


Paolo Grassi a Luigi Nono
           Milano 28/6/72
Caro Gigi,
ho ascoltato iersera – con estrema attenzione e concentrazione – la 
tua composizione. Sono sinceramente lieto che sia la Scala, questa 
nostra Scala a tenerla a battesimo con Claudio e Maurizio.
C’è – a mio parere – in questa tua musica una intensità, una 
aggressività, una forza drammatica (bravissima la cantante) 
esaltanti.
È un grido continuo, mai noioso o rilassato, di denuncia e di 
solidarietà, di passione civile e questa tensione morale e ideale 
– inno alla qualità inscindibile del fatto artistico – mi è arrivata e mi 
ha convinto. 
Con animo fiducioso guardiamo ora all’opera – In bocca al lupo per 
stasera: intanto tutta la mia stima e solidarietà – affettuosamente

Paolo Grassi

La lettera si riferisce alla prima esecuzione assoluta di Como una ola de fuerza y luz, 
per soprano (Slavka Taskova Paoletti), pianoforte (Maurizio Pollini), orchestra (diretta da 
Claudio Abbado) e nastro magnetico (Marino Zuccheri).
Archivio Luigi Nono, Venezia.



La figura di Paolo Grassi si pone come una delle più importanti 
personalità di organizzatore culturale e intellettuale dell’Italia del 
secondo Novecento.
I suoi percorsi sono stati non solo la fondazione del Piccolo Teatro 
di Milano, ma anche la Sovrintendenza alla Scala, la Presidenza 
RAI, non dimenticando la prima esperienza giovanile editoriale da 
Rosa & Ballo.

 La Fondazione Paolo Grassi - la voce della cultura - è 
finalizzata a raccogliere e diffondere tutti i documenti: lettere, 
articoli, editoriali, rassegna stampa, interviste legati alla figura e 
all’attività di Paolo Grassi e dei suoi collaboratori tramite pubbli-
cazioni, “I Quaderni della Fondazione” e l’organizzazione di con-
vegni, mostre e letture. Ripercorrere la memoria dell’uomo di 
spettacolo e la sua personalità attraverso queste testimonianze,  
ricordare, onorare e far conoscere ai giovani il grande organizza-
tore che con la sua genialità, tenacia e audacia ha dato un con-
tributo inestimabile alla diffusione del teatro, della musica e della 
cultura  non solo in Italia ma a livello europeo e mondiale. E ciò 
affinché il suo pensiero ed il suo lavoro non vadano persi ma re-
stino impressi come importanti tracce per le nuove generazioni.                                                                             
Un ponte tra passato e futuro.

 Al gran sole carico d’amore, l’opera commissionata da 
Paolo Grassi nel 1972, seconda esperienza teatrale di Luigi Nono 
e momento chiave nell’opera del musicista veneziano, è uno dei 
progetti teatrali più innovativi del teatro musicale del secondo do-
poguerra.

 L’insieme di documenti raccolti presso gli archivi del Tea-
tro alla Scala di Milano, dell’Archivio Luigi Nono di Venezia e della 
Fondazione Paolo Grassi - La voce della cultura -, permette la 
consultazione di lettere, manoscritti, rassegna stampa, recensioni, 
locandine ecc. e ricostruisce i primi contatti del compositore Luigi 
Nono con il Teatro alla Scala, attraverso la determinante figura di 
Paolo Grassi, ricostituendo una “memoria” sulla produzione del-
l’opera e sui colloqui con l’amministrazione comunale, con il teatro 
milanese, con la stampa e con personalità della cultura e della 
politica. 

 Una mostra che prendendo per mano il visitatore di oggi 
a distanza di 36 anni, vuole fare rivivere le stesse emozioni tra mu-
sica, voci, immagini e luci.

