazione? 
Mi trovo sempre in difficoltà a rispondere a questa domanda perché sembra che si voglia rimarcarle 
per elogiare la propria associazione e denigrare l’altra, perciò  cercherò  di essere il più imparziale 
e obiettivo possibile. Entrambe, nel nostro territorio, ci occupiamo del servizio di emergenza-
urgenza extraospedaliero gestito da AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) e insieme 
gestiamo i servizi di trasporto ordinari non urgenti o assistenza ad eventi e manifestazioni. Tuttavia 
riconosco alla CRI una presenza nel sociale davvero capillare che può andare dalla giornata 
sull’AIDS all’intrattenimento per i bambini ricoverati nei reparti pediatrici che, ad esempio, nella 
mia associazione, è meno presente, sebbene anche noi stiamo portando avanti campagne di 
informazione rivolte alla popolazione. Altre differenze riguardano la formazione del volontario che 
non è prettamente rivolta al servizio in ambulanza, ma anche a quelle attività di cui sopra, 
rendendo il ventaglio di attività proposte adatte a più persone. 

Andrea Tapparo 
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MADE IN CRI 

  Intervista a Rossana Agostinelli 
 
Sorella Rossana Agostinelli è un’Infermiera 
Volontaria del Comitato di Varese. 
Dopo un’esperienza personale che la segna 
profondamente, Rossana conosce 
un’Infermiera Volontaria all’ospedale di 
Varese e inizia ad interessarsi al lavoro che 
svolge. 
Nel 1979 inizia il corso per diventare 
Infermiera e si diploma nel 1981.  
Inizialmente concilia il volontariato con il suo 
lavoro di Ragioniera, ma successivamente 
decide di dedicarsi a tempo pieno alla vita da 
volontaria. 
Rossana inizia a frequentare come sorella 
tutti i reparti dell'ospedale di Varese, in 
particolare il pronto soccorso dopo esser 
diventata infermiera di emergenza. 
Negli anni 80 dopo un corso di ANIRE alla 
caserma Santa Barbara di Milano, si dedica 
alle nuove attività rivolte ai disabili come 
ippoterapia e attività in acqua. Interessata a 
queste tematiche, decide di svolgere un 
corso di due anni di psicomotricità. Durante i 
corsi a Santa Barbara conosce l’Infermiera 
Volontaria Emanuela Setti Carraro, moglie 
del generale Dalla Chiesa, rimasta vittima 
nell’attentato mafioso al marito. 
Nel 1985 diventa Monitrice di primo soccorso 
e nel 1996 capo Monitore del Comitato; due 
anni dopo diventa istruttore del 118. 
È il 1987 quando decide di partire per la sua 
prima emergenza: l’alluvione in Valtellina 
dove presta servizio nell’ospedale da campo, 
mentre altre sorelle, tra cui sorella Barella del 
nostro Comitato, sono impegnate con la 
Protezione Civile. 
Per svolgere al meglio le attività di 
emergenza viene attivato il primo corso 
italiano proprio nel Comitato di Varese, a cui 
Rossana partecipa e che ricorda essere  
stato tenuto dal Dott. Mezzetti. 

Nel 1990 prende il diploma di Monitrice 
dell’assistenza all’anziano in casa, con il 
quale insegna alla popolazione a prendersi 
cura dei parenti anziani che ne necessitano. 
L’anno seguente, dopo la caduta del regime 
albanese, è volontaria nella missione 
“Pellicano” partendo con il primo turno per 
Durazzo e Tirana dove presta servizio negli 
ambulatori. 
Il suo compito è portare i beni di prima 
necessità alla popolazione spostandosi verso 
le zone bisognose solamente in elicottero, 
poiché non vi sono strade adatte. I volontari 
arrivati con i primi aiuti in Albania devono 
affrontare le difficoltà causate da freddo, 
mancanza di beni primari e strutture 
adeguate. 
Nel 1993 parte per la Somalia e dopo un volo 
di 16 ore a bordo di un aereo militare non 
pressurizzato, presta il suo aiuto alla 
popolazione e ai militari presso un ospedale 
da campo nel mezzo del deserto. 
In Somalia la situazione è critica a causa della 
siccità e della guerra civile, mentre il lavoro 
nel campo è reso ancora più difficoltoso dalle 
temperature intorno ai 50 °C. Interi villaggi 
migrano dal nord per fuggire alla guerra 
attraversando il deserto alla ricerca di 
condizioni migliori; i pochi che sopravvivono al 
viaggio, giungono al campo provati e in 
condizioni di estrema miseria. Di questa 
missione Rossana ricorda anche la volontaria 
Maria Cristina Luinetti, conosciuta poco prima 
della partenza, rimasta uccisa a Mogadiscio il 
9 dicembre 1993. 
Quando nel 1994 un’ostetrica è costretta a 
fuggire dal genocidio della Ruanda con i 46 
bambini dell’orfanotrofio che aveva fondato, 
Rossana è nuovamente pronta a partire con 
la missione che prende il nome di 
“Operazione Cicogna", con lo scopo di 
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accogliere e assistere questi bambini. Vi 
prendono parte anche medici e infermieri 
dell’ospedale Niguarda e Del Ponte, oltre che 
i nostri volontari Gian Luigi e Umberto Tonero 
e Ferruccio Modena. 
 
