
 
 

 

EMERGENCY E LO STUPIDO RISIKO DELLA GUERRA 

L'associazione fondata da Gino Strada produce uno spettacolo teatrale in scena a Milano e rivolto ai 

ragazzi, ma non solo. Obiettivo: raccontare l'assurdità della guerra, con il sorriso. 

 

Emergency, l'associazione fondata da Gino Strada, 

festeggia i venti anni di attività e debutta a teatro con 

la produzione di Stupidorisiko, testo e regia di Patrizia 

Pasqui, interpretato da Mario Spallino, sulla “geografia 

della guerra”: poiché oggi non si studiano più solo 

fiumi, montagne, laghi, ma le linee di confine, oggetto 

di continui scontri tra popoli. Lo spettacolo rientra 

nella XIV edizione di Tramedautore, festival 

internazionale della nuova drammaturgia, a cura di 

Outis, dedicato all’Eurasia e agli autori “agitatori di 

coscienze”, in scena dal 18 al 28 settembre al Piccolo 

Teatro di Milano. 

 

Patrizia Pasqui, autrice e regista, che lavora da anni con 

e per Emergency, ha creato spettacoli per i ragazzi, ma 

dedicati anche agli adulti, come Kamile va alla guerra 

sui recenti conflitti, soffermandosi sui luoghi in cui 

Emergency ha presidi medici e Stupidorisiko, che sarà 

al Piccolo Teatro Grassi il 27 settembre. La Pasqui 

spiega: «Da anni con Emergency diffondiamo l’idea 

che per creare la pace occorrono medici, medicine e 

giustizia, non la guerra. In Stupidorisiko si ripercorre un secolo di guerre, partendo dal primo conflitto 

mondiale. Avvalendoci anche della consulenza di storici qualificati abbiamo creato un’opera artistica, 

utilizzando situazioni reali, pur con un contributo di immaginazione. Insieme all’attore Spallino, che è 

anche uno studioso di storia, abbiamo sintetizzato in un’ora di spettacolo il Novecento, non per 

semplificare gli eventi drammatici trattati, ma seguendo la linea temporale come accade nel 

programma scolastico, cercando però anche di fare sorridere gli spettatori. Il titolo mette insieme il 

gioco del Risiko in cui si conquistano territori nel mondo, appunto per gioco, e la stupidità che da 

sempre purtroppo governa le vicende umane.»   

 

Lo spettacolo è già stato proposto nelle scuole, coinvolgendo gli adolescenti, infatti, come racconta 

l’autrice, anche le classi più turbolente hanno ascoltato in assoluto silenzio: «I ragazzi sono veramente 

attenti e curiosi di conoscere, se le storie vengono loro proposte in modo accattivante: il copione non 



 
deve essere bugiardo, deve contenere una verità di fondo, infatti i ragazzi si accorgono quando non c’è 

verità. Il teatro non è il cinema, non ha effetti speciali, non ha sovrastrutture, racconta i fatti con onestà 

in modo diretto, infatti l’attore parla davanti ai ragazzi e non dietro a uno schermo. Io parlo anche come 

mamma, oggi i nostri figli sono abituati ai videogame, agli smartphone, alle app, e vedono il mondo 

attraverso il filtro di una macchina, che sia lo schermo del telefono, del computer o della televisione, 

invece il teatro  arriva al pubblico non filtrato, la vecchia formula del teatro anche oggi risulta vincente, 

poiché ha l’intento di scuotere e commuovere, sentimenti che mezzi freddi non possono attivare. »  

 

Il teatro diviene anche strumento per spiegare il lavoro di Emergency, che oggi ha anche un programma 

in Italia, dedicato alle persone che, per esempio, non possono pagare il ticket per le spese 

sanitarie poiché, come conclude la regista: «Il diritto alla salute e alla vita è la forma di giustizia da cui 

si parte per stabilire la pace. All’interno di Tramedautore si parlerà molto di scuotere le coscienze così 

anche noi diamo il nostro contributo.» Tra gli altri spettacoli di Tramedautore 2014 un omaggio a Dario 

