
 

 

Teatro Elfo Grate di Gianni Biondillo 
29/11/2021 
Dal 30 novembre al 5 dicembre, sala Bausch 

regia di Francesco Frongia 

produzione Atir 

con il sostegno di NEXT ed. 2020 Progetto di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo 

«Come si può raccontare una metropoli che ha fatto del suo dinamismo una cifra, 
una missione, dopo che le nostre città si sono svuotate per una pandemia che ci 
ha obbligati a rimanere chiusi in casa, come fossimo tutti in clausura? Come si può 
raccontare il vincolo, il limite, il silenzio, il raccoglimento, se non facendoci aiutare 
da chi lo ha scelto per tutta la vita? 

Maria Chiara è una suora di clausura del convento delle clarisse di Milano. Ad un certo punto 
del suo percorso esistenziale ha compreso quale fosse la sua vocazione: isolarsi dal mondo 
per stargli più vicino. Decide così di raccontarcelo, anche per smontare i pregiudizi che 
abbiamo tutti nei confronti di chi ha fatto una scelta così radicale. Ma raccontare la sua 
vocazione significa anche scoprire le vite e le storie emblematiche di altre due sorelle che 
in momenti ed epoche diverse hanno fatto la stessa scelta: Chiara Daniela, che arrivò a 



Milano in piena seconda guerra mondiale per fondare il monastero e Maria Ida, figlia di 
operai socialisti che fu adolescente durante gli anni di piombo. 

Racconti che sommati l'uno all'altro ripercorrono la Storia di una città e di un 
Paese. Perché scegliere la clausura non significa dare le spalle alla città che ti 
accoglie, ma vederla e comprenderla in modo differente. E se Milano è una città 
abitata da un popolo in continuo movimento, dove storie antiche e moderne 
collidono e s'infrangono in un turbine infinito, forse proprio da questo centro 
immobile la si può osservare in modo davvero nuovo. Fuori da ogni luogo comune, 
pieni di compassione e speranze». 

Gianni Biondillo 

«Il 25 novembre 2019 era una bella giornata di autunno - racconta il regista - il clima era 
mite e ci spostavamo in città liberamente per una riunione, un caffè, un incontro. Quel 
giorno ho preso la metropolitana per andare negli uffici di ATIR per discutere del nuovo 
progetto che Chiara Stoppa mi aveva proposto. La proposta era chiara: raccontare Milano, 
città dalle mille contraddizioni, e il suo sistema di mutuo soccorso. Quindi pianifichiamo 
l’incontro con l’autore, Gianni Biondillo. Il primo incontro con Chiara e Gianni avviene il 9 
gennaio 2020. Se ripenso a quei giorni a viso scoperto, fatti di incontri rubati ad altri incontri, 
di contatti liberi quasi mi commuovo. Il mondo che conoscevamo, di lì a poco, sarebbe 
cambiato. Abbiamo continuato a lavorare, certo, ci siamo rivisti grazie a riunioni online, a 
volte ‘in presenza’, ma la distanza e la clausura ci hanno segnato profondamente. 

La voglia di lavorare insieme però era, ed è, così forte che dopo tanta fatica, Gianni ci ha 
regalato una storia meravigliosa: un mondo affascinante e sconosciuto abitato da persone 
che vivono liberamente la propria clausura. Un mondo interiore, dove le regole sono diverse 
dalle nostre e da cui possiamo imparare qualcosa sulla vita, sulla morte, e su una città, 
Milano, capace di accogliere e di imparare dalla storia. Il viaggio verso questo nuovo 
spettacolo sarà più interiore, verso l’anima più profonda di noi e del nostro modo di essere». 

TEATRO ELFO PUCCINI, sala Shakespeare, corso Buenos Aires 33, Milano - Durata: 1 ora- 
Mart/sab. ore 19.30; dom. ore 15.30 - Prezzi: intero € 33 / rid. giovani e anziani €17,50 / 
online da € 16,50 - Info e prenotazione: tel. 02.0066.0606 - biglietteria@elfo.org 
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Teatro: 'Grate', isolamento 
raccontato da suora di clausura 
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(ANSA) - MILANO, 25 NOV - "Come si può raccontare una metropoli che ha fatto del suo 
dinamismo una cifra, una missione, dopo che le nostre città si sono svuotate per una 
pandemia che ci ha obbligati a rimanere chiusi in casa, come fossimo tutti in clausura?": se lo 
è chiesto Gianni Biondillo, scegliendo di affidare a una suora di clausura il compito di 
raccontare l'isolamento di questi ultimi mesi, nello spettacolo 'Grate', prodotto da Atir, che 
debutta il 30 novembre al teatro dell'Elfo di Milano, con la regia di Francesco Frongia e 
interpretato da Chiara Stoppa. 

 
    "Come si può raccontare il vincolo, il limite, il silenzio, il raccoglimento, se non facendoci 
aiutare - spiega lo scrittore milanese - da chi lo ha scelto per tutta la vita? Maria Chiara è una 
suora di clausura del convento delle clarisse di Milano. 



Ad un certo punto del suo percorso esistenziale ha compreso quale fosse la sua vocazione: 
isolarsi dal mondo per stargli più vicino". Insieme a lei, le storie di altre sorelle, che hanno fatto 
la stessa scelta in momenti ed epoche diverse. 
    Racconti che, sommati l'uno all'altro, ripercorrono la storia di una città e di un Paese. 
"Perché scegliere la clausura non significa dare le spalle alla città che ti accoglie, ma - 
sottolinea l'autore - vederla e comprenderla in modo differente. 
    E se Milano è una città abitata da un popolo in continuo movimento, dove storie antiche e 
moderne collidono e s'infrangono in un turbine infinito, forse proprio da questo centro immobile 
la si può osservare in modo davvero nuovo. Fuori da ogni luogo comune, pieni di 
compassione e speranze". 
    Per il regista, quello che emerge dallo spettacolo è "un mondo interiore, dove le regole sono 
diverse dalle nostre e da cui possiamo imparare qualcosa sulla vita, sulla morte, e su una 
città, Milano, capace di accogliere e di imparare dalla storia". 
    (ANSA). 

 



 

 

GRATE Atir all’Elfo con la nuova 
produzione 

 
30 novembre > 5 dicembre | sala Bausch 

Grate 
di Gianni Biondillo 

con Chiara Stoppa  
regia di Francesco Frongia   

scene e attrezzeria Marina Conti, costumi Katarina Vukcevic 
luci e suono Roberta Faiolo 

produzione Atir 
con il sostegno di NEXT ed. 2020 Progetto di Regione 

Lombardia e Fondazione Cariplo 



GRATE Atir all’Elfo con la nuova produzione 

«Come si può raccontare una metropoli che ha fatto del suo dinamismo una cifra, una 
missione, dopo che le nostre città si sono svuotate per una pandemia che ci ha 
obbligati a rimanere chiusi in casa, come fossimo tutti in clausura? Come si può 
raccontare il vincolo, il limite, il silenzio, il raccoglimento, se non facendoci aiutare da 
chi lo ha scelto per tutta la vita? 

Maria Chiara è una suora di clausura del convento delle clarisse di Milano. Ad un certo 
punto del suo percorso esistenziale ha compreso quale fosse la sua vocazione: isolarsi 
dal mondo per stargli più vicino. Decide così di raccontarcelo, anche per smontare i 
pregiudizi che abbiamo tutti nei confronti di chi ha fatto una scelta così radicale. Ma 
raccontare la sua vocazione significa anche scoprire le vite e le storie emblematiche di 
altre due sorelle che in momenti ed epoche diverse hanno fatto la stessa scelta: Chiara 
Daniela, che arrivò a Milano in piena seconda guerra mondiale per fondare il 
monastero e Maria Ida, figlia di operai socialisti che fu adolescente durante gli anni di 
piombo. 

