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''La paura e' una grande passione, se è vera deve essere smisurata. 
Di Paura si deve morire. Il resto sono soltanto piccoli turbamenti dello 
spirito.”

Ecco Cari mostri, presentato da Alessandro Ravera.

Mescolare il brivido e l'intensità del genere horror con la leggerezza e 
l'ironia del genere umoristico si presenta come un’impresa piuttosto 
ardua.
Eppure Stefano Benni con la raccolta Cari Mostri  sembra riuscirci 
magistralmente.
Attraverso 25 racconti lo scrittore bolognese esplora i vari settori dei 
due generi, presentandoci storie agghiaccianti e inquietanti, alternate 
ad altre satiriche e parodistiche.
La vena horror e la vena umoristica trovano il loro punto di incontro in
una decina di racconti, dove una situazione apparentemente 
spaventosa si risolve nella più fragorosa delle risate, ma anche dove 
la circostanza più buffa e sgangherata sfocia in una dimensione di 
terrore e di angoscia senza preavviso.
Ognuno dei 25 racconti si avvale di una narrazione sofisticata, alcune 
volte più attenta al significato astratto delle parole, altre volte 
focalizzata sui dettagli e sul realismo della scena.
L'autore non nasconde la fonte delle sue ispirazioni - che vanno dal 
cinema anni venti fino alla tecnologia dell’età contemporanea -  
puntando a delineare una vera e propria rappresentazione della 
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società. In definitiva Cari Mostri si rivela come una critica dissacrante 
nei confronti dei conflitti, della ristrettezza mentale, dell'ipocrisia, 
dell'avidità e della corruzione, che riguarda tanto i falegnami quanto 
gli esponenti dell'oligarchia.
Stefano Benni scende quindi negli anfratti del male, per mettere in 
disordine e suscitare – talvolta contemporaneamente - il brivido più 
cupo, o la risata liberatoria. E in entrambi i casi per accendere 
l'immaginazione intorno ai mostri che sono i nostri falsi amici, i nostri 
veleni, le nostre menzogne.
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