Fo, “agitatore di coscienze” con La storia di Q, suo testo inedito, regia di Massimo Navone, con 25 

giovanissimi attori e musicisti, una panoramica sugli autori italiani che si sono dedicati a temi sociali, e 

un’ampia rappresentanza di autori europei (Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia, Spagna) selezionati dal 

festival PIIGS di Barcellona, primo Festival di teatro sul dramma della crisi. In chiusura drammaturgie 

inedite e incontri con gli autori di Corea del Sud e Singapore. 

  

Dove e quando: Stupidorisiko, Una geografia di guerra, Testo e regia di Patrizia Pasqui. Con Mario 

Spallino. Il 27 settembre alle ore 16 al Piccolo Teatro Grassi. Info per il programma completo del festival 

Tramedautore curato da Outis – Centro Nazionale di Drammaturgia Contemporanea, tel. 0239257055, 

www.outis.it, info@outis.it, www.piccoloteatro.org, tel. 848.800.304, info@piccoloteatro.org. 

 

Famiglia Cristiana - 18/09/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MILANO: DENUNCIA ALLA XIV EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO D’AUTORE CON 

“STUPIDO RISIKO” E “IL PARTIGIANO FRANCA” 

Alla XIV Edizione del Festival Trame D’Autore è il turno di due spettacoli di denuncia e lasciatecelo dire, 

indubbiamente una delle giornate di un Festival interessante e ricco di riflessioni. Se l’intento di questa 

kermesse voleva essere quello di scuotere le coscienze, beh, forse l’obiettivo può dirsi raggiunto, specie 

con i testi “Stupidorisiko” di Patrizia Pasqui e “Il Partigiano Franca” di Marina De Juli. Il primo testo, 

prodotto da Emergency, è la prosecuzione di un lavoro che la Pasqui ha iniziato già nel 2000. In questo 

testo, il teatro vuole farsi veicolo di pace.  Non ci sono effetti speciali se non l’immaginazione del 

pubblico. In scena solo una mappa geografica raffigurante l’emisfero e tutte le zone di guerre con le 

rispettive Nazioni coinvolte ed una voce, quella di un marine, un po’ particolare, un militare toscano, 

interpretato egregiamente ed energicamente dal bravo Mario Spallino che nel suo racconto sugli eventi 

bellici che hanno costellato i libri di storia, parte dalla Prima Guerra Mondiale per arrivare ai giorni 

nostri, attraverso episodi tutti storicamente documentati. Uno spettacolo dal forte carattere didattico 

capace di parlare agli adulti ed ai bambini. A nostro avviso, dovrebbe essere rappresentato in tutte le 

Scuole, perché non dimentichiamolo, il teatro, rispetto a tanti discorsi e belle parole, riesce attraverso 

l’aspetto emozionale a toccare maggiormente le corde della sensibilità comune. Emergency lavora da 

20 anni e si contraddistingue per la sua concretezza. E’ uno spettacolo che tenta di emozionarci e riesce 

nell’intento. In primo piano il tema dell’uguaglianza. L’arruolarsi nell’esercito viene venduto ai soldati 

come una vacanza all’Hotel Mediterranee. Lo Stupidorisiko del titolo è la trasposizione delle Alleanze 

tra i Paesi che entrano in guerra. L’Italia, come sempre, si contraddistingue, perché non prende mai 

una vera e propria posizione, facendo sentire la propria voce, e finisce, come già ai tempi della Grande 