Racconti che sommati l’uno all’altro ripercorrono la Storia di una città e di un Paese. 
Perché scegliere la clausura non significa dare le spalle alla città che ti accoglie, ma 
vederla e comprenderla in modo differente. E se Milano è una città abitata da un 
popolo in continuo movimento, dove storie antiche e moderne collidono e s’infrangono 
in un turbine infinito, forse proprio da questo centro immobile la si può osservare in 
modo davvero nuovo. Fuori da ogni luogo comune, pieni di compassione e speranze». 

Gianni Biondillo 

«Il 25 novembre 2019 era una bella giornata di autunno – racconta il regista –  il clima 
era mite e ci spostavamo in città liberamente per una riunione, un caffè, un incontro. 
Quel giorno ho preso la metropolitana per andare negli uffici di ATIR per discutere del 
nuovo progetto che Chiara Stoppa mi aveva proposto. La proposta era chiara: 
raccontare Milano, città dalle mille contraddizioni, e il suo sistema di mutuo soccorso. 
Quindi pianifichiamo l’incontro con l’autore, Gianni Biondillo. Il primo incontro con 
Chiara e Gianni avviene il 9 gennaio 2020. Se ripenso a quei giorni a viso scoperto, 
fatti di incontri rubati ad altri incontri, di contatti liberi quasi mi commuovo. Il mondo che 
conoscevamo, di lì a poco, sarebbe cambiato. Abbiamo continuato a lavorare, certo, ci 
siamo rivisti grazie a riunioni online, a volte ‘in presenza’, ma la distanza e la clausura 
ci hanno segnato profondamente.  

La voglia di lavorare insieme però era, ed è, così forte che dopo tanta fatica, Gianni ci 
ha regalato una storia meravigliosa: un mondo affascinante e sconosciuto abitato da 
persone che vivono liberamente la propria clausura. Un mondo interiore, dove le 
regole sono diverse dalle nostre e da cui possiamo imparare qualcosa sulla vita, sulla 
morte, e su una città, Milano, capace di accogliere e di imparare dalla storia. Il viaggio 
verso questo nuovo spettacolo sarà più interiore, verso l’anima più profonda di noi e 
del nostro modo di essere».  



TEATRO ELFO PUCCINI, sala Shakespeare, corso Buenos Aires 33, Milano– Durata: 
1 ora– Mart/sab. ore 19.30; dom. ore 15.30 – Prezzi: intero € 33 / rid. giovani e anziani 
€17,50 / online da € 16,50 – Info e prenotazione: tel. 02.0066.0606 
– biglietteria@elfo.org 
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• TEATRO 

GRATE, all’Elfo Puccini di Milano 
dal 30 novembre al 5 dicembre 
NOVEMBRE 19, 2021 

 

Reading	Time:	2	minutes	
GRATE. Dal 30	novembre	al	5	dicembre,	all’Elfo Puccini di Milano è di scena Grate di 
Gianni Biondillo, con Chiara Stoppa, per la regia di Francesco Frongia, scene e 
attrezzeria Marina Conti, costumi Katarina Vukcevic, luci e suono Roberta Faiolo, 
produzione Atir, con il sostegno di NEXT ed. 2020 Progetto di Regione Lombardia e 
Fondazione Cariplo. 
«Come si può raccontare una metropoli che ha fatto del suo dinamismo una cifra, una 
missione, dopo che le nostre città si sono svuotate per una pandemia che ci ha obbligati a 
rimanere chiusi in casa, come fossimo tutti in clausura? Come si può raccontare il vincolo, 
il limite, il silenzio, il raccoglimento, se non facendoci aiutare da chi lo ha scelto per tutta la 
vita? 

Maria Chiara è una suora di clausura del convento delle clarisse di Milano. Ad un certo 
punto del suo percorso esistenziale ha compreso quale fosse la sua vocazione: isolarsi dal 
mondo per stargli più vicino. Decide così di raccontarcelo, anche per smontare i pregiudizi 



che abbiamo tutti nei confronti di chi ha fatto una scelta così radicale. Ma raccontare la 
sua vocazione significa anche scoprire le vite e le storie emblematiche di altre due sorelle 
che in momenti ed epoche diverse hanno fatto la stessa scelta: Chiara Daniela, che arrivò 
a Milano in piena seconda guerra mondiale per fondare il monastero e Maria Ida, figlia di 
operai socialisti che fu adolescente durante gli anni di piombo. 

Racconti che sommati l’uno all’altro ripercorrono la Storia di una città e di un Paese. 
Perché scegliere la clausura non significa dare le spalle alla città che ti accoglie, ma 
vederla e comprenderla in modo differente. E se Milano è una città abitata da un popolo in 
continuo movimento, dove storie antiche e moderne collidono e s’infrangono in un turbine 
infinito, forse proprio da questo centro immobile la si può osservare in modo davvero 
nuovo. Fuori da ogni luogo comune, pieni di compassione e speranze». Gianni	Biondillo 
«Il 25 novembre 2019 era una bella giornata di autunno – racconta	il	regista – il clima era 
mite e ci spostavamo in città liberamente per una riunione, un caffè, un incontro. Quel 
giorno ho preso la metropolitana per andare negli uffici di ATIR per discutere del nuovo 
progetto che Chiara Stoppa mi aveva proposto. La proposta era chiara: raccontare Milano, 
città dalle mille contraddizioni, e il suo sistema di mutuo soccorso. 
Quindi pianifichiamo l’incontro con l’autore, Gianni Biondillo. Il primo incontro con Chiara e 
Gianni avviene il 9 gennaio 2020. Se ripenso a quei giorni a viso scoperto, fatti di incontri 
rubati ad altri incontri, di contatti liberi quasi mi commuovo. Il mondo che conoscevamo, di 
lì a poco, sarebbe cambiato. Abbiamo continuato a lavorare, certo, ci siamo rivisti grazie a 
riunioni online, a volte ‘in presenza’, ma la distanza e la clausura ci hanno segnato 
profondamente. 

La voglia di lavorare insieme però era, ed è, così forte che dopo tanta fatica, Gianni ci ha 
regalato una storia meravigliosa: un mondo affascinante e sconosciuto abitato da persone 
che vivono liberamente la propria clausura. Un mondo interiore, dove le regole sono 
diverse dalle nostre e da cui possiamo imparare qualcosa sulla vita, sulla morte, e su una 
città, Milano, capace di accogliere e di imparare dalla storia. Il viaggio verso questo nuovo 
spettacolo sarà più interiore, verso l’anima più profonda di noi e del nostro modo di 
essere». 
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teatro: al Teatro Elfo Puccini di Milano 
"Grate" 

•  

«Come si può raccontare una metropoli che ha fatto del suo dinamismo una cifra, una missione, dopo che le nostre città 
si sono svuotate per una pandemia che ci ha obbligati a rimanere chiusi in casa, come fossimo tutti in clausura? Come si 
può raccontare il vincolo, il limite, il silenzio, il raccoglimento, se non facendoci aiutare da chi lo ha scelto per tutta la 
vita? Maria Chiara è una suora di clausura del convento delle clarisse di Milano. Ad un certo punto del suo percorso 
esistenziale ha compreso quale fosse la sua vocazione: isolarsi dal mondo per stargli più vicino. Decide così di 
raccontarcelo, anche per smontare i pregiudizi che abbiamo tutti nei confronti di chi ha fatto una scelta così radicale. Ma 
raccontare la sua vocazione significa anche scoprire le vite e le storie emblematiche di altre due sorelle che in momenti 
ed epoche diverse hanno fatto la stessa scelta: Chiara Daniela, che arrivò a Milano in piena seconda guerra mondiale 
per fondare il monastero e Maria Ida, figlia di operai socialisti che fu adolescente durante gli anni di piombo. Racconti 
che sommati l'uno all'altro ripercorrono la Storia di una città e di un Paese. Perché scegliere la clausura non significa 
dare le spalle alla città che ti accoglie, ma vederla e comprenderla in modo differente. E se Milano è una città abitata da 
un popolo in continuo movimento, dove storie antiche e moderne collidono e s'infrangono in un turbine infinito, forse 
proprio da questo centro immobile la si può osservare in modo davvero nuovo. Fuori da ogni luogo comune, pieni di 
compassione e speranze». 
Gianni Biondillo 

