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a cura di Pino Tierno (Catalogna) e Laura Caretti (Scozia)

DOSSIER: 
Indipendentismi

Apparentemente ripiegata sulle sue ri-
vendicazioni nazionaliste, la Catalogna 
non ha mai smesso di proiettarsi risolu-
tamente verso l’Europa e il resto del 
mondo. Ne è prova il suo teatro, da mol-
ti considerato fra i più vitali ed esube-
ranti del continente, con compagnie e 
autori che da decenni valicano con suc-
cesso gli angusti confini iberici. Qual è 
attualmente il rapporto della scena ca-
talana con Madrid e in che modo il tea-
tro sta raccontando le inquietudini e 
l’effervescenza di questo tormentato 
momento politico?

Un Teatro Nazionale “senza muri” che 
viaggia dentro e oltre i confini della 
Scozia, un pubblico senza età e classe 
che affida al teatro un ruolo identitario 
fondamentale, una drammaturgia pro-
teiforme che dà voce a storie del nostro 
tempo anche quando rievoca il passa-
to, un Festival che accoglie ogni anno a 
Edimburgo migliaia di compagnie di 
tutto il mondo: ecco le forze dinamiche 
che caratterizzano l’“indipendenza” 
della realtà teatrale scozzese oggi che 
la Brexit vuole chiudere le frontiere 
dell’isola. 
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Per la Catalogna è festa nazionale, 
l’11 settembre, ma in realtà il gior-
no della Diada celebra un lutto o, 
per meglio dire, una capitolazio-

ne, una sconfitta. Quella subita nel 1714 da 
Barcellona, a opera delle truppe di Filippo 
V che assediavano da più di un anno la città, 
per via della scelta catalana di appoggiare gli 
Asburgo e non i Borboni nella guerra di suc-
cessione che aveva coinvolto mezza Europa. 
Quella scelta fu pagata cara, con l’abolizione 
di leggi e libertà civili di cui la regione aveva 
fino a quel momento beneficiato. Sono pas-
sati secoli ma tale affronto è ancora impresso 
nella mente e nel cuore dai catalani se è vero 
che persino il calcio, da qualche anno, ha ini-
ziato a ricordare l’evento, con cori inneggian-

ti all’indipendenza che scattano esattamente 
al minuto 17:14 delle partite giocate in regio-
ne. Tale rito, non a caso, è iniziato proprio, 
nell’incontro contro il Celtic di Scozia, regio-
ne particolarmente a cuore ai catalani, e non 
c’è da spiegarne il perché. 
Le strade della Spagna e della Catalogna si 
sono altre volte biforcate in passato, come 
all’epoca dello sviluppo industriale, quan-
do, poco a poco, la regione raggiunse livel-
li di prosperità tali da far risorgere romantici 
sentimenti di autodeterminazione e, ancora 
una volta, d’indipendenza. Sentimenti, co-
me si può immaginare, spesso sopiti e addi-
rittura brutalmente repressi, nel corso delle 
varie dittature che si sono susseguite e poi 
della guerra civile, fino all’epoca franchista, 

certamente tutt’altro che benevola nei con-
fronti della regione. In seguito, però, è arriva-
ta la democrazia e il ripristino delle istituzio-
ni locali. E poi persino Zapatero, e la grande 
apertura nei confronti delle richieste autono-
mistiche della regione, al punto che in quegli 
anni, il desiderio d’indipendenza coinvolge-
va non più del 10% della popolazione. Ma a 
Zapatero è succeduto il Partito Popolare con 
il rigido Rajoy, mentre sullo scranno più al-
to della Generalitat si è seduto Puidgemont, 
entrambi non esattamente campioni nell’ar-
te della pazienza e della diplomazia. Il resto 
è storia, anzi, un grande lio, un casino su-
scettibile di molte letture e, di sicuro, anco-
ra di molti cambiamenti. Un dato è, comun-
que, incontrovertibile. Da qualsiasi lato e con 

Catalogna: da quarant'anni 
un teatro libero e universale
Se “dialogo” è parola fondamentale quando si tratta di teatro, ancor più si avverte l’esigenza della sua centralità 
per la risoluzione del conflitto politico che oppone da mesi Madrid e la Catalogna. La scena e la drammaturgia 
catalana, comunque, da decenni rivendicano la loro potente singolarità, in Spagna e in tutta Europa.

di Pino Tierno
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qualunque sentimento la si voglia guardare, 
la differenza c’è e non è invenzione degli in-
tellettuali o della classe dirigente. Lasciamo 
ora da parte le questioni politiche e persino 
quelle economiche, che sono alla base, sen-
za che la cosa stupisca nessuno, di molte del-
le odierne rivendicazioni. 

Le difficoltà del teatro in lingua
Pensiamo alla cultura e a uno degli strumenti 
chiave attraverso i quali questa si manifesta 
e si sviluppa: la lingua. Il catalano è, con tutte 
le sue varianti, parlato oggi da oltre 9 milio-
ni di abitanti. Nonostante il fatto che la Spa-
gna si sia sempre opposta a qualsiasi forma 
di ufficializzazione dell’idioma, e a dispetto 
di tutte le repressioni che nel corso dei seco-
li ha subito, il catalano è ben vivo. Finanche 
in Italia, con la comunità di Alghero che, anni 
fa, si presentò orgogliosamente, persino con 
una sorta di “ambasciatore” locale, alla pri-
ma a Cagliari di un testo del grande Josep 
Maria Benet i Jornet. Proprio Benet ricorda-
va, fra l’altro, i tempi di Franco in cui si veni-
va redarguiti, per dirla eufemisticamente, se 
sorpresi a parlare pubblicamente in catalano 
e non in “cristiano”. 
Persino agli autori di oggi il nesso non ap-
pare subito evidente, eppure se oggi in Eu-
ropa il teatro parla spesso in catalano, ciò 
si deve al fatto che le istituzioni locali, oltre 
che i teatri pubblici e le sale private, nel cor-
so di decenni, dopo la morte del Caudillo, 
hanno spinto fortemente per una autoria lo-
cale, persino con un poderoso e invidiabile 
programma di aiuto alle traduzioni. E come 
stupirsi del fatto che un sostegno del genere 
abbia prodotto negli anni grossi risultati? Il 
talento non è una pianta che si autoalimenta, 
va piuttosto coccolato e sostenuto (e pecca-
to che in Italia non se ne ricordi quasi nessu-
no, ma questo sarebbe un altro dossier). 
Il teatro in lingua catalana, naturalmente, è 
sempre esistito, sin dal Medioevo, ma ha 
sempre dovuto vedersela con le repressioni 
centraliste di Madrid che ha di fatto impedi-
to, fino alla morte di Franco, una vera istitu-
zionalizzazione del teatro locale, appannag-
gio spesso di compagnie amatoriali o co-
munque indipendenti, che sopravvivevano 
senza alcun tipo di sostegno pubblico. La 
“castiglianizzazione” della società rendeva il 
teatro in lingua un fenomeno di second’ordi-