Nel 1995 è la volta dell’alluvione di 
Alessandria, momento critico in cui i volontari 
riescono a raccogliere gli aiuti necessari 
grazie al sostegno dei radioamatori che 
diffondono l’appello superando il problema 
delle linee telefoniche saltate. 
La guerra in Bosnia la fa partire appena un 
anno dopo per Sarajevo, dove presta servizio 
presso un ospedale da campo in una ex 
caserma militare diroccata situata sotto la 
celebre collina dei cecchini. 

Con il nuovo millennio Rossana diventa Vice 
Ispettrice delle Infermiere Volontarie del 
nostro Comitato e dal 2003 al 2011 ricopre  
l’incarico di Ispettrice. 
Per Rossana l’esperienza da Volontaria è 
stata una grande gioia che l’ha 
accompagnata per gran parte della vita, 
insieme alla convinzione che con la giusta 
passione sia possibile fare qualunque cosa, 
nonostante gli impegni della vita quotidiana. 
Non possiamo esimerci dal menzionare e 
ringraziare Antonio, marito di Rossana che in 
tutti questi anni le è stato accanto 
accompagnandola ad ogni partenza ed 
aspettandola anche per ore in stazione ad 
ogni ritorno. 

 
Fabio Vuolo , Giada Ghiringhelli e Giulia Scalise 
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CAFÈ DUNANT 
a cura di Andrea Tapparo, Giada Ghiringhelli e Vincenzo Scalise 

 
SPECIALE HALLOWEEN 
Questo mese, il Café Dunant è in vena di far festa, per celebrare la tradizione della Notte delle 
Streghe di oltreoceano. I nostri avventori non sono abituati a vedere decorazioni come zucche, 
ragnatele e pipistrelli nel nostro locale, ma i clienti più affezionati apprezzano questo tocco esotico 
a stelle e strisce. 

Abbiamo quindi deciso di dedicare la rubrica al brivido e all’orrore, per farvi trascorrere una serata 
di Halloween degna di questo nome. No, non ringraziateci, questo giro lo offre la casa. 

TOP OF THE GHOSTS 
Vi presentiamo una classifica dei migliori film horror per passare una vigilia di Ognissanti come si 
deve con gli amici, e probabilmente trascorrere un paio di notti insonni… I film qui elencati non 
sono ordinati dal peggiore al migliore, in quanto rappresentano tutti il meglio delle diverse categorie 
di questo genere, ma sono classificati in ordine di spaventosità, per facilitare la scelta sia ai più 
cauti, che vogliono solo sentire qualche brivido, che ai più temerari, che hanno deciso che dormire 
non è il miglior modo per trascorrere la notte. Scegliete saggiamente, e buon divertimento… 

1) PROFONDO ROSSO (1975)  

Il primo film della nostra classifica non è un vero e proprio horror, ma è l’ideale per chi non è 
abituato al genere ma ha comunque voglia di passare una serata da brivido. Preparatevi a 
sentirvi braccati in questa caccia all’assassino! 

2) PLANET TERROR (2007)  

Questa pellicola di Robert Rodriguez corrisponde alla seconda metà del progetto 
“Grindhouse” realizzato col suo amico Quentin Tarantino: un omaggio ai B-Movie degli anni 
’70, con situazioni tanto assurde quanto raccapriccianti. Nel film convivono scene 
disgustosamente splatter con altre talmente demenziali da farvi morire dal ridere. Risate 
assicurate. 

