Adriano Bassi intervista Carla Magnan
per il libro Guida alle Compositrici dal Rinascimento ai giorni nostri
Odoya edizioni
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Come è nata la passione per la musica e nello specifico per la composizione?

Sono nata a Genova figlia delle grandi migrazioni degli anni ’60, da madre di origini siciliane e da padre
originario dalle valli friulane, entrambi provenienti da famiglie contadine che si sono incontrati per caso in una
delle città che offriva più lavoro in quel momento. Probabilmente senza l’Italsider, le attività del porto, ed altro
ancora. loro non si sarebbero mai conosciuti e io non sarei qui.
In famiglia la cultura non era certo una priorità e in casa c’erano pochissimi libri. Quei pochi erano tutti di mio
padre che attraverso essi cercava di migliorare il suo sapere. Il primo credo che fosse proprio un’enciclopedia.
Forse è da questa sua ricerca che è nata la mia curiosità di conoscere e la passione per la lettura ed i libri.
A tre anni mi regalarono un pianoforte a coda giocattolo. Ricordo ancora il suo coperchio rosso lucido con le
gambe nere! Pare che lo suonassi talmente tanto da consumarne letteralmente la tastiera. A sei anni parve
scontata la richiesta di imparare a suonare il pianoforte. E da lì, prima grazie ad una vicina di casa pianista
dilettante, e poi attraverso gli studi in conservatorio, cominciò tutto. La passione per la composizione nacque
dopo gli studi di armonia, mi divertivo molto a fare gli esercizi ed evidentemente li facevo bene, tanto che
l’insegnante mi consigliò di studiare composizione.
Ho studiato molto negli anni della mia frequenza in conservatorio, con una intensità che mi faceva dimenticare
tutto il resto, anche le difficoltà. Attraverso i magnifici docenti con cui ho avuto la possibilità di studiare ho
potuto approfondire autori quali Carissimi e Monteverdi ma anche Berio, Maderna; capii che in qualche modo
mi sarebbe piaciuto scrivere musica così. Vennero poi i diplomi in pianoforte, composizione e in clavicembalo,
per approfondire una mia non ultima passione, la musica antica.
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Quali sono stati gli ostacoli per entrare ufficialmente nel mondo musicale?

La mia famiglia sperava in un mio futuro decisamente diverso, come medico magari, quella del musicista non
era certo considerata una “vera” professione. Non potevo contare sul loro aiuto (del resto non essendo del
settore non avrebbero saputo nemmeno come fare) e quindi terminati gli studi non fu facile capire come
proseguire.
Il conservatorio ti teneva in una sorta di astrazione sospesa. Ti formava dandoti le competenze ma senza
aiutarti nella transizione alla realtà del lavoro artistico, per poterle quindi mettere in pratica.
Ora per gli studenti è molto diverso, decisamente più facile.

Fondamentale quindi per me fu l’ammissione all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma: gli anni di
perfezionamento con il M° Azio Corghi, i primi concorsi vinti, il rapporto creatosi con gli ensemble di musica
contemporanea (che allora non erano tantissimi), il lavoro di relazione e confronto con gli strumentisti
(fondamentale per sviluppare la propria tecnica di scrittura) e il mio primo editore, l’attuale Raicom.
Ma ricordo anche le parole del mio primo insegnante di composizione, il M° Adelchi Amisano: Praticare la
composizione è un lusso. La musica "colta" è elitaria e complessa, quasi per definizione. In alcuni casi
altamente speculativa.
E’ ovvio quindi che il sapere compositivo non si riceve in dono e non basta frequentare delle lezioni o avere
ottimi insegnanti.
Talento permettendo la conoscenza si guadagna duramente, sul campo. Approfondendo quotidianamente la
storia della scrittura musicale, cercando, ascoltando, indagando dentro se stessi e dentro l’animo di chi ti ha
preceduto o dei contemporanei di cui stimi il lavoro. Questo percorso può durare moltissimi anni, anzi
probabilmente non ha mai fine. Non tutti possono permetterselo e certamente le donne meno degli uomini;
come non tutti riescono ad accedere alle stesse chance (poche per la verità quelle italiane) a parità di talento.
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L’attività di compositrice è più agevolata all’Estero?