ne, destinato, nella maggior parte dei casi, 
soltanto ai ceti popolari. Gli autori che cerca-
vano di utilizzare il teatro come agorà, dove 
far crescere una coscienza sociale e politica, 
venivano emarginati o costretti all’esilio. 
Qualche anno prima dell’avvento della de-
mocrazia, comunque, quando il Franchismo 
cominciava già a mostrare segni di cedimen-
to, iniziavano a sorgere compagnie indipen-
denti che praticavano un modello di autoge-
stione, con spettacoli interattivi e multidisci-
plinari, e l’ausilio di linguaggi scenici che si 
rifacevano spesso al teatro di strada. Senza 
alcun tipo di sovvenzioni, quanto meno all’i-
nizio, ecco poi nascere e farsi strada gruppi 
storici, variamente affermatisi anche all’este-
ro quali Els Jonglars, i Comediants, La Cuba-
na e naturalmente La Fura dels Baus, con i 
suoi spettacoli densi di espressività primitive 
combinati con l’uso spregiudicato delle mac-
chine e di situazioni provocatorie.

Quattro generazioni di autori
Si diceva del paradosso per cui il catalano 
non è nemmeno riconosciuto dall’Unione Eu-
ropea eppure è la lingua di alcuni degli au-
tori più rappresentati del continente. In po-
chi decenni, dal finire degli anni Settanta, la 
drammaturgia della piccola regione ha cono-
sciuto uno sviluppo tale che generazioni di 
talenti si sono succedute l’una dopo l’altra, 
imponendosi per l’originalità di temi e lin-
guaggi, sulla scena europea e non solo. 
I due grandi maestri riconosciuti sono il già 
menzionato Benet i Jornet e Sanchis Sini-
sterra. La loro attività pedagogica, quella 
del secondo apprezzatissima anche In Ita-
lia, ha influenzato la vocazione e il lavoro di 
schiere di attori e di drammaturghi. I loro te-
sti sono tradotti in varie lingue e in Italia, del 
primo, è noto soprattutto Due donne che 
ballano che ha già conosciuto due edizioni in 
pochi anni, mentre Ay, Carmela! di Sanchis è 
un piccolo classico che in Spagna è divenu-
to anche film. 
Subito dopo di loro è arrivata la generazione 
cosiddetta di mezzo, di cui fanno parte cali-
bri come Sergi Belbel, Jordi Galcerán e Lluisa 
Cunillé. Belbel è stato forse l’emblema della 
scrittura catalana, dato che con le sue messe 
in scena e i premi internazionali, si è fatto co-
noscere fin dai primi anni Novanta, anche in 
Italia. La carriera di Belbel è poi proseguita 

fra nuovi testi all’insegna della versatilità stili-
stica e importanti impegni istituzionali, come 
la carica di direttore del Teatro Nazionale di 
Catalogna, dal 2006 al 2012. Galcerán è in-
vece un vero caso teatrale. Non ha all’attivo 
moltissimi lavori, eppure alcuni di questi, sa-
rà per la sua capacità di sintonizzarsi appie-
no con il gusto corrente del pubblico, lo han-
no reso un autore dal successo inarrivabile, 
in tutti i Paesi. Basti pensare che un testo co-
me Burundanga ha superato solo a Madrid 
le 2.300 rappresentazioni mentre Il Metodo 
Gronholm è arrivato ad avere circa 20 mes-
sinscene contemporanee nella sola Germa-
nia. Il lavoro della Cunillé ha attualmente una 
ripercussione decisamente più locale ma ciò 
non toglie che i suoi testi si distinguano per 
densità di scrittura, oltre che per una raffina-
ta e personalissima inventiva stilistica. 
Negli anni Settanta sono poi nati gli autori 
che attualmente si stanno imponendo ovun-
que, non solo sulle scene di Madrid o Bar-
cellona. Il versatile Guillem Clua ha già al 
suo attivo dei testi tradotti in varie lingue, 
così come Josep María Miró Coromina, 
noto in particolare per Il principio di Archi-
mede, visto anche in Italia e non dimenti-
chiamo certo Pau Miró, famoso da noi per 
gli adattamenti napoletani che dei suoi te-
sti ha fatto Enrico Ianniello, Cchiove e Iuca-
turi. Non ancora molto noto all’estero, ma 
apprezzatissimo in Catalogna è Pere Riera. 
Quest’anno sbarca per la prima volta in Ita-
lia con Squalificati, ma è suo uno dei testi 
di culto per i catalani, Barcellona, storia am-
bientata all’epoca della Guerra Civile e dei 
bombardamenti nazi-fascisti sulla città. Il te-
sto risulta a tutt’oggi uno dei più grandi suc-
cessi del Teatro Nazionale, segno evidente 
del desiderio del pubblico di raccogliersi in-
torno a una storia del loro recente passato, 
capace di emozionare gli spettatori e parla-
re a ciascuno di loro. 
Giovanissimi e già promettenti autori bus-
sano adesso alla porta, anche se per loro le 
condizioni non saranno forse favorevoli co-
me quelle dei loro predecessori. Ma han-
no tempo: quella dei nuovi drammaturghi 
è una storia ancora tutta da raccontare, in-
tanto che, per loro e per tutti i catalani, si 
sta scrivendo una Storia più complessa e più 
grande, con pagine nuove che nessuno an-
cora conosce. ★
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Unanimemente considerato il più 
importante scrittore teatrale ca-
talano vivente, nonché indiscu-
tibile modello per la generazio-

ne di drammaturghi che, a partire dagli anni 
Novanta del secolo scorso, animano la vi-
vace scena barcellonese, godendo di una 
notevole proiezione internazionale, Josep 
Maria Benet i Jornet (Barcellona, 1940) van-
ta oggi la solida traiettoria di un autore che 
fin dall’inizio della sua lunga carriera, intor-
no al 1964, ha scommesso sul teatro di te-
sto e sul peso che la parola deve assume-
re in scena. Opzione decisamente temera-
ria nel contesto in cui mosse i primi passi: 
un’epoca in cui un pressoché generalizzato 
impulso alla sperimentazione teatrale muo-
veva verso la promozione di nuove forme di 
spettacolo, mettendo in discussione il pre-
dominio del testo drammatico sugli altri ele-
menti della creazione scenica, con una vee-

menza che proprio in Catalogna, e in parti-
colare a Barcellona, avrebbe trovato le sue 
manifestazioni più accese. La vocazione alla 
scrittura nasce in lui, in particolare, dalla sua 
condizione di fruitore insaziabile di diverse 
forme di letteratura popolare, tra cui il po-
liziesco, il western, i romanzi di fantascienza 
e, non ultimo, il fumetto, che visse momenti 
di splendore in Spagna proprio grazie all’at-
tività della storica casa editrice barcellone-
se Bruguera. Se a ciò si unisce la passione 
per gli sceneggiati radiofonici e per il cine-
ma, non è difficile individuare nel gusto per 
la narrazione il tratto caratterizzante di uno 
scrittore avido di storie e al contempo inte-
ressato alla loro possibile resa visiva, plasti-
ca, acustica: il percorso verso la creazione 
teatrale era di fatto segnato da queste pre-
messe, come anche quello verso la sceneg-
giatura televisiva, altro genere di intratteni-
mento che lo ha visto impegnato a lungo.

