
CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato Locale di Varese

21100 VARESE - VIA JEAN HENRY DUNANT, 2
TEL. 0332.813163 

inf. spettacolo: tel. & fax 0331.771474
www.inteatro.net

e-mail:inteatrosrl@gmail.com

Lo spettacolo patrocinato dal  Co-
mitato Locale C.R.I. Varese, è fi-
nalizzato al reperimento di mezzi 
finanziari necessari, nell’ambito della 
sua specifica funzione a carattere 
umanitario, al suo prioritario scopo 
socio assistenziale
Data la nobile finalità, si nutre piena 
fiducia che la S.V. illustrissima vorrà 
concorrere alla riuscita della mani-
festazione mediante la sua generosa 
solidarietà.
Si ringrazia sentitamente e si porgono 
i migliori saluti.

www.inteatro.net
inf. spettacolo: tel.  0331.771474

Con il patrocinio di

Comitato Locale di Varese

CROCE
ROSSA 
ITALIANA

teatro vareset
Piazza Repubblica - VA 

Mercoledì 25 Maggio 2016
ore 16:00 e ore 21:00 (salvo repliche)

Organizzazione generale:  Inteatro s.r.l.
posto unico: (ore 16) Euro 20,00 -  (ore 21) Euro 30,00    

INIZIO SPETTACOLI:  ORE 9.00 E ORE 11.00

w w w . i g u i t t i . c o m

PRENOTAZIONI:
tel. 030.660898 - cell. 347.5594609 - e-mail: guitti.teatro@tin.it

INGRESSO:   € 9,00
GRATUITO PER I SIGG. DOCENTI  

vaso
di
coccio
tra
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ferro

da

presenta

in collaborazione con



La CROCE ROSSA ITALIANA è:
 UMANITA’ VOLONTARIATO
 IMPARZIALITA’ UNITA’
 NEUTRALITA’ UNIVERSALITA’
 INDIPENDENZA

PRONTO SOCCORSO E TRASPORTO INFERMI
Interventi tempestivi con autoambulanza.
PROTEZIONE CIVILE
Informazioni per una moderna conoscenza di protezione 
civile. Partecipazione al soccorso socio-sanitario in favore 
di popolazioni italiane e straniere in ogni situazione di 
emergenza.

SERVIZI AUSILIARI DELLA SANITÀ MILITARE
Concorso con la sanità militare con interventi con propri 
reparti ed unità organiche da campo della C.R.I. in situazioni 
di gravi emergenze o in caso di mobilitazione.

EDUCAZIONE SANITARIA
Diffusione fra gli studenti e la popolazione dei principi uma-
nitari della Croce Rossa e di nozioni di igiene, primo soccorso 
e protezione civile per la formazione di una coscienza sociale 
e sanitaria.

ASSISTENZA SOCIALE
Aiuto a quanti, italiani o stranieri per particolari condizioni 
fisiche, economiche, sociali e politiche si  trovano emarginati 
dalla società.

SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE
Partecipazione ad azioni di soccorso e di sviluppo all’estero 
in favore di popolazioni vittime di calamità naturali, e di 
conflitti armati.

ATTREZZATURE ORTOPEDICHE
Disponibilità di materiale ortopedico per tutti coloro che ne 
abbiano necessità: stampelle adulto e bambino, carrozzine, 
deambulatori ascellari, sollevatore allettati, supporti porta flebo, 
archetti per letto, tripode regolabile a coppia, comode, materassi 
e cuscino antidecubito, letti pieghevoli con sponde ribaltabili.

PROSSIMA APERTURA 
“MENSA E CENTRO DI AGGREGAZIONE ANZIANI

SEMPRE OVUNQUE
SUBITO OCCORRA

AIUTO

Don Abbondio è, per il De Sanctis, l’«eroe della 
paura». La paura in lui è naturale come abitare nel 
proprio corpo e, anzi, è dal corpo che gli si genera, 
ovvero dall’autoconservazione: quel «tenersi cara 
la pelle» che è l’adagio mai smesso dal curato, ma-
sticato fra le orazioni, dette certo con convinzione 
assai men fonda. Ossessività, pensieri ricorrenti 
– incubi addirittura –, timori opprimenti, sono il 
fulcro della miserabile parabola umana d’un perso-
naggio che è comico suo malgrado, e lo risulta tan-
to più quanto più soffre a causa delle proprie ansie. 
Nulla, in questo senso, di più molièriano, e dunque 
di più teatrale e grottesco insieme. E don Abbondio 
lo è, grottesco, pur nella sua commovente umanità, 
fatta di opportunismo e piccoli raggiri, di affezione 
al suo modesto ordine da sacrestia, di rituali letture 
serali di filosofi dimenticati (da lui, almeno, senza 
dubbio: «Carneade! Chi era costui?»). Quando il 
personaggio è privo d’angosce, del resto (è sem-
pre De Sanctis) perde la sua «linfa umoristica»: 
resta solo l’ometto, il sacco vuoto, la tonaca che 
spazza la strada rincasando «bel bello», come in 
una cartolina sbiadita che racconta non solo e non 
tanto il Seicento, ma ogni stradetta ed ogni curato 
di campagna, nelle convalli padane, fin forse agli 
anni Sessanta (almeno) del secolo passato. Manzo-
ni ha riempito quella tonaca con un signore attem-
pato, crucciato da ogni cosa, felice mai di niente, 
cui sgrava i nervi il brontolare molto (grazie al ca-
nale privilegiato di Perpetua, suo complemento e 
alleato discorsivo e non solo), che si fa strumento 
del sopruso per pusillanimità: quel “quieto vive-
re” così caro al Bel Paese che diventava sempre 
più spesso – nei resoconti dei grandi viaggiatori 
ottocenteschi esteri e nostrani – un tratto distintivo 
dell’Italiano, indolente, furbo per necessità, pavi-
do per vocazione. È certo però che se don Abbon-
dio incarna uno stereotipo (in via di formazione), 
egli se ne distanzia anche, per la dovizia di dettagli 
umanissimi di cui lo dota il suo inventore. Piccino 
e cordiale al tempo stesso, come l’esistenza com-
posto «di obbedienze e incertezze» (Di Salvo), il 
curato è il primo protagonista che il romanzo pre-
senta: meschino e repulsivo, a tratti, comprensibile 
e quasi scusato (o scusabile) altrove, osservato da 
Manzoni con quella «pietà spietata» di cui parla 
Pirandello, egli è il sommo “caratterista” della 
“commedia umana” di cui Manzoni è drammatur-
go e la Provvidenza regista prudente.