Purtroppo la risposta non può che essere affermativa.
All’estero, per quanto le difficoltà ci siano, è in costante aumento la presenza delle compositrici all’interno di
teatri e stagioni, sempre più sostenute (anche economicamente), riconosciute e valorizzate (questa parola
quasi sconosciuta da noi) dai loro paesi di origine.
In Italia, in modo quasi inversamente proporzionale, le poche compositrici attive fanno una fatica enorme per
riuscire ad avere uno spazio (che dovrebbe essere sacrosanto) nella scena musicale italiana. E questo è un dato
allarmante e dimostra ancora una volta come la cultura organizzativa musicale italiana sia anomala e arretrata,
anche in un settore di nicchia come quello della musica contemporanea.
Un sistema in cui, soprattutto per ciò che riguarda il teatro musicale, settore che mi è particolarmente caro, c’è
sempre il gioco della prima esecuzione.
Guardando infatti nel loro insieme tutte le stagioni di tutti gli enti lirici italiani, si può facilmente desumere
come vengano prodotte e commissionate nei periodi più floridi massimo due/tre opere contemporanea per
anno nel nostro paese. Non per teatro o per regione. Nell’intera nazione. La seconda produzione, si può
immaginare, è ancora più improbabile. In questo panorama c’è spazio per pochissimi e come compositori si
deve subire spesso l’indifferenza delle grandi istituzioni con pochissime eccezioni.
Il vero motore sono invece molte volte le piccole realtà, che coraggiosamente e ostinatamente continuano a
promuovere la contemporaneità dell’arte e a promuovere la qualità, senza pregiudizi di genere.
Altre prospettive possono aprirsi con progetti di collaborazione originali. Mi riferisco in particolar modo alla
mia collaborazione più che decennale di scrittura a quattro mani con la collega Carla Rebora che ha dato
bellissimi risultati ed è stata avvalorata dai numerosi premi ricevuti.
Concludo con una riflessione di Guido Barbieri: In Italia sembra di assistere ad una progressiva, lenta
dispersione delle menti femminili più brillanti dell'ultimo quarto di secolo: da tempo le opere ultime e
penultime di compositrici come Sonia Bo, Ada Gentile, di Roberta Vacca, Cristina De Amicis, Carla Magnan, (e
molte altre) stentano ad emergere. Forse soltanto il nome di Lucia Ronchetti, nonostante il parziale esilio, e
quello di Silvia Colasanti, possiedono una discreta presenza nella programmazione italiana.
La differenza con il resto d’Europa è vistosa, sconfortante e preoccupante.
4 Il mondo musicale “maschile” come reagisce alla presenza di una collega “femminile”?
Sono passati i tempi, per fortuna, in cui Schoenberg trovava perfettamente naturale il fatto che una donna non
potesse essere compositrice, o in cui l’accesso alle classi di composizione era escluso al genere femminile.
Devo dire che nella mia vita professionale mi sono capitati un paio di episodi sgradevoli in cui mi sono sentita
discriminata in quanto donna, a prescindere dalla qualità del mio lavoro, e questo mi ha trovata impreparata
perché credevo che tali pregiudizi fossero ormai superati. Ma per carattere tendo a rafforzarmi dopo ogni
difficoltà.