Benet i Jornet, il padre nobile  
della drammaturgia catalana contemporanea
Strenuo difensore del teatro d’autore, anche quando a Barcellona spiravano venti contrari,  
Benet i Jornet rappresenta il modello indiscusso per le nuove generazioni  
di drammaturghi della regione iberica. 

di Simone Trecca
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Ostinatamente controcorrente
Questa particolare vocazione narrativa, solle-
citata da un immaginario strettamente legato 
alla cultura popolare di natura grafica e au-
diovisiva, non poteva che trovare sfogo, ar-
gomentativo e formale, in un teatro in cui il 
testo, la parola e il loro prendere corpo nel-
la gestualità dell’attore e respiro nel costretto 
spazio scenografico fossero al centro della co-
municazione drammatica. Così è sin dalla sua 
prima opera in catalano, Una vella, conegu-
da olor (Un vecchio, conosciuto odore, 1963), 
che gli vale il neonato Premio Josep Maria de 
Sagarra, da cui prenderà poi il nome il grup-
po (o generazione) di autori che ruotarono at-
torno a esso e che condivisero altre esperien-
ze della vita teatrale catalana di quei decenni. 
La pièce di Benet diventa da subito il simbolo 
della nascita del nuovo teatro catalano d’au-
tore e, di fatto, manifesta lo stretto vincolo 
che le opere di questa fase intrattengono con 



Hy37

le esperienze del miglior teatro di radice rea-
lista del dopoguerra, sia nazionale sia norda-
mericano (il cui modello era senz’altro l’Arthur 
Miller di Morte di un commesso viaggiatore).
Ambientazioni urbane, spesso periferiche, 
difficile conciliazione delle aspirazioni de-
gli individui con le costrizioni di un contesto 
sociale ostile o intrinsecamente escluden-
te, desiderio di evasione, non di rado attra-
verso quelle forme popolari della letteratura, 
della radio e del cinema cui si accennava so-
pra: questi, a grandi linee, i tratti distintivi del-
le prime opere, nelle quali tuttavia, a livello 
formale, inizia da subito a manifestarsi anche 
un impulso alla sperimentazione di alcuni dei 
principi del teatro brechtiano. Così, almeno, 
fino all’inizio degli anni Settanta, in testi come 
Fantasia per a un auxiliar administratiu (Fan-
tasia per un ausiliario amministrativo, 1964) o 
Berenàveu a les fosques (Facevate merenda 
al buio, 1970-71), che fu accolto tiepidamente, 
quando non apertamente in modo ostile, da 
critica e pubblico. L’inizio degli anni Settanta 
rappresenta infatti un momento di grave crisi 
per l’autore, il quale si vede accusato di voler 
perpetuare forme teatrali obsolete, eccessiva-
mente fedeli a un’impostazione naturalista o, 
comunque, troppo legate al primato del testo 
drammatico. Proprio verso il termine di que-
sto decennio, la tendenza a ostracizzare il te-
atro catalano d’autore nell’ambito della scena 
barcellonese si concretizza con la fondazione 
del Teatre Lliure, emanazione delle principa-
li tendenze del teatro indipendente di quegli 
anni, la cui politica era mirata alla promozione 
della vocazione altamente sperimentale del-
le nuove realtà teatrali del circuito catalano, 
riservando spazio esclusivamente al teatro di 
testo del repertorio universale. 
Non è un caso che proprio in questo perio-
do Benet inizi a dedicarsi anche ad altri sot-
togeneri teatrali, né che prenda contatti con il 
mondo della televisione, per il quale alla fine 
del decennio inizia a lavorare come sceneg-
giatore di serie trasmesse da TVE-Catalunya, 
ottenendo un discreto successo. Ma la vera 
reazione di Benet i Jornet alla crisi come au-
tore teatrale si ha quando, tra il 1971 e il 1975, 
compone uno dei suoi testi più rappresenta-

tivi, Revolta de bruixes (La rivolta delle stre-
ghe), che riuscì a portare in scena non senza 
difficoltà e, comunque, fuori dalla Catalogna. 
Ben cinque anni dopo il termine della stesu-
ra, l’opera venne infatti allestita a Madrid da 
Josefina Molina per il Centro Dramático Na-
cional, ottenendo un immediato successo di 
pubblico e di critica. 

Maturità e consacrazione di un maestro
Si apre per Benet un periodo di fervente at-
tività all’interno del circuito teatrale barcello-
nese, che coincide, di fatto, con il momento 
della riconciliazione con il Teatre Lliure, a par-
tire dalla messa in scena, nel 1988, del Ma-
noscritto di Alì Bei, e che culmina nel 1991, 
con il debutto al Teatro Romea di Desig (De-
siderio, 1989), diretto dall’allora astro nascen-
te della drammaturgia catalana Sergi Belbel. 
L’evento segna l’avvio di un lunghissimo soda-
lizio tra i due, che dà origine a un processo di 
notevole cambiamento estetico, in particola-
re nella direzione di un maggiore sviluppo in-
trospettivo dei conflitti drammatici proposti, 
avvertibile da questa emblematica pièce che 
valse all’autore il Premio Nazionale di Lette-
ratura Catalana. Come succederà spesso in 
seguito - ad esempio nelle successive Fugaç 
(Fugace, 1990-92) e Testament (Testamento, 
1996), ma anche nelle più recenti L’habitació 
del nen (La camera del bambino, 2003), So-
terrani (Sotto la casa, 2006) e Dues dones que 
ballen (Due donne che ballano, 2010) –, per-
sonaggi privi di nome interagiscono in scena, 
specialmente attraverso una concatenazione 
di incontri fortuiti, dialoghi circospetti, giocati 
sull’equilibrio tra il detto e il non detto, e in-
tercalati da monologhi che invece di svelare 
l’animo dei personaggi contribuiscono a ren-
dere criptico e opaco il linguaggio dell’intera 
opera. Il desiderio, nelle diverse sfaccettature 
in cui lo incarnano i personaggi; la felice routi-
ne di una giovane famiglia bruscamente inter-
rotta da un evento traumatico il cui esito rima-
ne sospeso; i destini intrecciati di due donne, 
nel piccolo e malridotto appartamento di un 
qualsiasi condominio popolare, due storie di 
sofferenza e abbandono come tante altre che 
popolano le nostre città e che caratterizzano 