3) SAW – L’ENIGMISTA (2004)  

Il primo e migliore film della celeberrima saga splatter, fondatore di un genere che vanta 
numerosi (ma, ahimè, poco riusciti) tentativi di imitazione. La grandissima suspence 
raggiunge il culmine nello stupefacente climax finale, che vi lascerà a bocca aperta. 
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4) ALIEN (1979)  

Capolavoro fanta-horror di Ridley Scott, che ha segnato la produzione di questo genere fino 
ad oggi. Un equipaggio di una nave spaziale si imbatte in una creatura aliena sconosciuta, 
tanto intelligente quanto letale. Riusciranno a sopravvivere? 
 
 

5) NIGHTMARE – DAL PROFONDO DELLA NOTTE (1984)  

Il film in questione è uno dei migliori appartenente allo slasher, una categoria che definisce 
dei film horror che presentano strutture semplici quanto efficaci: un gruppo di adolescenti 
viene macellato uno alla volta da un serial killer misterioso e bizzarro, mentre il sangue 
scorre a fiumi. Ma stavolta c’è una particolarità: l’assassino uccide nei sogni. L’unico modo 
per sopravvivere sembra quindi essere quello di non addormentarsi. Ce la faranno i 
protagonisti a salvarsi? 

6) ZOMBI (1978)  

Punto di riferimento e di inevitabile confronto quando si parla di zombie-movie: il capolavoro 
di George Romero, inventore e maestro indiscusso del genere, è una fortissima critica alla 
società e alla morale americana del periodo. Degli uomini, in fuga da un’epidemia di morti 
viventi che sta portando alla distruzione della società, cercano la salvezza barricandosi in 
un centro commerciale. Ma questo sembra non bastare per sentirsi al sicuro. 

7) BABADOOK (2014)  

Da qui si inizia a fare sul serio. 

Una giovane vedova con un figlio problematico si trova ad affrontare un demone che li vuole 
distruggere, ma forse quel male ha radici più profonde in loro di quanto credano. Horror 
psicologico e altamente introspettivo, riuscirà a togliervi il fiato senza versare neanche una 
goccia di sangue. 

8) LA CASA (1981)  

Un gruppo di ragazzi trascorre le vacanze in una baita abbandonata nei boschi del nord 
America, ma accidentalmente risveglia qualcosa che andava assolutamente lasciato stare. 
Opera prima di Sam Raimi: questo film, girato con un budget ridotto, presenta al pubblico il 
personaggio di Ash, diventato un’icona dell’horror grazie anche agli imperdibili seguiti (La 
Casa 2, L’armata delle tenebre, Ash vs. Evil Dead). 

9) THE CONJURING – L’EVOCAZIONE (2013)  

Una famigliola americana decide di trasferirsi in una nuova abitazione abbastanza grande 
per crescere i loro cinque figli. Tuttavia qualcosa di oscuro e pericoloso si trova in quella 
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casa: terrorizzati, i genitori chiederanno aiuto ai coniugi Warren, una coppia di studiosi 
dell’occulto. Horror paranormale che attinge dal meglio del genere per presentare un 
risultato finale che non vi lascerà per nulla tranquilli. Interessante anche il seguito del 2016. 
 
 

10) LA COSA (1981)  

Un gruppo di ricercatori di stanza in una base scientifica al Polo Sud incappa in una creatura 
aliena capace di prendere le sembianze di qualsiasi essere vivente, e sembra essere 
intenzionata a distruggerli tutti. Di chi ti potrai fidare? Il grande John Carpenter ci fa dono di 
questo fantastico film, in cui il dubbio e il terrore vanno di pari passo con il disgusto e l’orrore. 
Imperdibile. 

11) [REC] (2007)  

Di questo film non vi voglio rivelare nulla della trama, ma vi do un consiglio su come 
guardarlo: al buio, con un paio di amici appassionati del genere, senza cercare nessuna 
informazione su di esso. [REC] vi trascinerà nell’abisso della paura partendo da un inizio 
apparentemente innocuo fino ad una conclusione terrificante. Buona insonnia.  

12)SHINING (1980)  

Eccoci arrivati all’apice di questa classifica. 