Per mia esperienza posso dire che il pregiudizio coinvolge soprattutto le posizioni di potere, come sempre
succede, mentre non ho mai avuto problemi con gli esecutori di musica contemporanea e non, di qualunque
sesso essi siano.
La loro dedizione, passione, voglia di studiare, di capire e collaborare con noi compositori è encomiabile.
Se alcuni miei lavori hanno avuto qualcosa come più di quaranta esecuzioni soprattutto all’estero e la mia
musica continua ad essere richiesta, eseguita e presente, molto lo devo a loro.
Non si dovrebbe più parlare di maschile e femminile, ma di musicisti.
E in particolare credo che ogni compositore sia un intellettuale libero di esprimersi nel proprio lavoro, uomo o
donna che sia.
E’ il vissuto della propria persona, non la propria presenza fisica.
Ma fin a quando si continua a parlare di compositrici, di fatto mettendoci nel “reparto di compositori donne”
ossia sottintendendo “non si sa se in grado di competere con i colleghi maschi”, vuol dire che ancora sono
molte le difficoltà da superare. Non potremmo pretendere di essere considerate compositrici (sostantivo
femminile di compositore) ……e basta?
Sarebbe bello arrivare al giorno in cui si possa imbastire una discussione sulle differenze del comporre dei
singoli autori, donne o uomini che siano, e scoprire poi che no, non ci sono differenze.

5 Come e in che cosa si è modificato il suo stile e la sua ricerca dagli inizi della carriera?
L’arte della composizione ha bisogno di talento e disciplina, esplorazione del proprio immaginario, controllo
del materiale e coscienza storica, come ogni altra attività intellettuale.
E’ con questa concezione che ho sempre affrontato le mie composizioni ed è in questo modo che proseguo il
mio lavoro, indirizzandone la ricerca. Come ho già detto, essendo il comporre un percorso di studio costante
nel tempo, è evidente che ogni lavoro rappresenti un piccolo punto in questo viaggio nella mia personale
acquisizione del sapere musicale.
Ogni progetto mi appare quindi unico, con una diversa origine e diversa realizzazione, pertanto mi riesce
difficile parlare di stile. Nessun compositore crea dal nulla, c’è sempre un retroterra di riferimenti e di
esperienze che fanno parte della nostra personale cultura e formazione in costante evoluzione, alle quali
reagiamo con un nuovo lavoro.
In questo contesto può essere utile una bella recensione di Mario Gamba, dopo un concerto in cui venne
eseguito un mio brano per viola sola, suonato splendidamente da Luca Sanzò:
…è qualcosa di sapiente e di amabile, ratio e eros vi confluiscono nella stessa misura (ma noi sappiamo, ormai,
che non sono facoltà divise né tantomeno contrapposte)… il gioco con i modelli romantici e con alcune
movenze "di scuola" è arguto assai, poi (ricorrentemente) tutto si scioglie - c'è dell'abbandono - in quello stare
nel moderno, nell'oggi, che è dato dalle melodie che si arrestano si perdono cercano vie dove il suono in
quanto libero suono intende affermare i suoi diritti…

6 E’ cambiato l’atteggiamento delle forze culturali negli ultimi anni nei confronti della donna musicista ?
Per quanto riguarda la donna “esecutrice” direi ampiamente di sì. Lo zoccolo duro del pregiudizio rimane sulla
professione di direttrice d’orchestra e di compositore. Basta guardare i cartelloni degli enti lirici o delle grandi
associazioni del settore musicale contemporaneo per accorgersi di quante compositrici o direttrici vi sono
presenti.
Del resto l'insensibilità e l'inadeguatezza di moltissime istituzioni rispetto alla creazione musicale
contemporanea rendono difficili le condizioni di lavoro dei compositori.
E’ difficile per tutti emergere, donne o uomini.
Un dato di fatto è che rispetto al numero elevato di studentesse nelle classi di composizione, ad esempio, sono
pochissime le compositrici attive, e tutte sono rigorosamente escluse da qualsiasi carica organizzativa di
rilievo. La spiegazione sta sicuramente nella difficoltà di portare avanti il proprio lavoro e quindi il sospetto che
ci siano ancora preclusioni e discriminazioni nei confronti delle donne compositrici può essere fondato.