«Il 25 novembre 2019 era una bella giornata di autunno – racconta il regista – il clima era mite e ci spostavamo in città 
liberamente per una riunione, un caffè, un incontro. Quel giorno ho preso la metropolitana per andare negli uffici di ATIR 
per discutere del nuovo progetto che Chiara Stoppa mi aveva proposto. La proposta era chiara: raccontare Milano, città 
dalle mille contraddizioni, e il suo sistema di mutuo soccorso. Quindi pianifichiamo l’incontro con l’autore, Gianni 
Biondillo. Il primo incontro con Chiara e Gianni avviene il 9 gennaio 2020. Se ripenso a quei giorni a viso scoperto, fatti di 
incontri rubati ad altri incontri, di contatti liberi quasi mi commuovo. Il mondo che conoscevamo, di lì a poco, sarebbe 
cambiato. Abbiamo continuato a lavorare, certo, ci siamo rivisti grazie a riunioni online, a volte ‘in presenza’, ma la 
distanza e la clausura ci hanno segnato profondamente. La voglia di lavorare insieme però era, ed è, così forte che dopo 
tanta fatica, Gianni ci ha regalato una storia meravigliosa: un mondo affascinante e sconosciuto abitato da persone che 
vivono liberamente la propria clausura. Un mondo interiore, dove le regole sono diverse dalle nostre e da cui possiamo 
imparare qualcosa sulla vita, sulla morte, e su una città, Milano, capace di accogliere e di imparare dalla storia. Il viaggio 
verso questo nuovo spettacolo sarà più interiore, verso l’anima più profonda di noi e del nostro modo di essere». 

30 novembre > 5 dicembre | sala Bausch 

Grate<br<="" p=""></br 
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Elfo Puccini tra Miracoli Metropolitani e 
Grate 
Di: Redazione Metronews 

 
 

Dal 30 novembre due spettacoli in scena al Teatro Elfo Puccini. Nello stabile milanese di Corso Buenos Aires, in 

Sala Shakespeare: Miracoli Metropolitani di Carrozzeria Orfeo, drammaturgia Gabriele Di Luca, regia Gabriele 

Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi, una coproduzione Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro 

Nazionale di Genova, Teatro Bellini di Napoli. 

Elfo Puccini e i Miracoli Metropolitani 

Dopo Thanks for Vaselina e Animali da Bar, testi più esistenzialisti, e Cous Cous Klan, il più 

distopico, Miracoli metropolitani è quello più politico, in cui il calco umano e drammatico risulta essere più 

profondo. L’alimentazione, il rapporto con il cibo come forma di compensazione del dolore, come alienazione di 

un Occidente decadente e sovralimentato, sempre più distratto e imprigionato dai suoi passatempi superflui, la 

questione ambientale, la solitudine e la responsabilità: sono questi i temi attorno ai quali si sviluppa il mondo 

di Miracoli metropolitani. 

Uno spettacolo dove si ride tanto, ma dove non si sta ridendo affatto. In scena fino al 31 dicembre. 

Grate di Gianni Biondillo 



In sala Bausch: Grate di Gianni Biondillo, regia di Francesco Frongia, con Chiara Stoppa, produzione Atir Teatro 

Ringhiera. Lo spettacolo racconta di Maria Chiara che è una suora di clausura del convento delle clarisse di 

Milano. Ad un certo punto del suo percorso esistenziale ha compreso quale fosse la sua vocazione: isolarsi dal 

mondo per stargli più vicino. Decide così di raccontarcelo, anche per smontare i pregiudizi che abbiamo tutti nei 

confronti di chi ha fatto una scelta così radicale. Ma raccontare la sua vocazione significa anche scoprire le vite e 

le storie emblematiche di altre due sorelle che in momenti ed epoche diverse hanno fatto la stessa scelta: Chiara 

Daniela, che arrivò a Milano in piena Seconda guerra mondiale per fondare il monastero e Maria Ida, figlia di 

operai socialisti che fu adolescente durante gli ‘anni di piombo’. Lo spettacolo è in scena fino al 5 dicembre . 

 



 

Dal 30 novembre Miracoli 
Metropolitani e Grate: due spettacoli 
all'Elfo Puccini 
by Redazione Nerospinto  ⁄  24 Nov 2021 

 

 
Dal 30 novembre due spettacoli in scena al Teatro Elfo Puccini. 
  
In Sala Shakespeare dal 30 novembre al 31 dicembre: Miracoli Metropolitani di Carrozzeria 
Orfeo, drammaturgia Gabriele Di Luca, regia Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro 
Tedeschi, una coproduzione Marche Teatro, Teatro dell'Elfo, Teatro Nazionale di Genova, Teatro 
Bellini di Napoli.  
  
Dopo Thanks for Vaselina e Animali da Bar, testi più esistenzialisti, e Cous Cous Klan, il più 
distopico, Miracoli metropolitani è quello più politico, in cui il calco umano e drammatico risulta 
essere più profondo. L’alimentazione, il rapporto con il cibo come forma di compensazione del 
dolore, come alienazione di un Occidente in decandenza e sovralimentato, sempre meno attento 
e incastrato dai suoi passatempi superflui, la questione ambientale, la solitudine e la responsabilità: 



sono i seguenti temi quelli su cui si sviluppa Miracoli metropolitani. 
Uno spettacolo in cui si ride tanto, ma dove non si sta ridendo affatto. 
Il Teatro dell’Elfo sostiene Carrozzeria Orfeo, com’era accaduto con il loro precedente lavoro, 
unendosi in una rete di produttori che comprende due teatri nazionali e due TRIC (Teatri di 
rilevante interesse culturale). Lo spettacolo torna in scena nella stagione 2021/22 in oltre venti 
piazze italiane. 
 
«Miracoli metropolitani si svolge in una cucina di un ristorante alla deriva e prossimo 
alla chiusura che per non fallire ha deciso di riciclarsi in un servizio di consegna a domicilio 
– tramite un’applicazione online – specializzato in cibo per intolleranti alimentari. 
L’impresa cavalca, quindi, un fenomeno che, come ha segnalato ultimamente 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, spesso nasconde delle truffe atte a creare un nuovo e 
potente mercato di consumo che sfrutta, per arricchirsi, le sempre più frequenti paure alimentari 
di un Occidente opulento e impaurito. 
Partendo da un piccolo evento di giustizia quotidiana nei confronti della comunità straniera, nella 
città, fuori dalla cucina, imperversa l’allarme di una guerra civile. Il mondo è diventato un luogo 
inaffidabile, intollerante e meschino dove anche la sanità e la scuola si stanno trasformando in 
istituzioni ogni giorno più decadenti e incuranti del futuro. Come se non bastasse, la popolazione è 
terrorizzata da un pericolo imminente: le fogne della città, ormai sature di inquinamento, 
spazzatura e rifiuti tossici, stanno letteralmente esplodendo raccontandoci un pianeta affaticato 
dalla nostra presenza irresponsabile ma, al tempo stesso, metaforicamente, una società che sta per 
essere sepolta dai suoi stessi escrementi. Questi, infatti, prima di essere qualcosa di fisico e 
organico, sono il simbolo di pensieri e azioni malate, di un capitalismo culturale orribile, di 
un’umanità alla deriva dove la merda più che nelle fogne sembra annidarsi nei cervelli». 
  