le nostre evolute società, in cui è sempre più 
facile estromettere le persone indesiderate o 
faticose da gestire, e giustificarne la solitudi-
ne come fosse una necessità. Queste alcune 
delle situazioni drammatiche elaborate nell’ul-
tima produzione di Benet i Jornet, come sem-
pre all’insegna della sperimentazione del lin-
guaggio teatrale che ne ha caratterizzato l’in-
tera carriera. 
La proposta teatrale dell’indiscusso maestro, 
in determinati momenti anche controvento, è 
riuscita a calcare le scene catalane e nazionali 
pressoché ininterrottamente; tutte le sue ope-
re vantano almeno un’edizione in lingua origi-
nale e non poche sono state pubblicate an-
che in castigliano, tradotte e messe in scena 
in altre lingue. La scommessa sul teatro d’au-
tore in catalano, coerentemente portata avan-
ti da Benet per decenni, è stata alla fine vinta 
su tutti i fronti e, a ragione, ha reso l’autore 
meritevole negli anni della consacrazione de-
gli spettatori e, da ultimo, del riconoscimento 
ufficiale delle istituzioni pubbliche e dei princi-
pali teatri del circuito locale. Prova ne sia l’em-
blematico allestimento di Revolta de bruixes 
che il Teatre Lliure ha promosso nel 2016, du-
rante la significativa stagione di celebrazione 
del 40° anniversario dalla fondazione. ★

In apertura, una scena di Revolta de bruixes  
(foto: Ros Ribas); in questa pagina, un ritratto di 
Josep Maria Benet i Jornet.
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Sergi Belbel: scrivere in catalano 
e debuttare a Madrid
Una delle figure più rappresentative della scena catalana ha sperimentato in prima persona  
il difficile momento del teatro nella regione, tra tagli e aggravi fiscali imposti dal governo centrale.

di Pino Tierno

Singolare caso, quello di Sergi Belbel. 
È di madrelingua spagnola eppure 
da più di tre decadi è considerato 
uno degli esponenti di punta della 

drammaturgia catalana. Difficilmente si spo-
sta da Barcellona ma è un regista richiesto 
in molti Paesi ed è pure stato il primo cata-
lano a essere messo in scena dalla Comédie 
Française. Nel corso della sua carriera ha di-
retto per molti anni il Teatro Nazionale di Ca-
talogna (Tnc), tuttavia il suo ultimo testo Si 
no te hubiese conocido (Se non ti avessi co-
nosciuto) non ha finora trovato ospitalità in 
nessun teatro di Barcellona, e si deve all’in-
teresse del Direttore del Centro Drammati-
co Nazionale di Madrid, Ernesto Caballero, 
se questa deliziosa commedia ha potuto de-
buttare, pochi mesi fa, nella Sala Valle Inclán, 
ovviamente in edizione spagnola.

Come se lo spiega?
È la prima volta, da 31 anni a questa parte, che 
un mio testo debutta in spagnolo, prima che 
in catalano. Ed è la prima volta che mi è capi-
tato di non trovare spazio, né interesse, presso 
i gestori dei teatri di Barcellona. La situazione 
economica è davvero grave, a causa dei tagli 
e degli aggravi fiscali imposti dal governo cen-
trale. È abbastanza paradossale ma credo che 
quest’anno ci siano più testi di autori catalani a 

Madrid che a Barcellona, tutto questo benché 
la creatività degli autori catalani non sia affat-
to calata, anzi. Madrid, va detto, ha sempre 
provato una certa ammirazione per quel che 
si crea e produce a Barcellona; dal canto loro, i 
catalani sanno bene che arrivare nella capitale 
significa aprirsi a un mercato che va dal Messi-
co alla Terra del Fuoco. 

Dalla ruvida scabrosità di testi come Carez-
ze, dai temi dolorosamente surreali di Fuori 
gioco, è passato oggi a una commedia ro-
mantica e quasi fantascientifica che gioca 
con il destino e le biforcazioni della vita…
Già in passato, con Il tempo di Planck avevo 
scritto una storia a tinte cechoviane che ave-
va a che fare con la fisica quantica. Da adole-
scente, come tanti altri, mi sono trovato da-
vanti al bivio se scegliere un percorso di stu-
di classici o scientifici. Alla fine ho optato per 
la prima strada, ma una parte di me si è sem-
pre chiesta se per caso non avrei potuto di-
ventare un grande fisico, anzi, se non lo sono 
davvero in una realtà parallela! Ispirandomi 
alle opere di Edgar Neville ma soprattutto 
a pellicole come Ritorno al futuro e Butter-
fly Effect, ho voluto mescolare la fantascien-
za con una dimensione intimista e romantica. 
Poi il fatto di giocare con gli sbalzi temporali 
e con il pubblico mi è sempre piaciuto...

La drammaturgia catalana, in Italia e non 
solo, a dispetto della crisi, appare ancora 
come una delle più vivaci del continente.
È un fenomeno che risale agli anni Ottanta, 
con la prima generazione che scrive in cata-
lano, dopo il ritorno della democrazia e il ri-
pristino delle istituzioni. Da quel momento, 
tanto i teatri pubblici quanto le sale private 
cosiddette alternative se pur convenzionate, 
incoraggiano e proteggono la scrittura in ca-
talano. Questo supporto non può che aiutare 
la creatività, ovviamente. Maestri come San-
chis Sinisterra e Benet i Jornet hanno influi-
to considerevolmente con il loro magistero. 
Anche la drammaturgia argentina, direi, con 
autori come Daulte e Spregelburg, ha avuto 
il suo peso. 

Dopo varie generazioni, adesso abbiamo 
una nuovissima ondata di giovani autori di 
talento come Jan Vilanova, Clàudia Sedó, 
Joan Yago che però fanno più fatica a far-
si strada, proprio a causa della crisi. Pen-
sa che il teatro debba o possa partecipa-
re al dibattito in questo delicato momen-
to politico?
Lluís Pasqual, direttore del Lliure, ha chiesto a 
11 autori di scrivere un testo breve sul Procés. 
El País ha scritto che si trattava, in molti ca-
si, di opere demagogiche… È evidente che 
questo tipo di lavori produce risultati contro-
versi ed è sempre difficile per il teatro parlare 
dell’oggi, anche perché la sua missione è por-
re domande, non certo trovare soluzioni. D’al-
tro canto la situazione può anche risultare un 
freno all’inventiva artistica. La realtà che stia-
mo vivendo è talmente pazzesca che è difficile 
trovare spazio mentale per la creatività. Per lo 
meno è quel che succede a me.