7 Quali sono i campi che predilige nella sua ricerca?
Non ho assolutamente limiti o preconcetti, sono onnivora in fatto di arte.
Ogni forma di linguaggio o espressione del presente o del passato mi incuriosisce, può affascinarmi ed essere
come conseguenza fonte di idee, di studio e approfondimento.
E così scrittura, pittura, scultura, ma anche architettura, matematica e ogni altra forma d'espressione (musica
compresa) provocano una specie di "implosione" nella mia personale percezione emotiva.
Forse per questo i miei lavori sono riconducibili a vari tipologie formali e sempre in qualche modo riconducibili
al teatro che rimane per me sempre fonte di grande emozione e meraviglia.
Nel mio lavoro cerco di conservare questi valori e stimoli cercando di tradurli, lasciando
al mio pensiero e alla tecnica il lavoro più complesso: mutare attraverso il segno grafico l'energia del suono,
andando a creare ulteriori percezioni e stimoli.
Heine descrive perfettamente questo delicato equilibrio: La musica è una cosa strana. Oserei dire che è un
miracolo, perché sta a metà strada fra pensiero e fenomeno, fra spirito e materia, una sorta di nebuloso
mediatore uguale e diverso da ciascuna delle cose che media: spirito che necessita di una manifestazione nel
tempo e materia che può fare a meno dello spazio.

8 Secondo Lei per quale ragione nelle altre arti, vedi Pittura, Letteratura, Poesia, la presenza di un autore
donna, da secoli, è un fatto consueto, in musica il fenomeno della donna-compositrice, salvo pochi casi
sporadici, è un fenomeno del XX e XXI secolo?
Credo che sia dipeso dal ruolo/prigione sociale in cui è sempre stata rinchiusa “l'altra metà del cielo”. Non
dimentichiamo che rispetto a tutte le altre forme d’arte la composizione richiede un passaggio in più: necessita
di strumentisti che ne traducano il segno in suono.
Una donna poteva pur esercitarsi nelle altre arti (pittura, scultura, poesia, etc) più o meno liberamente, anche
come fatto privato, e immediatamente avere un riscontro al suo pensiero. Convincere altre persone a studiare
ed eseguire le proprie musiche non è ugualmente facile. Basti pensare a Fanny Mendelssohn che ebbe la
possibilità di usufruire degli stessi insegnamenti dati al fratello Felix (fatto non scontato) ma fu limitata dai
pregiudizi del tempo nei confronti delle donne, anche dallo stesso padre che non tollerava la sua attività di
compositrice. Famosa è la frase che le scrisse nel 1820: La musica forse diventerà la sua (di Felix) professione,
mentre per te può e deve essere solo un ornamento. Con Schoenberg, come ho già accennato, un secolo dopo
la situazione non è molto cambiata.
Non si può negare che finalmente nel secondo Novecento, la "scrittura femminile" sia imposta con forza
nell’universo della musica "colta": Saariaho, Gubaidulina, sono i primi nomi che mi vengono in mente. Nel suo
complesso però l'universo della musica contemporanea rimane ancora connotato con forza in senso maschile.
Ma non bisogna dimenticare che il diritto di voto alle donne in Italia è stato riconosciuto solo nel 1946, e per
quanto sia stato veloce il processo di emancipazione femminile, dando la possibilità a molte donne di formarsi
e lavorare al pari degli uomini, la comparsa di compositrici attive sulla scena europea è troppo recente e di
conseguenza tutte o quasi hanno come riferimento insegnanti e compositori uomini.
Ci vorranno ancora diverse generazioni di compositrici, attive e produttive, prima di poter smettere di
considerare in musica la donna-compositrice come un fenomeno.

PRODUZIONE MUSICALE
Per conoscere la completa produzione musicale si consiglia di consultare il Sito: www.carlamagnan.com