In sala Bausch dal 30 novembre al 5 dicembre Grate di Gianni Biondillo: regia di Francesco 
Frongia, con Chiara Stoppa, produzione Atir Teatro Ringhiera. Lo spettacolo racconta di Maria 
Chiara che è una suora di clausura del convento delle clarisse di Milano. 
In un certo momento del suo percorso esistenziale ha capito quale fosse la sua vocazione: isolarsi 
dal mondo per stargli più vicino. Decide così di raccontarcelo, anche per eliminare i pregiudizi che 
tutti abbiamo nei confronti di chi ha fatto una scelta così radicale. Ma raccontare la sua vocazione 
significa inoltre scoprire le vite e le storie emblematiche di altre due sorelle che in momenti ed 
epoche diverse hanno fatto la stessa scelta: Chiara Daniela, che arrivò a Milano in piena seconda 
guerra mondiale per fondare il monastero e Maria Ida, figlia di operai socialisti che fu adolescente 
durante gli anni di piombo. 
Racconti che sommati l'un l'altro ripercorrono la Storia di una città e di un Paese. Con questo si 
intende che scegliere la clausura non significa dare le spalle alla città che ti accoglie, ma vederla e 
comprenderla in modo differente. E se Milano è una città con un popolo in continuo movimento, 
dove storie antiche e moderne collidono e s'infrangono in un turbine infinito, forse proprio da 
questo centro immobile la si può osservare in modo davvero nuovo. Fuori da ogni luogo comune, 
pieni di compassione e speranze. 
 
Gianni Biondillo: «Il 25 novembre 2019 era una bella giornata di autunno – racconta il regista – 
il clima era mite e ci spostavamo in città liberamente per una riunione, un caffè, un incontro. Quel 
giorno ho preso la metropolitana per andare negli uffici di ATIR per discutere del nuovo progetto 
che Chiara Stoppa mi aveva proposto. La proposta era chiara: raccontare Milano, città dalle mille 
contraddizioni, e il suo sistema di mutuo soccorso. Quindi pianifichiamo l’incontro con l’autore, 
Gianni Biondillo. Il primo incontro con Chiara e Gianni avviene il 9 gennaio 2020. Se ripenso a 
quei giorni a viso 
scoperto, fatti di incontri rubati ad altri incontri, di contatti liberi quasi mi commuovo. Il mondo 
che conoscevamo, di lì a poco, sarebbe cambiato. Abbiamo continuato a lavorare, certo, ci siamo 



rivisti 
grazie a riunioni online, a volte ‘in presenza’, ma la distanza e la clausura ci hanno 
segnato profondamente. 
La voglia di lavorare insieme però era, ed è, così forte che dopo tanta fatica, Gianni ci ha 
regalato una storia meravigliosa: un mondo affascinante e sconosciuto abitato da persone che 
vivono 
liberamente la propria clausura. Un mondo interiore, dove le regole sono diverse dalle nostre e 
da cui possiamo imparare qualcosa sulla vita, sulla morte, e su una città, Milano, capace di 
accogliere 
e di imparare dalla storia. Il viaggio verso questo nuovo spettacolo sarà più interiore, verso 
l’anima più profonda di noi e del nostro modo di essere». 
  
  
Fracchiolla Martina 
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MILANO, TEATRO ELFO PUCCINI: GRATE 

 

di Gianni Biondillo 

con Chiara Stoppa 

regia di Francesco Frongia 

scene e attrezzeria Marina Conti, costumi Katarina Vukcevic 

luci e suono Roberta Faiolo 

produzione Atir 

con il sostegno di NEXT ed. 2020 Progetto di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo 

«Come si può raccontare una metropoli che ha fatto del suo dinamismo una cifra, una missione, dopo 

che le nostre città si sono svuotate per una pandemia che ci ha obbligati a rimanere chiusi in casa, 

come fossimo tutti in clausura? Come si può raccontare il vincolo, il limite, il silenzio, il 

raccoglimento, se non facendoci aiutare da chi lo ha scelto per tutta la vita? 

Maria Chiara è una suora di clausura del convento delle clarisse di Milano. Ad un certo punto del suo 

percorso esistenziale ha compreso quale fosse la sua vocazione: isolarsi dal mondo per stargli più 



vicino. Decide così di raccontarcelo, anche per smontare i pregiudizi che abbiamo tutti nei confronti 

di chi ha fatto una scelta così radicale. Ma raccontare la sua vocazione significa anche scoprire le vite 

e le storie emblematiche di altre due sorelle che in momenti ed epoche diverse hanno fatto la stessa 

scelta: Chiara Daniela, che arrivò a Milano in piena seconda guerra mondiale per fondare il monastero 

e Maria Ida, figlia di operai socialisti che fu adolescente durante gli anni di piombo. 

Racconti che sommati l'uno all'altro ripercorrono la Storia di una città e di un Paese. Perché scegliere 

la clausura non significa dare le spalle alla città che ti accoglie, ma vederla e comprenderla in modo 

differente. E se Milano è una città abitata da un popolo in continuo movimento, dove storie antiche e 

moderne collidono e s'infrangono in un turbine infinito, forse proprio da questo centro immobile la si 

può osservare in modo davvero nuovo. Fuori da ogni luogo comune, pieni di compassione e 

speranze». Gianni Biondillo 

«Il 25 novembre 2019 era una bella giornata di autunno – racconta il regista – il clima era mite e ci 

spostavamo in città liberamente per una riunione, un caffè, un incontro. Quel giorno ho preso la 

metropolitana per andare negli uffici di ATIR per discutere del nuovo progetto che Chiara Stoppa mi 

aveva proposto. La proposta era chiara: raccontare Milano, città dalle mille contraddizioni, e il suo 

sistema di mutuo soccorso. Quindi pianifichiamo l’incontro con l’autore, Gianni Biondillo. Il primo 

incontro con Chiara e Gianni avviene il 9 gennaio 2020. Se ripenso a quei giorni a viso scoperto, fatti 

di incontri rubati ad altri incontri, di contatti liberi quasi mi commuovo. Il mondo che conoscevamo, 

di lì a poco, sarebbe cambiato. Abbiamo continuato a lavorare, certo, ci siamo rivisti grazie a riunioni 

online, a volte ‘in presenza’, ma la distanza e la clausura ci hanno segnato profondamente. 

La voglia di lavorare insieme però era, ed è, così forte che dopo tanta fatica, Gianni ci ha regalato una 

storia meravigliosa: un mondo affascinante e sconosciuto abitato da persone che vivono liberamente 

la propria clausura. Un mondo interiore, dove le regole sono diverse dalle nostre e da cui possiamo 

imparare qualcosa sulla vita, sulla morte, e su una città, Milano, capace di accogliere e di imparare 

dalla storia. Il viaggio verso questo nuovo spettacolo sarà più interiore, verso l’anima più profonda di 

noi e del nostro modo di essere». 

Dal 30 novembre al 5 dicembre | sala Bausch 

TEATRO ELFO PUCCINI, corso Buenos Aires 33, Milano– Durata: 1 ora– Mart/sab. ore 19.30; 

dom. ore 15.30 – Prezzi: intero € 33 / rid. giovani e anziani €17,50 / online da € 16,50 - Info e 

prenotazione: tel. 02.0066.0606 – biglietteria@elfo.org 



ART	APART	OF	CULTURE	
	

GRATE.	E	SE	FOSSE	LA	CLAUSURA	AD	
APRIRE	ALLA	VITA?	
Se	vi	si	chiedesse	di	immaginare	qualcosa	di	vistosamente	dissonante	rispetto	al	presente,	alla	
quotidianità	di	questo	tempo,	molti	penserebbero	alla	clausura.	A	donne	che	scelgono	una	
fede	fatta	di	contemplazione	e	distanza.	Quanto	più	evidente	si	avverte,	la	distonia,	se	la	
clausura	non	è	praticata	in	un	luogo	raccolto	che	accoglie	e	suggerisce	la	meditazione,	ma	nel	
cuore	delle	nostre	città,	di	quella	Milano	che	ha	fatto	dell’urgenza	di	stare	al	passo	con	la	
realtà,	il	più	rapidamente	possibile,	un	tratto	distintivo	in	cui	si	riconosce.	
E	se	ci	stessimo	sbagliando	completamente?	
Parte	da	qui,	Grate,	la	nuova	produzione	Atir	che	–	come	ormai	da	alcuni	anni,	in	assenza	
del	teatro	Ringhiera,	viene	ospitato	da	un	altro	palcoscenico,	nello	specifico	quello	del	Teatro	
Elfo	Puccini.	