Francesca Grassi
Presidente comitato esecutivo 

Fondazione Paolo Grassi – la voce della cultura –

Luigi Nono e Paolo Grassi, Teatro Lirico, Milano, 1975. Foto Luigi Ciminaghi

Gli studi, le ricerche, le mostre, dedicate al teatro musicale di Luigi 
Nono coinvolgono un pubblico sempre più vario e ampio e rendo-
no evidenti i grandi valori di carattere artistico, civile e umano che 
questi lavori comunicano. 

 Ringrazio Francesca Grassi e Mimma Guastoni per aver 
promosso, coordinato e realizzato questo progetto, un segno pre-
zioso di collaborazione tra le due Fondazioni, diretto a rendere viva 
la grande amicizia e stima che legava Luigi Nono a Paolo Grassi e 
a documentare questo primo riuscitissimo allestimento di Al gran 
sole carico d’amore, azione scenica che ha nella condivisione e 
nella collettività il suo segno più forte.

         Nuria Schoenberg Nono



  Luigi Nono
   Al gran sole carico d’amore
   Dettaglio della prima pagina della partitura eliografica con annotazioni autografe.
   Archivio Luigi Nono, Venezia.

   alle pagine seguenti:
   Dettaglio di due pagine dal testo I giorni della Comune di Bertolt Brecht 
   dal volume Teatro, Einaudi, Torino, 1961, con annotazioni di Luigi Nono riguardanti 
   la selezione dei testi per l’azione scenica Al gran sole carico d’amore.
   Archivio Luigi Nono, Venezia.



Milano, 14 luglio 2011

Difficile per me evocare la genesi di Al gran sole carico d’amore 
senza lasciarmi coinvolgere dall’emozione dei ricordi vivissimi 
e della passione intellettuale, morale e civile che animava tutti i 
protagonisti del lavoro.
 La mia “prima opera” dico spesso, nominata dirigente di 
Casa Ricordi nel 1974 non avevo mai seguito editorialmente una 
composizione per il teatro e la grande apertura umana e culturale 
di Luigi Nono mi offriva una possibilità di partecipazione davvero 
speciale. Dico “opera” per abitudine gergale, erano infatti molto 
chiare e illuminanti le scelte del compositore per un nuovo teatro 
musicale, un’azione scenica che si articola in una rete di diversi 
poli d’attrazione nell’ambito della lotta per la liberazione e del ruolo 
delle donne in essa. E quale poetica ma insieme lucidissima cura 
nella scelta dei testi dalla Mère di Gorki alla poesia di Rimbaud 
Les Mains de Jeanne Marie da cui è tratto il verso Au grand soleil 
d’amour chargé che doveva essere il titolo dell’opera poi voluto 
in traduzione italiana da Claudio Abbado e Paolo Grassi. Allora 
godevo della bellezza dei testi, condividevo la speranza politica 
ma solo più tardi ho capito come ogni quadro, ogni parola, tutto 
nella musica rispondesse ad un disegno preciso strutturale e di 
pensiero. Così fu anche per la decisione coraggiosa di rivolgersi a 
Jurij Ljubimov, direttore del Teatro Taganka di Mosca, a quel tempo 
mal sopportato dal regime sovietico. Splendida fu la collaborazione 
tra loro e con lo scenografo del Taganka, David Borovskij.
 Quante sfide per uno spettacolo, solo un personaggio 
della statura di Paolo Grassi poteva comprenderne la portata ed 
affrontarle per portare a termine l’iniziativa. E quanta solidarietà 
riusciva a sollecitare in tutti gli operatori: momenti di magica 
comunione d’intenti.
 Dicevo la forte speranza politica, forse sarebbe più 
appropriato parlare di un grande afflato verso la libertà e la dignità 
degli esseri umani ma allora, al contrario, tutto fu interpretato 
anche da autorità milanesi addirittura come una campagna a 
favore del partito comunista, “questa Scala coperta di Bandiere 
Rosse” titolavano i quotidiani. Il primo colpevole non poteva 
essere altri che il Sovrintendente del Teatro Paolo Grassi, colui che 
aveva commissionato il lavoro e tanto l’aveva sostenuto. Molto 
ho imparato dalla forza della reazione di Paolo Grassi, non si è 
lasciato neppure scalfire dalle polemiche e ha guidato l’operazione 
con sicurezza, convinzione e maestria.
 I giganti non si possono imprigionare in iniziative limitate 
come una mostra ma ricostruire il rapporto tra Grassi e Nono, dare 
atto della nascita di Al gran sole carico d’amore è sembrato a noi 
della Fondazione un gesto d’amore, di rispetto e a favore della 
conoscenza del teatro e della musica.             
            Mimma Guastoni