È di madre lingua castigliana, ma ha quasi 
sempre scritto in catalano. Perché?
Il catalano è la mia lingua affettiva e artistica. 
Auto-traduco i miei lavori, comunque, e nel 
farlo, ci sono sempre cambiamenti legati alla 
sonorità, al ritmo e così via. Però adesso mi 
è capitato di tornare a scrivere in castigliano, 
è un testo che si chiama Refresco de limón, e 
chissà quando verrà la luce, per il momento 
lo tengo in un cassetto. ★ 
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Guillem Clua 
in alto la bandiera... sì, ma quale?
Nel suo ultimo testo, con cui ha vinto il prestigioso Premio Teatro Ciutat d’Alcoi,  
il drammaturgo catalano s’interroga sui risvolti familiari e sociali del radicalismo politico.

di Pino Tierno

Il Premio Teatro Ciutat d’Alcoi è uno dei 
più antichi e prestigiosi concorsi di dram-
maturgia in lingua catalana, e l’ultima 
edizione se l’è aggiudicata Guillem Clua, 

che aveva già vinto in altre due occasioni, nel 
2002 e nel 2004. Unanimemente considerato 
come una delle voci più interessanti del tea-
tro spagnolo, Clua ha firmato, fra le altre co-
se, il testo gay di culto Smiley, già presentato 
con successo in molti Paesi, e quest’anno fir-
ma La rondine, che verrà proposto da Car-
men Maura a partire da settembre. È la pri-
ma volta che un autore conquista il Premio 
Ciutat d’Alcoi per tre volte e quest’anno Clua 
lo ha fatto con un testo che mescola conflitti 
familiari e discorso politico.

Come mai il titolo è diverso in catalano e 
castigliano? 
In catalano Al damunt dels nostres cantes è il 
primo verso di una canzone patriottica cono-
sciutissima, El cant de la senyera. Addirittura 
c’è chi la preferisce all’inno ufficiale che è Els 
segadors. La canzone a un certo punto dice: 
«Alzeremo una bandiera che ci farà trionfare». 
Ed è questo l’elemento catalizzatore dell’ope-
ra. Il fatto che, a un certo punto, il protagoni-
sta anziano voglia appendere un vessillo, che 
non vedremo mai, fuori dal balcone, mette-
rà a rischio l’equilibrio familiare. In castigliano 
le canzoni patriottiche risalgono quasi tutte al 
periodo della dittatura, per questo ho optato 
per un titolo più semplice, La bandera. 

È un tema quanto mai attuale in Spagna, oggi.
Il sistema territoriale sancito nel periodo del-
la transizione democratica sembra essersi 
esaurito e i governi conservatori hanno favo-
rito un’involuzione nel campo dei diritti civili 
e in tutto ciò che concerne la plurinazionalità 
spagnola. La conseguenza di tutto ciò è stata 
la ricomparsa dell’indipendentismo. Mai co-
me in questo momento Barcellona e Madrid 
sono piene di bandiere esposte sui balconi. 
Viviamo in un momento di grande polarizza-
zione, in cui il dialogo sembra impossibile ed 
esiste soltanto il “con me o senza di me”. Tut-
to questo si riassume nella bandiera che si 
sceglie di appendere, senza essere coscienti 
del fatto che una simile scelta potrebbe con-

durre a conseguenze inattese, come quelle 
che avvengono nel testo.

Attualmente all’orizzonte non sembra es-
serci una via d’uscita…
È così. La questione catalana è stata giudizia-
rizzata in maniera eccessiva, le pene inflitte 
agli organizzatori del referendum sono evi-
dentemente sproporzionate. In nessun mo-
mento c’è stata la volontà di capire come mai 
due milioni di catalani vogliono abbandonare 
la Spagna, cercando una soluzione condivisa. 
D’altro canto le autorità catalane hanno vo-
luto portare avanti un progetto indipenden-
tista che non ha mai avuto l’appoggio della 
maggioranza. L’immobilismo di queste due 
posizioni non porta a niente di buono. Lo 
Stato spagnolo dovrebbe farsi un esame di 
coscienza e rendersi conto che sta adottan-
do, in questo campo come in altri, posizioni 
autoritarie che ricordano il passato, mentre i 
fautori dell’indipendenza dovrebbero fare un 
bagno di pragmatismo e tentare di recupe-
rare le istituzioni che ora sono cadute nelle 
mani di Madrid, e, poco a poco, costruire un 
progetto realista.

Da qualche anno si è trasferito nella capi-
tale. Perché?
Madrid è la città più accogliente che conosca 

e mi sono sentito trattato benissimo dal pri-
mo giorno in cui sono arrivato. Naturalmente 
non ho mai rotto i ponti con Barcellona, do-
ve vive la mia famiglia, ma devo ammette-
re che, in questo momento, Madrid offre più 
opportunità di lavoro. Il governo centrale, ad 
esempio, sta richiedendo ai teatri barcello-
nesi imposte arretrate che stanno mettendo 
a rischio il lavoro di istituzioni come il Lliure 
o Temporada Alta. Da parte catalana, questa 
decisione viene vista come una strategia di 
inaccettabile pressione politica.

Come vive artisticamente il suo bilinguismo?
Credo che la conoscenza di varie lingue sia 
fonte di enorme ricchezza culturale. Com-
prendiamo e spieghiamo il mondo attraver-
so il linguaggio. Per quanto mi riguarda non 
è la stessa cosa descrivere una realtà in ca-
talano o castigliano, per questo adoro auto-
tradurmi da una lingua all’altra. Facendolo, 
è come se riscrivessi il testo da capo. A vol-
te, questo nuovo punto di vista fornito dalla 
lingua modifica personaggi e situazioni che 
si ripercuotono in cambiamenti anche nella 
versione originale. Ultimamente scrivo molto 
in castigliano perché molti progetti sono per 
Madrid, ma sono un gran difensore della lin-
gua catalana e delle politiche che si mettono 
in atto per proteggerla. ★
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Jordi Casanovas e la sua Trilogia  
quando la realtà si specchia sulla scena
Uno dei più attivi drammaturghi catalani affronta gli aspetti umani, sociali e politici  
della “questione nazionale” nella sua Trilogia sobre la identitat catalana.