	

Il	più	lontano,	in	apparenza,	per	un	testo	che	mette	in	scena	due	suore,	meglio,	due	monache	
di	clausura.	L’iconografa	è	quella	classica	francescana:	saio,	corda	in	vita	e	sandali.	E	no,	niente	
parodie	o	rotture	à	la	Woopi	Goldberg	in	Sister Act.	

L’occhio	del	racconto	è	esattamente	quello	di	chi,	
dall’interno	di	un	convento,	scandisce	la	sua	giornata	tra	
preghiera,	lavoro	nell’orto	e	in	cucina.	Donne	alle	quali	il	



nostro	tempo	affida	un	violento	carico	di	pregiudizi	e	
curiosità	irridenti	che	si	riducono	a	una	sola:	come	si	vive,	
separate	dal	mondo?	Come	si	vive,	al	di	là	del	muro?	
Lo	scrittore	Gianni	Biondillo	si	è	scoperto	drammaturgo,	sfidato	su	un	tema	senz’altro	
insolito,	che	apre	per	qualche	minuto	le	grate	di	un	altrove	apparente.	Fa	parlare	le	suore	del	
Monastero	milanese	di	Santa	Chiara	–	che	fondò	un	proprio	ordine	claustrale	dopo	aver	
consumato	i	sandali	sulle	strade:	una	figura	molto	fraintesa,	che	vale	un	approfondimento	
fuori	dalla	retorica	tradizionale	anche	se	si	è	atei.	

Una	nota:	il	monastero	esiste,	esattamente	come	viene	raccontato,	sull’argine	del	Naviglio	che	
si	perde	in	quella	che	è	stata	periferia	e	in	quel	quartiere,	Gorla,	così	centrale	nella	narrazione	
e	nella	storia	della	città,	coi	suoi	Piccoli	Martiri	(Una	vicenda	che	è	stata	raccontata	anche	da	
uno	spettacolo	ormai	classico,	in	città	e	non	solo,	Gorla Fermata Gorla,	per	decenni	cavallo	
di	battaglia	di	Giulia	Lazzarini).	

Nei	volti	di	Maria	Chiara,	Chiara	Ide	(che	sta	per	Ideale,	un	
fiero	vessillo	socialista)	e	Chiara	Daniela,	però	c’è	molto	di	
più	di	quel	che	sembra.	Non	c’è	retorica	né	ascetismo,	né	
la	fatica	di	una	religiosità	che	ormai	non	si	avverte	più.	C’è	
la	potenza,	laicissima,	del	vissuto.	Perché,	«il	mistero	della	
fede	è	un	mistero	di	cose	piccine».	E	così	è	per	la	vita.	
Quella	fatta	dei	gesti	comuni	che	affida	alla	sua	protagonista	l’attenta	regia	di	Francesco	
Frongia,	in	una	suggestiva	scenografia	tutta	veli	di	Marina	Conti	–	ma	anche	quella	enorme	
dell’orrore	che	esplode	e	segna.	

Perché	questo	sono,	queste	figure	che	ci	paiono	incomprensibili.	Donne	che	hanno	vissuto,	
dubitato,	cercato	altro.	Conosciuto	la	fame	–	che	è	di	ciascuno	–	di	«fuggire	facendo»	dalle	
proprie	urgenze.	Bisogni	che	spesso	non	hanno	più	il	nome	di	Dio,	non	hanno	la	postura	
dell’invasamento	mistico.	Hanno,	invece,	una	sete	insopprimibile	di	una	forma	di	verità,	di	un	
orizzonte	di	senso.	

«Va’,	metti	una	sentinella	che	racconti	ciò	che	vede»,	scrive	Isaia.	Ecco	chi	sono,	queste	Chiara	
e	queste	Maria.	



	

Sentinelle	di	un	tempo	che	le	abita	e	le	definisce,	chiamate	
dalla	loro	vocazione	ad	esserne	testimoni,	e	per	questo	a	
raccontarlo.	
Perché	anche	loro	sono	state	bambine,	nella	piazza	Duomo	livida	e	gelata	che	piangeva	–	in	un	
silenzio	irripetibile	a	assordante	–	i	morti	di	Piazza	Fontana.	Sono	state	le	ragazze	che	hanno	
sentito	la	bomba	cadere	(per	errore,	crudeltà,	paura)	nella	tromba	delle	scale	che	ha	
imprigionato	i	corpi	smembrati	dei	Piccoli	Martiri	della	scuola	Crispi,	che	hanno	gridato	di	
rabbia	contro	gli	assassini	dei	partigiani	impiccati	a	Piazzale	Loreto.	

Sono	state	le	sorelle	che	hanno	pianto	ragazzi	morti	di	eroina	e	solitudine	negli	anni	del	
riflusso,	e	affrontato	la	morte	che	è	tornata	vicina	negli	ultimi	mesi	con	una	pace	che	fuori	
dalle	mura	abbiamo	scoperto	di	non	conoscere	più.	

Ci	riescono	forse	perché,	sole,	sono	chiamate	a	farsi	silenzio,	a	mettersi	a	servizio,	come	fa	la	
simpatica	Gloria	Maria,	impersonata	da	Roberta	Fraiola,	chiamata	a	sostenere	le	
protagoniste,	diverse	facce	di	uno	stesso	volto,	quello	d	un’ispirata	Chiara	Stoppa,	che	questo	
testo	ha		voluto,	e	ora	incarna	sapendo	misurare	con	sapienza	momenti	di	leggerezza	a	
passaggi	di	rara	e	sorprendente	intensità.	

Ci	vuole	l’infinitamente	grande,	sembra	
suggerire	Grate,	per	raccontare	questo	tempo.	Serve	
evocare	–	con	libertà	–	Dio,	per	guardare	gli	uomini	da	
fuori.	
Ci	vuole	chi	osserva	la	città	dalle	mura	di	sentinella,	per	raccontare	una	Milano	ferita	e	calda	
insieme,	a	cui	questo	spettacolo	–	che	gioca	anche	coi	suoni	della	liturgia	–	dedica	un	canto	
d’amore.	Ci	vuole	chi	sa	guardare	dritto	il	buio	–	«a	che	punto	è	la	notte,	sentinella?»	chiude	



quel	versetto	di	Isaia	–	per	poter	accogliere	l’alba,	per	vedere	il	momento	in	ui	torna	a	sorgere	
la	luce.	