Jack Torrance, scrittore alcolista, accetta un lavoro come custode di un albergo sulle 
montagne del Colorado per la chiusura invernale e vi si trasferisce con la moglie e il figlio 
Danny, dotato di poteri paranormali, con la convinzione che qualche mese di solitudine e di 
distacco dalla società possa essergli d’aiuto per i suoi problemi personali. Tuttavia non ha 
fatto i conti con le forze oscure che risiedono in quelle stanze, e che appaiono intenzionate 
a prenderli tutti. Shining, tratto da un libro di Stephen King e diretto da Stanley Kubrik, è a 
mio avviso l’horror perfetto: nonostante non sia il più spaventoso, è in grado di generare 
uno stato di angoscia e inquietudine nello spettatore per tutta la durata della proiezione, 
senza concedere pause, anche dopo numerose visioni. Godetevi questa discesa nella follia 
tra gli orrori dell’Overlook Hotel. 

13)L’ESORCISTA (1973)  

L’horror per antonomasia. Film rivoluzionario e destinato a lasciare un segno indelebile nella 
storia del Cinema, “L’esorcista” ha terrorizzato generazioni di ragazzi, e dopo 45 anni non 
ha ancora perso il suo potere. Tratto dal romanzo di William Peter Blatty, frutto di numerose 
ricerche sull’argomento, racconta della possessione demoniaca di una bambina di 12 anni 
e dell’eterna, epica lotta tra il Bene e il Male che viene portata avanti dai preti esorcisti che 
cercano di salvarla. Troverete scene terrificanti ed indimenticabili, che non riuscirete a 
digerire facilmente. D’altronde, cosa c’è di più terribile ma allo stesso tempo intrigante che 
trovarsi faccia a faccia col Male puro?                                                                              
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STRANGER THINGS 

In una notte di novembre del 1983 ad Hawkins, una tranquilla cittadina 
dell’Indiana, un bambino scompare. Presto, dopo il turbamento 
iniziale, la comunità inizia a rassegnarsi e ad accettare quella che 
sembra essere una tragedia. Solo la madre non si arrende e continua 
a credere che il figlio sia vivo. 

Nel frattempo un’inquietante creatura fugge da un centro di ricerca 
governativo e fa la sua comparsa una misteriosa bambina, taciturna, 
rasata e con il numero 011 tatuato sul braccio. 

Stranger Things è una serie originale Netflix del 2016 definita dagli 
ideatori, Matt e Ross Duffer, come “una lettera d'amore ai classici degli 
anni ottanta”; l’intera stagione è infatti colma di citazioni e riferimenti 
alle produzioni di quel periodo che si incorporano perfettamente a una 
trama interessante senza appesantirla. 

La serie unisce caratteristiche del sci-fi e dell’horror, la tensione del 
thriller ed elementi dei giochi di ruolo, il tutto immerso in un’atmosfera 

nostalgica che dà allo spettatore una sensazione di  
familiarità ma allo stesso tempo di novità in grado di sorprenderlo. 

I personaggi sono delineati in modo interessante senza scadere mai nello       stereotipo, in 
particolar modo si apprezzano le figure femminili che si allontanano dalle rappresentazioni 
classiche degli anni ‘80 in quanto sono forti, determinate e svolgono un ruolo centrale nell’intera 
storia. 

Tutto questo è incorniciato da una regia ottima e da una splendida colonna sonora. La qualità 
complessiva porta a considerare Stranger Things più che una serie un film a puntate. 

La prima stagione è stata concepita dai fratelli Duffer per essere autoconclusiva. La seconda 
stagione, in arrivo a fine ottobre 2017, viene considerata quindi più come un sequel che una 
stagione successiva. In questo sequel l’intenzione degli autori è farci esplorare la cosmologia del 
sottosopra tornando ad Hawkins un anno dopo averla lasciata. 
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I SEE TROUBLE COMIN’ DOWN THE LINE 
Ottobre sarà per gli appassionati del brivido un mese molto intenso e ricco di appuntamenti: la sola 
festa di Halloween darà alla luce tre importanti eventi quali l’uscita della seconda stagione di 
‘Stranger Things’ sulla piattaforma di Netflix anticipato nel luglio scorso da un trailer molto 
promettente (a questo evento in particolare abbiamo dedicato un approfondimento in questo 
stesso speciale), il ritorno di ‘Saw’ sul grande schermo dopo sette anni di silenzio e la 
riproposizione del capolavoro Kubrickiano ‘Shining’. Tuttavia il vero appuntamento da non perdere 
nelle sale cinematografiche italiane non sarà ad Halloween, ma il 17 ottobre. Non è infatti lo 
sdentato Dustin di Stranger Things ad aver raggiunto con un trailer 197 milioni di visualizzazioni 
in un solo giorno, non è il ritorno di una saga cult come Saw ad aver incassato 123 milioni di dollari 
al botteghino negli States, non è la nostalgia per il genio di Kubrick e per la magistrale 
interpretazione di Nicholson a tenere col fiato sospeso il pubblico; questi sono i risultati raggiunti 
da ‘It’, la pellicola diretta dall’argentino Andres Muschietti e tratta da uno dei romanzi più famosi e 
amati di Stephen King. 