Guerra, per schierarsi con Serbia, USA, Inghilterra e Giappone contro l’Austria. Una guerra costata 600 

mila morti all’Italia. Gli USA divengono la potenza industriale più forte del mondo che da lì a qualche 

anno avrebbe dovuto fare i conti con la Depressione. La Russia sarà sconvolta da una guerra civile che 

porterà alla formazione dell’URSS, l’impero ottomano si dissolverà. Ma quello che è tremendamente 

allarmante, è che la partita di questo stupidorisiko, è ancora accesa ad esattamente 100 anni di 

distanza. La vera domanda da porsi è: esiste una sola Nazione “civilizzata” che non sia capace di episodi 

come il genocidio? Come si fa, a chiamare una guerra, umanitaria? Non esiste una guerra giusta, perché 

la guerra dissemina morte, povertà, è ingiusta per definizione. Restiamo sempre in tema di denuncia 

nel bellissimo affresco sulla storia di Franca Rame, realizzato ed interpretato dalla magnifica Marina De 

Juli in “Il Partigiano Franca”: uno spettacolo di narrazione, musica e canzoni in cui si parla della Rame 

fin dalla sua tenera età. L’ultima di una famiglia di burattinai, la Rame cresce e si nutre di teatro, fin da 

piccola col carrozzone itinerante di famiglia. Bella, anzi bellissima, la Rame nasce a Bobbio, sulle colline 

piacentine, abbandona la famiglia per lanciarsi nella Milano del dopoguerra, una città distrutta, che 

cerca nella cultura il rinascimento. Ed è nei caffè di Brera che entra in contatto con i maggiori 

http://www.recensito.net/index.php?option=com_content&view=article&id=12159:milano-denuncia-alla-xiv-edizione-del-festival-internazionale-del-teatro-d-autore-con-stupido-risiko-e-il-partigiano-franca&catid=49&Itemid=126
http://www.recensito.net/index.php?option=com_content&view=article&id=12159:milano-denuncia-alla-xiv-edizione-del-festival-internazionale-del-teatro-d-autore-con-stupido-risiko-e-il-partigiano-franca&catid=49&Itemid=126


 
intellettuali, registi, giornalisti dell’epoca. Ed è in questi ambienti che incontrerà l’uomo di tutta una 

vita, Dario Fo, con il quale porterà avanti le sue battaglie di denuncia. La Rame, se ne frega letteralmente 

del potere, della censura. Prova è, l’allontanamento della coppia da Canzonissima e dalla RAI, un esilio 

durato a lungo. Franca se ne frega delle minacce, delle ritorsioni, tiene discorsi in pubblico, da Nord a 

Sud. Per farla tacere, un gruppo di fascisti, la sequestra e la stupra. Ma lei non si lascia intimorire 

nemmeno di fronte a questo attacco alla sua persona e instancabile continua per la sua strada con i 

suoi comizi e spettacoli di denuncia, mettendo in scena addirittura un testo sullo stupro subito. Uno 

spettacolo emozionante, che raccoglie indubbiamente il consenso del pubblico. La stessa De Juli, in 

alcuni passaggi, non può fare a meno di cedere alla commozione. Molti i momenti trascorsi con la Rame 

in dieci anni di collaborazione, e a teatro e a casa quando stava ai fornelli. Alla Rame piaceva parlare 

della sua vita passata, specie di alcuni episodi, amava ritagliare alcuni articoli di giornali. Una vera 

combattente, quella che esce da questo ritratto della De Juli. In sala anche un Dario Fo molto 

commosso. Il finale è un gran successo sulle note della Canzone de “Il partigiano” dove la platea si leva 

in coro, diventando parte interattiva dello spettacolo. Ultimo appuntamento di questo glorioso Festival, 

domenica 27 settembre con gli spettacoli “Ummonte” e “Teddrarite”. 

  

(Adele Labbate) 

www.recensito.net 
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SPETTACOLO TEATRALE ALL’EX DEPOSITO DELL’AERONAUTICA 

 

Contro ogni guerra, nel centesimo anniversario del più grande massacro bellico che la storia ricordi. 