	
Chiara	Palumbo	

Nata	(nel	1994)	e	cresciuta	in	Lombardia	suo	malgrado,	con	un'	anima	di	mare	di	cui	il	
progetto	del	giornalismo	come	professione	fa	parte	da	che	ha	memoria.	Lettrice	vorace,	
riempitrice	di	taccuini	compulsiva	e	inguaribile	sognatrice,	mossa	dall'amore	per	la	parola,	
soprattutto	se	è	portata	sulle	tavole	di	un	palcoscenico.	"Minoranza	di	uno",	per	vocazione	
dalla	parte	di	tutte	le	altre.	Con	una	laurea	in	lettere	in	tasca	e	una	in	comunicazione	ed	
editoria	da	prendere,	scrivo	di	molte	cose	cercando	di	impararne	altrettante.	
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GRATE, LE FERITE DELLA CITTÀ 
MEDICATE DALLO SGUARDO 
DELLA CLAUSURA 
02/12/2021		Al	teatro	Elfo	Puccini	lo	spettacolo	scritto	da	Gianni	Biondillo	con	
Chiara	Stoppa	che	interpreta	una	suora	del	monastero	delle	Clarisse	di	
Milano	e	racconta	la	sua	vocazione	intrecciandola	con	la	storia	della	
metropoli,	dalla	Seconda	guerra	mondiale	agli	anni	di	piombo	fino	alla	
pandemia	



 
Antonio	Sanfrancescoantonio.sanfrancesco@stpauls.itAntonioSanfra 

La vita delle suore di clausura e quella della città laboriosa, produttiva, frenetica, perennemente di 
corsa. Quale contrasto più stridente? Quale maggiore segno di contraddizione? C'è un punto di contatto 
tra questi due mondi apparentemente agli antipodi? Il respiro contemplativo, ma non certo inerte, delle 
religiose, può incrociarsi con quello di Milano, il cui imperativo è quello di continuare a correre e 
produrre senza sapere dove si va e per quale ragione si corre? 
Parte da questo sguardo intrigante lo spettacolo Grate, in scena al Teatro	Elfo	Puccini fino al 5 
dicembre. Scritto da Gianni	Biondillo, con la regia di Francesco	Frongia, porta in scena la città di 
Milano vista dal monastero di clausura. Non uno generico, ma quello delle Clarisse Povere del quartiere 
Gorla, accanto al Naviglio della Martesana, e attraverso gli occhi di suor	Maria	Chiara («con un nome 
così non potevo che diventare clarissa», scherza all’inizio), interpretata dalla bravissima Chiara	Stoppa. 
Si ride, e si riflette. Perché queste donne che hanno scelto la clausura conoscono e vivono a fondo la vita 
a dispetto di un pregiudizio patetico e duro a morire di chi talvolta le considera dimesse e fuori dal 
mondo. 
La loro preghiera e soprattutto l'ascolto delle persone che bussano alla porta del monastero s'incrociano 
con la storia e il destino della città. Sul palco, suor	Maria	Chiara	racconta il suo percorso esistenziale 
che l'ha condotta ad abbracciare la clausura ma il racconto della sua vocazione è anche una scoperta 
delle vite e delle storie di altre due sorelle che in momenti ed epoche diverse hanno fatto la sua stessa 
scelta. Chiara	Daniela, che arriva a Milano da Assisi durante la Seconda	Guerra	Mondiale, per fondare 
il monastero e resterà segnata per sempre dal bombardamento aereo del 20 ottobre 1944 che nel 
quartiere di Gorla colpì una scuola elementare. Sotto le macerie morirono oltre duecento bambini e i 
loro insegnanti. Il monastero sorge in piazza Piccoli Martiri, accanto al monumento che ricorda quella 
tragedia. E poi Maria	Ida, figlia di operai socialisti che è un adolescente durante gli anni di piombo e la 
cui giovinezza resta segnata per sempre dalla folla composta, e senza più lacrime da versare, che il 15 
dicembre del 1969 in Duomo partecipa ai funerali di Stato delle quattordici vittime della strage 
di Piazza	Fontana. 



 
La vita di suor Maria Chiara s'incrocia con la pandemia e il lockdown della primavera del 2020 che 
trasformano la città (e poi l'Europa intera) in un gigantesco monastero di clausura. Milano viene colpita 
nel suo punto d'orgoglio: la	città	del	fare	è	costretta	non	solo	a	rallentare	ma	a	fermarsi. Il frastuono 
dei quartieri si spegne. Gli ospedali s'intasano. Le chiese chiudono. E gli abitanti del quartiere di Gorla 
nella notte di Pasqua 2020 senza veglie e senza riti s'affacciano alle finestre e guardano a quelle suore 
che con creatività, nel silenzio smarrito della metropoli, rievocano la risurrezione di Cristo. 
Le	grate	sono	«l'unica	cosa	che	vedete	quando	guardate	a	noi», dice suor Maria Chiara, ma da dietro 
le grate è possibile abbracciare le anime di tutti, avere uno sguardo di pietas	per Milano dove le persone 
riempiono la solitudine con animali da compagnia, con i viaggi, con il lavoro eccessivo e dove la 
pandemia ha spazzato via quell’efficientismo che tracima in disperazione se non è sorretto da una 
speranza. Nella notte della pandemia, fisica e non solo metaforica, suor Maria Chiara esce nella città che 
sembra un prolungamento del monastero in cui ha scelto di vivere e scopre la “social catena” di 
Leopardi che tutti ci affratella davanti al limite e al dolore. 
Grate è anche un viaggio che sfata molti miti: le porte del monastero non sono chiuse ma aperte per 
accogliere tutte quelle persone che chiedono consiglio alle monache capaci di offrire il bene più 
prezioso: la	capacità	di	ascoltare. E racconta la vita in comunità, banco di prova e antidoto all'ipocrisia, 
dove è fondamentale anche un pizzico di umorismo, di saper ridere di sé e dei propri limiti come 
esercizio virtuoso indispensabile. Quello che forse manca alla città sazia e disperata. 
LO SPETTACOLO 
Grate	di Gianni Biondillo,	in	scena	al	Teatro	Elfo	Puccini	fino al 5 dicembre 
con Chiara Stoppa e con la partecipazione di Roberta Faiolo 
regia di Francesco Frongia 
scene e attrezzeria Marina Conti, costumi Katarina Vukcevic luci e suono Roberta Faiolo 
produzione Atir - Teatro Ringhiera 
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CHIARA STOPPA, “GRATE” 
di Andrea_Simonesu 30 Novembre 2021in HANNO DETTO DEL TEATRO... 

Maria Chiara è una suora di clausura del convento delle clarisse di Milano. Ad un certo punto 
del suo percorso esistenziale ha compreso quale fosse la sua vocazione: isolarsi dal mondo 
per stargli più vicino. Decide così di raccontarcelo, anche per smontare i pregiudizi che 
abbiamo tutti nei confronti di chi ha fatto una scelta così radicale. 

Grate è uno spettacolo di Gianni Biondillo con la regia di Francesco Frongia in scena 
alla sala Bausch del Teatro Elfo Puccini fino al 5 dicembre. Ne è protagonista Chiara 
Stoppa con la partecipazione di Roberta Faiolo. 

La parola a Chiara Stoppa 
La tua protagonista si isola dal mondo per stargli più vicino. Sembra una 
contraddizione. Com’è possibile che questo avvenga? 

Innanzitutto, in un pezzo fondamentale dello spettacolo lei racconta che per capire il 
mondo, cerca di viverlo sempre di più: inizia così a occuparsi di volontariato, della 
Caritas, della mensa dei poveri, insegna italiano ai migranti e poi parla dell’Africa, il 
mondo perfetto dove essere se stessi. Ma io sapevo chi ero? Riempivo le mie giornate per 
dedicarle agli altri, per dare senso alla mia esistenza. Forse era il mio modo di fuggire. Fuggire 
facendo. Quando Maria Chiara lo dice, penso che ci rappresenti tutti, nel tentativo di colmare 
le nostre giornate per sfuggire realmente alle cose più importanti come chiedersi chi siamo 
davvero e cosa facciamo. In qualche maniera, la nostra protagonista cerca una risposta in 
convento, ma non è assolutamente una fuga, bensì un raccogliersi. 



Cosa significa raccontare la vocazione di Maria Chiara? 