di Veronica Orazi

DOSSIER/INDIPENDENTISMI

Questo suggestivo trittico, composto da Una 
història catalana (2011), Pàtria (2012) e Vila-
franca. Un dinar de Festa Major (2015), artico-
la la riflessione identitaria su tre livelli: pubbli-

co (Pàtria), semi-pubblico (Una història catalana) e privato 
(Vilafranca). 
La prima opera, Una història catalana, riflette sull’attuale 
realtà socio-economica della Catalogna, di cui ripercorre 
la storia dal 1975 al 1992, dalla Transizione alla Barcello-
na post-olimpica, descrivendo le aspirazioni di un paesi-
no dei Pirenei che intende cogliere l’occasione dell’arrivo 
della democrazia per sviluppare la propria economia; l’e-
sperienza di un emigrato catalano in Nicaragua che torna 
nel paese d’origine; il tentativo di un individuo che vive ai 
margini della legalità nel suburbio barcellonese de La Mi-
na di diventare uno “stimato” uomo d’affari. Ogni mitizza-
zione è bandita e sostituita da un’analisi concreta e reali-
stica ed è subito evidente che il testo non offre un’imma-
gine idealizzata, ma la fotografia di una realtà fatta di luci 
e di ombre, per interrogarsi sul concetto stesso di appar-
tenenza a un luogo, qualunque esso sia.
Pàtria, rappresentata un mese dopo la storica manifesta-
zione dell’11 di settembre 2012, esamina il contesto socio-
politico che ha portato all’attuale situazione in Catalogna 
e mette in discussione la politica odierna per poter costru-
ire una politica futura. L’opera sembra esprimere l’anelito 
collettivo di vedere apparire una figura in grado di con-
seguire l’obiettivo comune – il consolidamento della “na-
zione” catalana – nel delicato scenario di oggi, facendosi 
portavoce al contempo di una critica dei protagonisti del-

la scena politica. Casanovas però costruisce il protagoni-
sta senza cadere nella banalità di proporre controfigure di 
soggetti reali: un giornalista televisivo indignato si impe-
gna in politica e riunisce attorno a sé scontenti e indecisi, 
diventando il primo candidato indipendentista con possi-
bilità concrete di vincere le elezioni. Pàtria mostra l’involu-
zione della politica: le manovre per squalificare e distrug-
gere un avversario scomodo, la mancanza di un confronto 
intellettualmente onesto, i tentativi di accordo sottobanco 
per salvare il tornaconto di tutte le parti in gioco, la ge-
stione strumentale dei mezzi di comunicazione e la distor-
sione dell’informazione; ma anche la nascita di un’illusione 
politica che si oppone a tutto ciò per propiziare il recupe-
ro dell’etica e quindi della credibilità della politica.
Vilafranca, invece, definita un’opera corale, mette in scena 
dinamiche familiari riflesso di meccanismi sociali: il dram-
maturgo ha affermato che forse, osservando come si muo-
ve e come pensa una tipica famiglia catalana, si può capire 
come si muove e come pensa un Paese. I protagonisti so-
no i membri di una famiglia, di cui si ripercorre la storia nel 
corso di vent’anni. Per studiare il profilo identitario colletti-
vo, dunque, Casanovas prende le mosse dall’ambito fami-
liare, che diventa poco a poco sociale e globale. A partire 
dal tradizionale pranzo di famiglia per la festività di Sant 
Fèlix (30 d’agosto), il tempo dell’azione si sdoppia (dai pri-
mi anni Ottanta alla fine degli anni Novanta), riproponendo 
le vicissitudini dei protagonisti, generazione dopo genera-
zione, che si trasformano nella sintesi di una intera società 
e della sua evoluzione: l’immagine della famiglia, nucleo 
sociale primario, e dei suoi mutamenti trascende la dimen-
sione locale e si proietta in una dimensione universale in 
cui il pubblico – catalano e straniero – può identificarsi.
La trilogia sintetizza gli elementi chiave della definizione e 
ricostruzione del profilo identitario catalano: la dialettica 
tra il contesto storico e socio-politico del passato recen-
te e quello contemporaneo; l’emergere di una coscien-
za collettiva e la volontà di costruire una politica futura 
condivisa; il superamento della prospettiva identitaria ide-
alista, sostituita da una visione critica; la riaffermazione 
di un sostrato socio-culturale comune che contribuisce a 
consolidare la graduale affermazione di obiettivi condivi-
si. Il risultato più sorprendente di questa operazione è la 
rappresentazione efficace di una componente identitaria 
specifica (quella catalana) e al contempo di meccanismi di 
identificazione archetipici, che consentono agli spettatori 
di riconoscersi in ciò che si sta svolgendo sulla scena. Ca-
sanovas riflette in questo trittico la ricchezza, le contrad-
dizioni e la complessità di una precisa realtà identitaria, 
grazie alla combinazione di un “linguaggio” specifico con 
quello globale. ★

(f
o

to
: D

av
id

 R
u

an
o)



Hy41

Teatre Lliure, En Procés:  
la scena incontra la politica
Il Teatre Lliure, rifacendosi agli esempi del teatro d’emergenza, ha invitato undici  
autori catalani a pronunciarsi sugli eventi degli ultimi mesi in altrettanti brevi testi.

di Veronica Orazi

Undici drammaturghi si sono confrontati con la 
situazione politica della Catalogna degli ultimi 
mesi, con altrettante opere brevi, sul processo 
indipendentista catalano, presentate come let-