                               









mezzi: orchestra-coro (tantissimo) – solisti (canto e voce) – nastri 
magnetici composti nello studio elettronico sia per le voci (coro e 
soli), sia per l’orchestra  / tecnica cinetica di Svoboda / 
e tu. 

usare tutto lo spazio scenico, forse anche quello del teatro, e forse 
quello del foyer: tutto se possibile. 
mi dicono che tu hai fatto qualcosa di simile con “i dieci giorni che 
sconvolsero il mondo”.  

ti chiedo 
a) se questo ti interessa 
b) se hai tempo per collaborare 
c) se sì quando e come potrò venire a Mosca con tutto il materiale 
– testo – studiarlo insieme e deciderlo 
d) questo al più presto, poiché devo consegnare parti corali già 
scritte entro febbraio 1973 
e)  se ti va la collaborazione con  Svoboda, oppure chi ????
f) La Scala ti farebbe l’invito ufficiale 
g) dovresti poter venire in Italia in gennaio 1974 per il lavoro finale 
per la prima assoluta – marzo 1974 
h) tu, e se vuoi, assistenti tuoi

se tutto questo funziona fammi telefonare dalla Mariolina o mandami 
un telegramma, che vengo subito a Mosca a lavorare con te, e 
avviso subito La Scala per l’invito. 

oltre tutto, trovo molto importante che sia tu a contribuire a questo 
lavoro nostro (comunisti) con la tua esperienza di vita di angolazione 
di coscienza di sensibilità vostra. 

e la collaborazione tra noi dovrà essere una nuova e reale 
dimostrazione della capacità creativa tra noi nell’inventare nuove 
comunicazioni, nuovi mezzi, nuovi modi, proprio come il marxismo 
indica pretende e necessita. 

ti abbraccio 

Luigi Nono
giudecca 882

* Alcune parole illegibili

Lettera conservata in copia presso Archivio Luigi Nono, Venezia.

A sinistra la lettera di incarico ufficiale per una nuova opera.
Paolo Grassi a Luigi Nono, 2 maggio 1972.
Archivio Luigi Nono Venezia.