Io non racconto la vocazione di Maria Chiara, racconto Milano. In realtà non è uno 
spettacolo sulla vita di clausura o sul monastero, ma sulla nostra città. E’ una dedica 
d’amore a lei. Il nostro è un escamotage drammaturgico ben riuscito di Gianni Biondillo, in cui 
una città, così apparentemente frenetica e piena di contraddizioni, viene raccontata attraverso 
gli occhi di tre suore di clausura, che secondo l’opinione di tutti, dovrebbero essere le persone 
che conoscono di meno la città, che però supera le mura, invade le grade ed entra dentro il 
convento. Noi parliamo di clausura perché ci scherziamo sopra, narriamo alcune cose, ma 
quello che raccontano le suore è Milano. 

Ci sono anche altre due figure importanti in questo spettacolo. Chi sono? 

Sono in tutto tre suore di clausura: Maria Chiara, una sorella di circa 40 anni, che ha un 
contatto diretto con il pubblico: ci scherza, ci parla, in alcuni momenti in maniera quasi 
cabarettistica. Racconta in modo più dettagliato la vita delle suore fino a parlare della Milano di 
oggi e di quella del Covid. C’è poi Maria Ilde, una suora di 60 anni, che invece ci parla della 
Milano degli anni Settanta, della strage di Piazza Fontana, fino ad arrivare agli anni Ottanta 
con la Milano della droga. Infine Chiara Daniela, una suora di 95 anni, che ci racconta 
della città durante la guerra. 

In particolare parlerà del bombardamento del 20 ottobre 1944 a Gorla, in cui venne fatta 
esplodere una scuola elementare in cui morirono 184 bambini. Casualmente, se vogliamo 
credere al destino, il convento delle suore di clausura di Milano è a pochi passi dal luogo in cui 
sorgeva questa scuola. Si dice che questo convento sia nato lì proprio per portare preghiera 
perpetua alle anime di questi piccoli martiri. 

Sullo sfondo dello spettacolo ci sono la storia di una città e di un Paese, giusto? 

Sì. La mia è stata una scelta d’amore. Avevo voglia di fare una dedica alla città di Milano. Io 
non sono milanese, ma d’origine friulana. Vivo però in questa città da 22 anni e la amo. Sono 
un’appassionata di gialli di Gianni Biondillo e chi più di lui ha come unica protagonista di tutti i 
suoi romanzi la città di Milano? Ci siamo incrociati, perché leggendo un suo libro, ho scoperto 
che ero andata sotto casa sua a rappresentare Il ritratto della salute, il monologo che ho 
scritto con Mattia Fabris. Gli ho chiesto se aveva voglia di scrivere un testo per me e 
improvvisarsi drammaturgo. Lui ha accettato la sfida e ha iniziato a scrivere. 

Nel frattempo è arrivata la pandemia e questo ha stravolto un po’ la visione a tutti. L’idea era 
nata per raccontare una città, che viene sempre un po’ denigrata e inquadrata dal punto 
di vista della moda e dell’aperitivo mondano. In realtà Milano è una città con una 
tradizione d’accoglienza e di benessere enorme. Il nostro primo pensiero era addirittura 
legato al racconto della storia degli ultimi. La pandemia ha fatto incontrare le suore del 
monastero di Gorla a Gianni Biondillo, che è rimasto estasiato dall’incontro e ha pensato che 
tutti noi abbiamo vissuto in un enorme monastero di clausura per tutto il lockdown, quindi ha 
voluto trasportare quest’immagine in uno spettacolo. 

• Intervista di Andrea Simone 
• Clicca QUI per iscriverti al canale Youtube di Teatro.Online e vedere tutti i nostri video 

e le nostre interviste 



 



 

  

Felici di scegliere 
Grate 

 

30 novembre – 5 dicembre al Teatro Elfo Puccini di 
Milano 

scritta da Gianni Biondillo, con Chiara Stoppa, diretta da Francesco Frongia. 

«Come si può raccontare una metropoli che ha fatto del suo dinamismo una cifra, 
una missione, dopo che le nostre città si sono svuotate per una pandemia che ci ha 
obbligati a rimanere chiusi in casa, come fossimo tutti in clausura? Come si può 



raccontare il vincolo, il limite, il silenzio, il raccoglimento, se non facendoci aiutare 
da chi lo ha scelto per tutta la vita? 

Maria Chiara è una suora di clausura del convento delle clarisse di Milano. Ad un 
certo punto del suo percorso esistenziale ha compreso quale fosse la sua 
vocazione: isolarsi dal mondo per stargli più vicino. Decide così di raccontarcelo, 
anche per smontare i pregiudizi che abbiamo tutti nei confronti di chi ha fatto una 
scelta così radicale. Ma raccontare la sua vocazione significa anche scoprire le vite 
e le storie emblematiche di altre due sorelle che in momenti ed epoche diverse 
hanno fatto la stessa scelta: Chiara Daniela, che arrivò a Milano in piena seconda 
guerra mondiale per fondare il monastero e Maria Ida, figlia di operai socialisti che 
fu adolescente durante gli anni di piombo. 

Racconti che sommati l’uno all’altro ripercorrono la Storia di una città e di un 
Paese. Perché scegliere la clausura non significa dare le spalle alla città che ti 
accoglie, ma vederla e comprenderla in modo differente. E se Milano è una città 
abitata da un popolo in continuo movimento, dove storie antiche e moderne 
collidono e s’infrangono in un turbine infinito, forse proprio da questo centro 
immobile la si può osservare in modo davvero nuovo. Fuori da ogni luogo comune, 
pieni di compassione e speranze». 

Gianni Biondillo 
 





21/10/2021
Pag. 40

diffusione:29127
tiratura:34852

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato



La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato
29/10/2021
Pag. 26

diffusione:29127
tiratura:34852



Tutte le nostre  
grate

di Sabina Fadel

©2020BRAMBILLASERRANI

76 novembre 2021

C U L T U R A



Ieri e oggi
Le immagini della 
scuola di Gorla 
colpita dalle 
bombe alleate  
il 20 ottobre 
1944. Accanto: 
l'attrice Chiara 
Stoppa sulla 
scena di Grate.

«Tanto lo so a cosa 
state pensando. 
Dai, non fate fin-

ta di niente. Alla grata. Voi mi 
guardate e non mi vedete, mi 
sentite parlare e non mi ascol-
tate. Voi pensate alla grata. “Ma 
come fa a vivere così?”, “pove-
retta”, “nel ventunesimo secolo”, 
“roba medievale”. No? Dite che 
non è vero? Che non è così? Non 
fate i furbi con me, li riconosco 
quegli sguardi. Sapete quan-
ti vengono qui da noi, magari 
per un gruppo di preghiera, per 
una festività... vengono, stanno 
un’ora, due ore, e come passia-
mo il tempo? A parlare della 
grata. Sembra non ci sia altro». 
A pronunciare queste parole 
è suor Maria Chiara (l’attrice 
Chiara Stoppa) nelle primissime 
battute del monologo teatrale di 
Gianni Biondillo, Grate, per la 
regia di Francesco Frongia. Una 
produzione Teatro Atir Ringhie-
ra di Milano, un teatro speciale, 
nato nel 1996 da sette giovani, 
con l’obiettivo di diffondere un 
nuovo modo di fare teatro nella 
società, con particolare atten-
zione alle scuole e a luoghi so-
cialmente svantaggiati. La pièce, 
che ha debuttato lo scorso luglio 
all’Olinda – l’associazione sorta 
con l’obiettivo di trasformare l’ex 
ospedale psichiatrico Paolo Pini 
in un luogo di cultura e di vita 
partecipata – è in programma 
dal 30 novembre al 5 dicembre 
al Teatro dell’Elfo Puccini, altra 
realtà dove il teatro è anche, e 
forse prima di tutto, luogo di 

impegno civile. Tutto ciò già 
ci dice la cifra di questo origi-
nalissimo testo teatrale: siamo 
dinanzi a un monologo magi-
stralmente recitato da Chiara 
Stoppa, che veste i panni di tre 
immaginarie clarisse del mona-
stero di Santa Chiara, a Gorla 
– quartiere a nord di Milano –, 
diverse per età, estrazione socia-
le, storia e formazione. Unica al-
tra presenza in scena, la tecnica 
del suono, Roberta Faiolo, che 
Chiara Stoppa coinvolge a tratti 
nel suo racconto.