Sarà, simbolicamente un luogo militare ad ospitare, mercoledi 3 settembre alle 21.00 uno spettacolo – 

denuncia intitolato “Stupidorisiko” prodotto da Fondazione Emergency e presentato nell’ambito della 

rassegna estiva realizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Vigodarzere. L’allestimento 

all’interno di un hangar dell’ex Deposito Missilistico dell’Aeronautica Militare di via Roma, non è causa. 

L’Amministrazione è infatti impegnata a chiedere l’utilizzo della struttura, dismessa dal 2008 per la 

realizzazione di attività ed iniziative di interesse sociale, fruibili per la collettività locale.  Non potrebbe 

essere diversamente del resto in un luogo parte ormai della memoria collettiva della collettività. Il 

messaggio di pace e di impegno per il bene comune, nel quale tradurre il ripudio di ogni forma di 

violenza, trova in tal modo un veicolo suggestivo nel lavoro “Stupido Risiko.  Scritto da Patrizia Pasqui, 

diretto ed interpretato da Mario Spallino, “Stupidorisiko” nasce con l’obiettivo di diffondere e 

promuovere i valori della pace e della tolleranza e di denunciare, per contro, il dramma della guerra, in 

linea con l’attività promossa da Emergency, l’associazione umanitaria fondata nel 1994 dal chirurgo 

milanese Gino Strada. 

In questo curioso monologo vengono analizzati e denunciati gli orrori della guerra, descritti e 

documentati da esempi che vanno dal primo conflitto mondiale di cent’anni fa, alle missioni “sante 

e di pace” dei nostri giorni. In scena Mario Spallino veste i panni di un militare statunitense, un 

“marine” per la precisione, dal curioso accento toscano che, con tratti ora grotteschi ora taglienti e 

drammatici, si erge a simbolo dei moderni soldati, impiegati dalle potenze internazionali in “prima 

linea” nei tanti scenari bellici contemporanei. E così tra aneddoti e frammenti di Storia, si dà spazio al 

dolore delle popolazioni, al sangue delle mutilazioni, allo sconvolgimento dei confini geografici naturali 

e millenari, spazzati via in un momento dalla contingente realpolitick, alla brutalità ed alla violenza, 

manifestata ed espressa nelle sue forme più cruente e sanguinose e non solo contro il nemico “pubblico 

e dichiarato”. 

 

www.vigodarzerenet.it 03/09/2014 
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Grande guerra, serata di pace nell'ex deposito dei missili 

(L.Lev.) L'ex deposito missilistico di Vigodarzere apre le porte per dire no alla guerra. In occasione del 

centesimo anniversario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, l'ex base dell'Aeronautica 

Militare di via Roma ospita lo spettacolo-denuncia "Stupido Risiko. una geografia di guerra", scritto 

da Patrizia Pasqui, e diretto ed interpretato da Mario Spallino, prodotto dalla Fondazione Emergency e 

presentato nell'ambito della rassegna estiva realizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di 

Vigodarzere. 

L'allestimento dello spettacolo all'interno di un hangar dell'ex deposito missilistico non è casuale: 

l'amministrazione comunale da anni è impegnata per chiedere al ministero dell'Interno l'utilizzo della 

struttura, dismessa dal 2008 e da allora abbandonata, per la realizzazione di attività ed iniziative di 

interesse sociale, fruibili per la collettività di Vigodarzere. Il messaggio di pace e di impegno per il bene 

comune, nel quale tradurre il ripudio di ogni forma di violenza, trova così un veicolo suggestivo nel 

lavoro "Stupido Risiko", che nasce con l'obiettivo di diffondere e promuovere i valori della pace e della 

tolleranza e di denunciare, per contro, il dramma della guerra, in linea con l'attività promossa da 