Luigi Nono a Jurij Ljubimov
senza data, II metà del 1972

carissimo Ljubimov, 

la storia è questa:
in marzo 1974 verrà eseguita a La Scala in Milano una “opera” mia 
nuova, cioè la prima assoluta, su invito della direzione de La Scala. 
direttore d’orchestra sarà Claudio Abbado, direttore stabile de La 
Scala, da anni amico mio e sicuramente il più importante oggi nel 
mondo: straordinario sia nella musica del passato che in quella 
di oggi. scenografo ho pensato a Josef Svoboda, cecoslovacco, 
molto bravo e nuovo, pure amico da tempo. per la regia penso a 
te, che non conosco personalmente ma che da tempo molti amici 
e compagni mi dicono straordinario e nuovo. 
non sarà un’opera nel senso tradizionale, naturalmente! 
dipende da tutti noi. 
non sarà un’opera per cui prima il musicista la compone, poi arriva 
il direttore d’orchestra che la esegue, poi il regista che la mette in 
scena ecct. 
ma fin dall’inizio il lavoro deve essere collettivo tra tutti noi. 
cioè un lavoro che nasce insieme tra noi. 
testi vari. 
parto dalla Comune del 71 Parigi a oggi. 
Comune: ho vari testi già raccolti, originali, da libri scritti dai 
comunardi stessi. vari momenti della Comune, vista da oggi. 
cioè quello che la Comune ci insegna oggi. 
le forze positive sue, i lati negativi di debolezza sua. 
in tutto ciò, il nostro oggi, positivo e negativo. 
una figura della Comune: Louise Michel: i suoi poemi, suoi testi 
fino al suo processo. per arrivare a figure di donne di oggi: operaie 
italiane, Tania Bunke (che morì con il Che Guevara in Bolivia, 
Haydée Santamaria ... Celia Sánchez ... * Moncada con il gruppo 
di Fidel (1953) e poi tutta la lotta armata cubana, e che vive tuttora, 
donna rivoluzionaria straordinaria. 
situazioni di oggi: dalla lotta nostra italiana (operaie) al maggio 
francese 58, al Cile e altri paesi latinoamericani e africani e asiatici: 
situazioni collettive e figure singole. 
altro testo gli scritti di Marx e Engels sulla Comune.  
altro testo, che penso di usare continuamente lungo l’opera (il 
momento più alto di lotta ideale pratica), discorsi del Che Guevara, 
detti da lui, cioè con la sua voce viva (ho i dischi cubani qui). 
non ricostruzione storica, ma sovrapposizione con vari elementi 
acustici scenici parlati cantati proiettati ecct., in modo da stabilire 
rapporti dialettici tra il tuttto, non dati come risolti ma da offrire 
al pubblico da considerare, pensare, riflettere per poi agire, se 
possibile, meglio, con maggiore coscienza, conoscenza e analisi. 
quindi “teatro epico”. (Meyerhold–Piscator–Brecht–il teatro del 
black panter’s oggi e quello latinoamericano in “agitazione”). 





  Luigi Nono
   Al gran sole carico d’amore
   Studio per la struttura drammaturgica di una delle sezioni del Tempo I.
   Archivio Luigi Nono, Venezia.





Al gran sole carico d’amore
Un percorso multimediale sull’azione scenica di Lugi Nono

I materiali in mostra, la gran parte provenienti dall’Archivio Luigi 
Nono di Venezia, costituiscono un percorso volto a documentare 
la genesi e la prima esecuzione assoluta dell’azione scenica Al gran 
sole carico d’amore, commissionata da Paolo Grassi (allora So-
vrintendente del Teatro alla Scala) nel primi mesi del 1972, prevista 
per la primavera del 1974 e finalmente portata in scena al Lirico di 
Milano nell’aprile del 1975 (ripresa poi con lo stesso allestimento 
nel 1978).

 Una selezione di libri annotati, dalla biblioteca di Luigi 
Nono, consentirà di verificare le prime fonti letterarie della com-
plessa costruzione librettistica (Da Brecht a Lenin, da Louise Michel 
a Pavese…) e traccerà un primo “ritratto” di Nono tra la fine degli 
anni Sessanta e i primi anni Settanta. 

 La raccolta di lettere ripercorre poi i primi contatti con 
la produzione, la scelta del regista e dello scenografo – il russo 
Ljubimov e l’ucraino Borovskij – e le difficili mediazioni con le ammi-
nistrazioni russe e milanesi, sostenute dal fondamentale appoggio 
di Julia Dobrovolskaja (traduttrice, interprete e amica) e di Paolo 
Grassi. 
Un secondo insieme di materiali – autografi di Nono – accompa-
gna la narrazione direttamente dentro il “laboratorio”: testi, musi-
ca, scena, luci, coreografie sono pensati, composti e coordinati in 
simultaneità (nel lavoro comune condotto con Ljubimov a Mosca 
nell’estate del 1973, così come allo Studio di Fonologia di Milano 
con Marino Zuccheri, poi in teatro con Claudio Abbado, Borovskij 
e Jakobson) e documentati da una serie di materiali dal forte im-
patto grafico, esprimendo così a pieno il “clima” culturale, estetico, 
artistico, ma anche politico, sociale e umano, nel quale l’azione 
scenica Al gran sole carico d’amore viene generata. Dagli studi 
per i testi alle numerose varianti per la struttura generale fino ai 
primi schizzi musicali e alla partitura pubblicata, appaiono sempre 
evidenti i segni di un lavoro collettivo condotto con “coscienza e 
analisi”, portato poi in scena con risultati straordinari, documentati 
in mostra delle fotografie degli incontri preparatori, delle prove, del 
debutto, così come da altri contributi audio e video.