ture drammatizzate lo scorso febbraio, cinque il 12 febbra-
io, nell’ottica di «mirades diverses per a una societat com-
plexa» (sguardi diversi per una società complessa) e sei il 19, 
secondo la prospettiva «mirades diverses per a una societat 
plural» (sguardi diversi per una società plurale). Il progetto, 
sorto dalla riflessione sullo sviluppo recente del processo di 
indipendenza catalano, il Procés appunto, trascende l’am-
bito in cui è nato e si proietta in una dimensione universa-
le, perché riflette principi sociali, umanitari e politici globali, 
esistiti ed esistenti anche in altre aree del pianeta e in diver-
si momenti storici.
Lluís Pasqual, direttore del Teatre Lliure, ha sottolineato che 
l’odierna realtà politica in Catalogna spinge a pronunciar-
si, in strada e nelle piazze ma anche a teatro, riaffermando 
il ruolo sociale della drammaturgia e il modello del teatro 
di emergenza, in grado di registrare la storia e di fotogra-
fare la società in tempo reale. En Procés ha offerto una ri-
flessione politica e civica in chiave drammaturgica e corale: 
Pasqual ha chiesto agli autori di evitare posizioni manichee 
e ha anticipato che intende invitare un gruppo di dramma-
turghi madrileni per dare voce a posizioni diverse sulla que-
stione catalana e sul Procés.
Il progetto, frutto di una riflessione di Pasqual e di Joan Ya-
go, emersa nel dicembre 2017 sulla spinta della sollecita-
zione a esprimersi e a prendere posizione, si è tradotto in 
una serie di undici micro-opere pervase di poesia amara ma 
anche di umorismo. Gli autori coinvolti sono stati Guillem 
Clua, Victòria Szpunberg, Esteve Soler, Marta Galán, Marc 
Artigau, Llàtzer Garcia, Cristina Clemente, Clàudia Cedó, 
Helena Tornero, Lali Álvarez e Sergi Belbel.
I limiti formali cui ogni drammaturgo si è dovuto attenere 
sono essenziali: durata di 10 minuti, assenza di scenografia 
e coinvolgimento di massimo 3 attori. A partire da questi 
presupposti, ogni autore ha offerto il proprio punto di vista 
sulla questione. Victòria Szpunberg, per esempio, in Vis-à-
vis (Faccia a faccia) ha preso spunto da una lettera che la 
figlia ha ricevuto da Jordi Cuixart, presidente di Omnium 
Cultural, dal 16 ottobre 2017 nel penitenziario di Estremera 
in attesa di giudizio con l’imputazione di un presunto delit-
to di sedizione; il testo, scritto in collaborazione con Txell 
Bonet – moglie di Cuixart –, è stato letto dalla stessa Bonet. 
Marc Artigau, invece, ha ritenuto che ancora mancasse la 
distanza necessaria per analizzare con lucidità fatti tanto re-
centi, perché la componente emotiva è ancora troppo forte 
nelle reazioni personali e collettive. Per questo, ne La pei-
xera (L’acquario), si è concentrato sul referendum dell’1 di 

ottobre 2017, usando l’umorismo per elaborare la rabbia, 
proponendo un’azione in cui l’attore interagisce con un ac-
quario vuoto e i protagonisti sono i genitori di studenti che 
si trovano in una delle scuole dove si è svolto il referendum 
e in cui hanno fatto irruzione la polizia spagnola e la Guar-
dia Civil per sequestrare le urne e impedire il voto. 
Lali Álvarez, per converso, con Ella ha dato voce alle donne, 
convinta che «amb menys testosteró les coses haurien anat 
millior» (con meno testosterone, le cose sarebbero andate 
meglio). La sua opera si è focalizzata sul contesto sociale 
dell’attualità politica catalana più che sugli eventi in sé, sulla 
presa di coscienza del potere popolare dopo il referendum 
dell’1 di ottobre e sul diritto a un tenore di vita sufficiente, 
come stabilisce l’art. 25 comma 1 della Dichiarazione Uni-
versale dei Diritti Umani, temi che dovrebbero essere tra-
sversali, a prescindere dall’affiliazione politica e dal posizio-
namento soggettivo e di ciascuno schieramento rispetto al-
la questione catalana.
En Procés ha coinvolto lo spettatore e lo ha trasportato 
all’interno delle micro-vicende evocate, attivando l’empatia 
tra autore-attore-spettatore e consentendo a quest’ultimo 
di calarsi in momenti carichi di tensione e realmente vissuti, 
in prima persona o come testimone indiretto. ★
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Teatro e indipendentismo 
un fronte comune contro la violenza
La protesta contro la repressione del potere centrale ha assunto varie forme nel teatro catalano:  
dalla sospensione degli spettacoli alla lettura di proclami, dalla presentazione di manifesti 
all’organizzazione di cicli a tema. 

di Davide Carnevali

Politica e spettacolo conservano sem-
pre una certa prossimità, interessan-
te per alcuni, scomoda per altri. L’1 
di ottobre 2017, il giorno in cui in 

Catalogna si è svolto il referendum per l’au-
todeterminazione e il passaggio dalla Mo-
narchia alla Repubblica, politica e spettaco-
lo hanno constatato questa prossimità sotto 
diverse forme. La più eclatante è stata certa-
mente la spettacolarizzazione dell’intervento 
della Polizia Nazionale e della Guardia Civile 
– la polizia militare, che ancora oggi ostenta 
come simbolo il fascio littorio, voluto nel 1943 
dal dittatore Francisco Franco – che si sono 
premurate di picchiare persone di ogni età in 
fila ai seggi, chiudendo la giornata elettorale 
con 1.066 feriti, tra cui 5 gravi. Il fatto spet-
tacolare non sta tanto nell’aver scelto accura-
tamente dove indirizzare i manganelli, consi-
derato che 23 feriti erano maggiori di 79 an-
ni e 2 erano minori di 11 anni, ma piuttosto 
nel grado di visibilità che i social hanno of-
ferto alla faccenda, con una diffusione rapida 
e capillare delle immagini dei pestaggi attra-

verso Instagram, Twitter e Facebook. A tut-
ta questa visibilità, il più grande produttore 
di spettacolo catalano, il Football Club Bar-
celona, ha risposto con l’inspiegabile decisio-
ne di opacizzare l’evento in programma quel 
giorno, la partita di campionato contro il Las 
Palmas, chiudendo il Camp Nou al pubblico – 
ma lasciandolo aperto alle televisioni, facen-
do storcere il naso a molti tifosi, che avrebbe-
ro preferito una sospensione dell’incontro in 
segno di solidarietà (certo, poi la Federazione 
a Madrid avrebbe a sua volta sospeso il Barça 
dal campionato e dalla distribuzione dei di-
videndi dei diritti pubblicitari). Chi invece si 
è fermato (quasi) in blocco è stato il teatro. 
Con eccezione di qualche sala commerciale 
e dei musical, quella domenica di inizio au-
tunno gli attori sono scesi dal palco; e quan-
do ci sono risaliti, nei giorni successivi, sono 
comparsi immediatamente prima o immedia-
tamente dopo la replica per rendere esplicita 
la condanna all’azione delle forze dell’ordine 
durante la giornata elettorale, attraverso di-
scorsi improvvisati, comunicati e proclami. Dal 

canto suo, Àlex Rigola, che dopo aver lascia-
to Venezia era diventato direttore dei Teatros 
del Canal, ha presentato il 3 ottobre le sue di-
missioni, ritenendo che continuare a dirigere 
un teatro pubblico dipendente dalla Comuni-
tà di Madrid – cioè governata dal Partido Po-
pular, lo stesso Partito di governo che ha isti-
gato e difeso la violenza della polizia – sareb-
be stato incompatibile con il suo programma 
artistico. E specificando nello stesso comuni-
cato che né si sente indipendentista, né a fa-
vore del referendum. Già, se è vero che l’indi-
pendentismo in Catalogna è un fatto che ha 
sempre riguardato le sinistre, e se è vero che 
alle idee di sinistra fanno capo molti artisti del 
settore, non sempre è vero che gli esponenti 
della cultura e delle sinistre sono indipenden-
tisti. Molti lo sono, è vero, ma altri no: le cri-
tiche al movimento indipendentista arrivano 
anche dai teatranti, e il movimento si alimen-
ta anche di queste critiche; ma la repressione 
violenta e costante di Madrid ha creato oggi 
un grande fronte comune trasversale. Sul fi-
nire del 2017 il fiocco giallo spillato al petto è 
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diventato il simbolo dell’opposizione pacifica 
all’incarceramento di quelle personalità del 
mondo politico e culturale accusati di sedi-
zione. Tra questi, Jordi Cuixart, presidente di 
Òmnium Cultural (associazione finalizzata alla 
diffusione della lingua e la cultura catalana), e 
Jordi Sànchez, presidente dell’Assemblea Na-
cional Catalana (movimento cittadino con ca-
rattere marcatamente repubblicano), in carce-
re dal 16 ottobre. 