Emergency, l'associazione umanitaria fondata nel 1994 dal chirurgo milanese Gino Strada. In questo 

curioso monologo vengono analizzati e denunciati gli orrori della guerra, descritti e documentati da 

esempi che vanno dal primo conflitto mondiale di cent'anni fa, alle missioni "sante e di pace" dei nostri 

giorni. Alternando aneddoti e frammenti di storia, viene dato spazio al dolore delle popolazioni, al 

sangue delle mutilazioni, allo sconvolgimento dei confini geografici naturali e millenari, alla violenza, 

manifestata ed espressa nelle sue forme più cruente e sanguinose e non solo contro il nemico "pubblico 

e dichiarato". Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, va in scena mercoledì 3 settembre alle 20.45. La serata 

sarà introdotta da don Albino Bizzotto, Presidente dell'Associazione "Beati i Costruttori di Pace". 

 

www.ilgazzettino.it 28/08/2014 

 

 

Giornata della nonviolenza: "Stupidorisiko, una geografia di guerra" 

 

Arriva anche a Bolzano, venerdì 2 ottobre alle ore 20,30 al teatro comunale di Gries in galleria Telser, 

lo spettacolo di Patrizia Pasqui, interpretato da Mario Spallino, "Stupidorisiko. Una geografia di 

guerra". L'iniziativa è organizzata dalla sezione bolzanina di Emergency in collaborazione con il Centro 

per la pace del Comune di Bolzano. Il 2 ottobre si celebra, infatti, in tutto il mondo la Giornata della 

nonviolenza indetta nel 2007 dall'Onu per ricordare il compleanno del Mahatma Gandhi. 

"Mi chiamo Mario Spallino, anzi Super-soldato Mario, mi sono arruolato perché pensavo che fare il 

soldato fosse un buon lavoro per costruirmi un futuro solido, per avere un'indipendenza economica, per 

http://www.ilgazzettino.it/


 
girare il mondo, per difendere la Patria! Sono diventato un soldato e ho fatto la guerra. Necessaria? 

Giusta? Umanitaria? Io sono solo un soldato, non sono uno stratega, né un politico, ma ho visto che la 

guerra uccide. E che si può evitare." 

Nato lo scorso anno per celebrare i vent'anni di Emergency, l'organizzazione fondata da Gino Strada, lo 

spettacolo continua a girare i teatri e le scuole italiane raccogliendo un grande successo di pubblico e 

profilandosi come uno strumento di analisi e di informazione sulla geografia della guerra nel mondo. 

Stupidorisiko racconta la stupidità della guerra, a partire da cento anni fa, quando l'inutile strage 

della prima guerra mondiale lasciò sul terreno 17 milioni di morti, in gran parte giovani mandati a 

combattere con scarsissimo equipaggio per una guerra decisa e voluta dagli stati nazione per ridefinire 

confini e zone di influenza, passando per la tragedia della seconda guerra con lo squallore delle 

deportazioni, dei campi di concentramento, delle camere a gas, dei bombardamenti a tappeto che 

hanno lasciato a terra 60 milioni di vittime. E poi le guerre seguenti, un continuo aprirsi di fronti nel 

mondo fino alle ultime guerre che hanno inaridito Paesi, comunità, politiche favorendo il virus del 

radicalismo etnico e religioso. 

Un'ora di spettacolo intensissima con un attore che è anche uno studioso di storia, in cui il Novecento 

viene riletto sul fronte delle guerre con le loro stupidità. Il titolo, infatti, mette insieme il gioco del Risiko 

in cui si conquistano territori nel mondo e la stupidità che da sempre purtroppo governa le vicende 

umane. 

Mario Spallino spiega come è nato lo spettacolo: "E' partito dall'idea di fare uno spettacolo teatrale che 

raccontasse la guerra sotto degli aspetti attraverso cui non è mai raccontata: quello della parte delle 

vittime e quello della stupidità della guerra. La guerra non è inevitabile, è una questione di scelte". Il 

teatro diviene anche strumento per spiegare il lavoro di Emergency.  

www.comune.bolzano.it 02/10/2015 
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