 L’accesso ai file d’archivio consentirà al visitatore la libera 
formulazione di un proprio percorso all’interno di un’ampia sele-
zione dei materiali d’archivio riguardanti la nascita di un capolavo-
ro del teatro moderno.

          Giorgio Mastinu

Corpi di Comunardi
dal libro: Louise Michel, La Comune, Milano 1969.

A sinistra uno studio di David Borovskij per le scene.
Archivio Luigi Nono, Venezia.





Note sull’allestimento

L’allestimento della mostra – realizzato dallo studio MammaFo-
togramma - è studiato per condurre il visitatore con semplicità fra 
contenuti ed esperienze visivo/sonore. La leggibilità contenutistica, 
senza mai diventare didascalica, si intreccia con uno spettacolo 
coinvolgente ed appassionante.
 Il percorso espositivo/sensoriale non presenta né un ver-
so né una direzione univoca, composto da più luoghi, la sua è 
una natura diffusa, le diverse postazioni periferiche all’interno dello 
spazio sono in continuo dialogo tra loro attraverso proiezioni, suoni 
e documenti.
 All’ingresso l’archivio si mostra; le sue parti fatte di affa-
scinanti partiture, fotografie, lettere e interviste dialogano all’interno 
di un sistema strutturale in legno che li sorregge e li incornicia. Oltre 
svetta fino a 6 metri d’altezza la ricostruzione in scala 1:1 della sce-
nografia dello spettacolo, una porzione fedele alle originali pedane 
di legno dove i cantanti del coro vennero imbragati e sospesi a 
decine di metri d’altezza.
 Procedendo oltre passiamo dall’introduzione all’appro-
fondimento, troviamo infatti una postazione multi-touch interattiva 
(sviluppata in collaborazione con il collettivo Neologie) per la con-
sultazione del materiale d’archivio: fotografie, spartiti manoscritti, 
bozzetti di scena, carteggi, recensioni dell’epoca, fonti letterarie, 
ecc. Si tratta di un’interfaccia di facile consultazione che permette 
tanto un’indagine approfondita ad un pubblico specialistico, quan-
to aiuta chi non conosce l’opera di Nono ad avvicinarsi e compren-
dere la genesi, i contenuti e la poetica di questo grande composi-
tore del Novecento, il suo contesto culturale, storico e politico.
Un flusso di immagini e suoni permette di immergersi in una vivida 
esperienza visuale ed emotiva che si concretizza nella maquette. 
Uno zootropio tridimensionale circonda un fedele modellino della 
scena e permette di vedere riprodotto uno degli aspetti fondamen-
tali della scenografia dello spettacolo: il movimento.
 Attraverso questa rivisitazione di uno strumento del pre-
cinema lo spettatore si trova coinvolto direttamente in una reinter-
pretata magia della scena.
 Tecnologie avveniristiche incontrano tecniche più antiche, 
materiali robusti e concreti come il legno ed il ferro si alleggeriscono 
grazie all’unione con la tela e la luce dando vita a forme dinami-
che, leggere ed articolate. Questa scelta nasce come omaggio alla 
grande opera di Nono, alla sua costante ricerca di una classicità 
atemporale e sovrastorica in dialettico confronto con la contempo-
raneità al fine creare un’opera totale. 

                  MammaFotogramma Studio
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