Personaggio principale del-
la pièce è suor Maria Chiara, 
una donna quasi quarantenne 
che, oltre a narrare la vicenda 
della sua vocazione, racconta 
al pubblico la dimensione del 
monastero e di un monastero 
inserito nel cuore di una 
città come Milano. Spiega, in 
modo ironico ma profondo, 
la vita delle monache, il loro 
essere nel mondo ma non 
del mondo. Non nasconde la 
difficoltà di vivere le relazioni 
fraterne. Mostra senza ritrosie 
il suo sguardo profondo sulla 
città, «respirata» al di là del 
muro come presenza viva. Ad 
affiancare Maria Chiara, suor 
Maria Ide – abbreviazione di 
Ideale – sessantenne cresciuta 
negli anni di piombo, figlia 
di un indomito socialista ateo 
che le ha instillato i valori della 
solidarietà e della giustizia 
sociale. E suor Chiara Daniela, 
novantenne, tra le fondatrici 
del monastero e testimone 

oculare della tragedia avvenuta 
accanto a esso e che Biondillo, 
col suo testo, vuole restituire 
alla memoria collettiva.

«Io amo scrivere di Mila-
no, della Milano nascosta, di 
quella che va oltre l’immagine 
conosciuta da tutti: la metropoli 
veloce, attiva, produttiva – con-
fida l’autore, architetto, scrittore 
e saggista da sempre attento al 
tema delle periferie geografiche 
ed esistenziali –. Preferisco rac-
contare la città che nemmeno i 
milanesi conoscono o ricorda-
no. In quest’opera parlo di due 
ferite che ne hanno squassato 
le fondamenta: la guerra, e in 
particolare la vicenda dei “pic-
coli martiri”, e la strage di piaz-
za Fontana con tutto quanto ne 
è seguito. Della prima ormai 
nessuno parla più, eppure è stata 
la tragedia più grande di tutta 
la seconda guerra mondiale». 
Il monastero di Gorla si trova, 
infatti, accanto a uno dei luoghi 
più emblematici dell’orrore 

È dedicato al mondo della clausura il monologo 
«Grate», scritto da Gianni Biondillo e portato in 
scena da Chiara Stoppa con la regia di Francesco 

Frongia. Una produzione Teatro Atir Ringhiera, in 
scena dal 30 novembre all’Elfo Puccini di Milano.
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bellico: qui sorgeva, fino al 20 ottobre 1944, una 
scuola elementare che venne bombardata dagli 
alleati per il solo banale motivo (chissà perché 
il male è sempre ammantato di banalità...) di 
alleggerire uno stormo di aerei – di ritorno da 
una missione non andata «a buon fine» – dal 
peso delle bombe: 170, sganciate sui popolosi 
quartieri di Gorla e Precotto. Una tragedia. Solo 
nella scuola di Gorla morirono 184 bambini (i 
«piccoli martiri» di cui parla Biondillo) insieme 
con le loro maestre e i bidelli. 

Il mondo dopo il covid

L’idea dello spettacolo è nata prima del covid. 
«Dopo l’esperienza de Il ritratto della salute, che 
ho portato in scena in molti teatri di tutta Italia 
(e che è diventato anche un libro per Mondadori, 
ndr), volevo recitare un testo dedicato alla città 
che mi ha accolto, quasi come forma di ricono-
scenza nei suoi confronti – sottolinea Chiara 
Stoppa, attrice milanese d’adozione ma friulana 
di origine –. E ho chiesto a Gianni Biondillo, di 
cui apprezzo lo sguardo originale nel raccontare 

questa metropoli, di scriverlo per me. In realtà io 
pensavo ai suoi romanzi gialli, di cui sono un’ap-
passionata lettrice, ma Gianni mi ha stupito con 
un testo diverso, che dice Milano attraverso gli 
occhi di chi la guarda solo da un piccolo per-
tugio, come le suore di clausura. Ed è stato sor-
prendente per me scoprire come in realtà queste 
donne vedano la città in un modo spesso più ni-
tido degli stessi abitanti che in essa ogni giorno 
si muovono. Dal loro monastero ne colgono il 
clima, le tensioni, i silenzi, i rumori che la ani-
mano. Ne avvertono i minimi sussulti».

«Quando ho cominciato a scrivere – riprende 
Biondillo –, non avevo in mente di parlare di clau-
sura. Non c’era ancora stata la pandemia, il mon-
do era un altro mondo. Ma poi con il lockdown 
tutto è cambiato. Sono stati giorni difficili per me: 
non sono riuscito a scrivere né a leggere nem-
meno una riga, ero completamente avviluppato 
nel dramma in cui eravamo stati catapultati. Poi, 
al termine di questa strana clausura a cui tutti 
siamo stati forzatamente sottoposti, mi è venu-
to naturale domandarmi come avevano vissuto 
quei giorni le persone che in clausura ci vivono 
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I piccoli martiri
Nella chiesa di 
Gorla un dipinto 
ricorda la morte 
dei 184 bambini 
della scuola 
elementare.  
Nella pagina 
accanto, le foto 
di alcuni di essi.

sempre: le monache. Sono così andato a trovare 
le clarisse del monastero di Gorla per chiederlo 
direttamente a loro. Le suore mi hanno accolto, 
ascoltato. Pur non avendo idea di poter diventare 
inconsapevolmente, e forse anche loro malgrado, 
protagoniste immaginarie di uno spettacolo tea-
trale, mi hanno metaforicamente spalancato con 
generosità le porte della vita in monastero. E mi 
si è davvero aperto un mondo». 

Nasce così questo monologo sorprendente, 
che tocca tutte le corde dell’umano: dal dolore 
all’ironia, dal timore alla curiosità, dalla ricerca 
di senso alla fede, dalla bellezza all’orrore. Che sa 
parlare di morte ma anche di difficoltà relazionali. 
Che indaga la vita in tutte le sue forme, senza 
sottrarsi a domande scomode. Che rovescia pre-
giudizi e aiuta a cogliere il significato delle piccole 
cose, di quella quotidianità che scorre in parallelo 
ai grandi eventi e che rappresenta, forse, il senso 
più vero di ogni esistenza umana.

Lo spettacolo è diretto con garbo e sensibili-
tà da Francesco Frongia. «Mi piace descrivermi 
come un uomo libero da pregiudizi – racconta il 
regista, non nuovo a portare in scena con delicata 

maestria testi drammatici, crudi, su temi di scot-
tante attualità –. In realtà questo monologo mi 
ha mostrato che ne ho tantissimi anch’io, come 
chiunque. Prima di Grate, per esempio, avevo 
delle monache un’immagine stereotipata, lonta-
na dalla complessità di questo mondo. Gianni ci 
ha regalato una storia meravigliosa. Un mondo 
affascinante e sconosciuto abitato da persone 
che vivono liberamente la propria clausura. Un 
mondo interiore dove le regole sono diverse dalle 
nostre e da cui possiamo imparare qualcosa sulla 
vita, sulla morte, e su una città, Milano, capace 
di accogliere e di imparare dalla storia. Il viaggio 
verso questo nuovo spettacolo sarà più interiore, 
verso l’anima più profonda di noi e del nostro 
modo di essere». 

«La pandemia – conclude Biondillo –, insie-
me al dolore ci ha insegnato tante cose, pure a 
fare il nostro mestiere con un impegno ancora 
maggiore. Ma ci ha mostrato anche che per la no-
stra classe politica la cultura, il teatro, sono peri-
ferici. Attenzione però: da una vita io mi occupo 
di periferie e so bene che è proprio dalle periferie 
che si cominciano a erodere gli imperi...». M
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