Ma il film merita davvero tutta la risonanza mediatica e il clamore che sta generando?  

Noi del Cafè Dunant pensiamo di sì, e abbiamo deciso di stilare una lista de tre motivi principali 
per cui lo scontro tra la compagnia dei perdenti e la malvagia entità che si nasconde dietro il volto 
del clown Pennywise merita il prezzo del biglietto. 

1. Fedeltà alla trama del romanzo 

It è sicuramente annoverabile tra i primi dieci romanzi di Stephen King per importanza, condensa 
al suo interno gran parte delle tematiche e degli scenari cari allo scrittore in un continuum di 
tensione narrativa che accompagna il lettore per più di mille pagine. Il tema, che a chi non ha mai 
avuto a che fare con il Re potrebbe sembrare quasi banale, è lo scontro tra il Male e il Bene: tra 
l’innocenza che solo un gruppo di bambini durante le vacanze estive può avere e la malvagità più 
pura che si riesca ad immaginare, quella di un’entità che ha trasformato un’intera cittadina del 
Maine nel suo terreno di caccia e che attira a sé le giovani prede nascondendosi dietro il volto del 
clown Pennywise.  

Il romanzo costituisce un caposaldo della cultura horror, pur racchiudendo al suo interno molto più 
del solo racconto dell’orrore: è presente e molto rilevante il tema dell’amore, contrapposto al male 
che si annida nella cittadina di Derry, a tratti l’opera assume i tratti del thriller nel disperato tentativo 
dei Perdenti di comprendere e fermare l’entità che causa la sparizione dei bambini di Derry. Si 
possono trovare numerose analogie tra il personaggio di Pennywise e pressoché ogni clown 
malvagio comparso nelle opere successive al 1988, senza contare il seguito ottenuto dalla 
compagnia dei Perdenti (la stessa Stranger Things, ad esempio ha per protagonisti un gruppo di 
ragazzi del tutto simili). 

Il primo merito che riconosciamo alla trasposizione di Muschietti, dunque, è quello di aver 
rappresentato alla perfezione le atmosfere, la caratterizzazione dei personaggi e gli eventi del libro 
senza appesantire troppo la pellicola e senza perdere il continuum di tensione sopracitato, impresa 
oltremodo ardua quando si ha a che fare con romanzi di questa portata che pone il film di 
Muschietti su un livello decisamente superiore rispetto alla miniserie di Tommy Lee Wallace degli 
anni ‘90. 
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2. L’interpretazione 

La scelta del cast era sembrata all’alba dell’uscita del film un azzardo, un preoccupante mix di 
scarsa esperienza e nomi pressoché sconosciuti. Vista la pellicola, non resta che cambiare idea: 
la perfetta caratterizzazione dei personaggi da parte della regia è infatti accompagnata da un cast 
più che all’altezza; la recitazione dei sette perdenti (a differenza di quanto accaduto nella miniserie 
di cui sopra) è di ottimo livello nonostante la giovane età e la scarsa esperienza degli attori, ma 
chi ha davvero stupito la critica è Bill Skarsgard alias Pennywise il clown ballerino. 

Il confronto tra il Pennywise ‘then’ (miniserie di Wallace) e ‘now’ è molto complesso, 
l’interpretazione di Tim Curry era un precedente rischioso e importante per un attore sconosciuto 
come Skarsgard. Se infatti la critica alla miniserie è spesso controversa, la recitazione del primo 
Pennywise è sempre stata osannata; tuttavia il ventisettenne svedese Bill Skarsgard è riuscito a 
discostarsi del tutto dallo scomodo precedente, ponendo l’accento su aspetti diversi della 
personalità del Pennywise del romanzo. Nel film non vediamo un clown giocherellone e folle, ma 
un clown subdolo, calcolatore, terrificante: meno Pennywise e più It, meno maschera e più 
essenza.  

3. La paura 

So cosa state pensando dopo tutto questo discorrere di romanzi e attori: quando andiamo a vedere 
un horror quello che ci interessa davvero è che faccia davvero paura, la regia e l’interpretazione 
sono solo dei mezzi per raggiungere questo obiettivo. 

Ebbene It fa paura, ma una paura diversa da quella che siete abituati a provare. Non si prova 
orrore, non si prova disgusto, non si prova spavento, si prova la paura del bambino. It è il mostro 
sotto il letto, la strega fuori dalla finestra, il mostro nel buio della cameretta, It può essere tutto ciò 
che spaventa il nostro lato più infantile, It è il Male che si nutre di paura ed è lui stesso paura. 

Per cui quando dal 17 ottobre andrete al cinema (andateci, fidatevi di noi) e vi siederete sulla 
poltroncina fatelo da bambini: con la consapevolezza che potrebbe esserci un mostro alle vostre 
spalle, con la paura delle luci che si stanno per spegnere e allora conoscerete It, conoscerete la 
paura nel suo senso più primitivo. 

«Ragazzi, il romanzesco è la verità dentro la bugia, e 

la verità di questo romanzo è semplice: la magia esiste.» 

Stephen King 
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EDGAR ALLAN POE: il padre dell’horror  

Qui al Café Dunant vogliamo presentarvi un personaggio di un certo 
spessore, uno dei nostri letterati preferiti, come ben sanno i nostri 
clienti più affezionati. Si tratta di Edgar Allan Poe, uno dei più illustri 
scrittori e poeti americani. Il buon Edgar è stato un personaggio 
chiave per quanto riguarda la letteratura moderna: era un uomo di 
grandissima intelligenza e immaginazione, che purtroppo ha vissuto 
una vita molto difficile e sfortunata. Nato nel lontano 1809 a Boston, 
orfano in tenera età di entrambi i genitori, viene adottato da una 
famiglia benestante, in cui però non riesce a trovare l’amore di cui 
aveva bisogno. Tenta la carriera militare nella prestigiosa accademia 
di West Point, ma viene cacciato per il suo sempre maggiore 
consumo di alcol, in cui cercava di annegare la malinconia e la 
solitudine in cui si trovava. Diventa allora uno scrittore a tempo pieno, 

come poeta neoclassico e romantico ma anche come autore  
di racconti. Partendo dalla tradizione gotica, scrive i primi racconti horror e noir della storia, 
regalandoci capolavori come Il gatto nero, La mascherata della morte rossa, Il pozzo e il pendolo, 
Il cuore rivelatore, Il manoscritto trovato nella bottiglia, Il barile di amontillado e tanti altri. Inoltre 
Poe è stato l’inventore delle detective stories, ovvero del Giallo classico, con il racconto I delitti 
della Rue Morgue. Senza di lui quindi non ci sarebbero stati Sherlock Holmes e Poirot, Miss Marple 
e Maigret, ma nemmeno Stephen King e Lovecraft, Dracula e Hannibal Lecter, niente Shining e 
L’esorcista, Dario Argento o Colombo. Purtroppo la vita non è mai stata buona con Poe. Dopo 
pochi anni di matrimonio, la sua amata moglie muore appena diciannovenne, e questa perdita 
lascia una ferita insanabile nella sua anima: i temi della perdita dell’amore e della morte diventano 
il centro della sua produzione poetica, che raggiungerà il culmine nella sua opera più famosa, Il 
corvo. Allo stesso tempo, il suo alcolismo diventa irrecuperabile tanto che nel 1849, a soli 40 anni, 
viene trovato per le strade di Baltimora in preda al delirium tremens, una patologia correlata a 
questa dipendenza, che lo porterà alla morte pochi giorni dopo.  

Per commemorare la sua memoria, al Café organizzeremo per la Vigilia di Ognissanti una veglia 
letteraria a base di racconti, poesie e di un buon barile di amontillado, per brindare (con 
moderazione) al Padre del Brivido con tutti gli onori a lui dovuti. 
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GIOCHI a cura di Giada Tombolato  
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