Un manifesto a firma congiunta
Il 3 novembre è stato reso pubblico un 
manifesto che rivendicava il ruolo del settore 
della cultura e dello spettacolo nel processo 
di coesione sociale; una sorta di lettera aperta 
ai cittadini, firmata da una sessantina di enti-
tà culturali, tra le quali i quattro teatri pubblici 
di Barcelona – Teatre Nacional de Catalunya, 
Teatre Lliure, Mercat de les Flors, Gran Teatre 
del Liceu – oltre alla Sala Beckett e altre sale, 
compagnie, festival, produttori privati, ma an-
che musei come la Fondazione Miró o il Mu-
seo d’Arte Contemporanea di Barcellona. Nel 
manifesto si ribadisce: «L’enorme valore di co-
esione, riflessione, rispetto e tolleranza che la 
cultura può apportare alla nostra società in 
momenti tanto complessi come quelli attuali. 
Il conflitto politico che vive la società catala-
na necessita di soluzioni politiche. Incarcerare 
agenti fondamentali di questo dialogo politico 
non può essere la soluzione. Ognuno di noi ha 
punti di vista differenti, tutti legittimi, sui no-
stri orizzonti di convivenza, però vogliamo che 
siano contraddistinti dalla qualità di pensiero».
Convivenza resa sempre più difficoltosa dal 
dialogo con il governo spagnolo. Il Teatre Na-
cional de Catalunya – che dipende dalla Re-
gione autonoma catalana – per esempio si 
trovava già prima del referendum sotto il con-
trollo del Ministero delle finanze di Madrid. 
Sul teatro pendono varie denunce; l’accusa: 
aver affittato la sala grande al PdCat, il parti-
to di Puigdemont, in occasione dell’annuncio 
pubblico della data del referendum (va spe-
cificato che l’affitto del teatro in occasione di 
grandi eventi politici, a diversi Partiti, è da an-
ni una pratica comune, utile ad ammortizzare i 
costi di gestione). Dopo l’applicazione dell’ar-
ticolo 155 della Costituzione spagnola, che di 
fatto sospende l’autonomia catalana, alcuni 
membri del consiglio di amministrazione del 
Tnc sono stati destituiti, e ora per comprare 
una risma di carta per la stampante bisogna 
allegare una dichiarazione che attesta che 
quella carta non sarà utilizzata a fini sovversivi 

e anticostituzionali, e poi attendere una lette-
ra d’approvazione da Madrid.

Il rapporto con Madrid
Intanto la questione si è fatta largo nella pro-
grammazione della stagione: il Teatre Lliure 
ha organizzato a febbraio il ciclo En Procès 
(In processo – e per “processo” qui si intende 
comunemente l’iter verso l’indipendenza e la 
Repubblica), due giornate di letture dramma-
tizzate di testi brevi, che hanno visto misurarsi 
con il tema anche autori da noi conosciuti at-
traverso il progetto Fabulamundi Playwriting 
Europe: Marc Artigau, Claudia Cedó, Guillem 
Clua, Esteve Soler, Helena Tornero, Joan Ya-
go; o Victoria Szpunberg che, mescolando fin-
zione e biografia reale, ha portato sulla scena 
Txell Bonet, la compagna di vita di quel Jordi 
Cuixart citato a inizio articolo. Al Teatre Nacio-
nal de Catalunya il tema è già da tempo tratta-
to a volte esplicitamente (L’Hort de les Oliveres 
di Narcís Comadira, diretto da Xavier Albertí 
nel 2015), a volte più sottilmente (Moro com a 
país, di Dimitris Dimitriadis, diretto da Albert 
Arribas, nel 2015; A tots els que heu vingut, di 
Marc Rosich, nel 2017; o il Parlàvem d’un som-
ni, di Jordi Coca, nella stagione in corso), però 
sempre analizzato con un certo spirito critico. 
La prossima stagione la sala grande aprirà con 
il classico di Santiago Rusiñol Els jocs florals 
de Canprosa, una parodia dei concorsi lette-
rari catalani (i jocs florals – letteralmente: gio-
chi floreali moderni sono stati istituiti nel 1859), 
che nel 1902 già «denunciava l’idealismo esal-

tato di un concorso che si era trasformato in 
veicolo propagandistico del nuovo catalani-
smo politico, e metteva l’accento sulla gravità 
delle numerose tensioni che attraversavano la 
società catalana» (citazione dal programma di 
sala dello spettacolo). 
Anche molte sale e compagnie indipenden-
ti si sono schierate apertamente contro l’in-
gerenza di Madrid nelle questioni culturali. 
Soprattutto dopo che a dicembre il Tribuna-
le Supremo ha ratificato la condanna a due 
anni di prigione ai dodici membri del colletti-
vo hip-hop La Insurgència, tutti tra i 18 e i 27 
anni, per vilipendio alla Corona (sì, in Spagna 
esiste ancora) e incitamento al terrorismo. Per 
l’occasione, attori, registi e compagnie hanno 
prodotto una serie di video, diffusi su youtu-
be (youtube.com/watch?v=KAVvjxO7Fak), in 
cui interpretano alcuni passaggi dei brani ri-
tenuti passibili di censura. Attualmente non è 
semplice capire come si evolverà la situazio-
ne, né cosa questo braccio di ferro tra Ma-
drid e Barcellona comporterà per il settore te-
atrale catalano, e culturale in genere. Certo è 
che i fatti degli ultimi anni hanno contribui-
to a rafforzare nell’ambiente artistico un forte 
senso di collettività e solidarietà, consolidan-
do l’idea che il teatro è sempre un fatto politi-
co, almeno quando sceglie di alimentare il di-
battito sociale e di attivare la coscienza critica 
dello spettatore. ★

In apertura, il Teatre Nacional de Catalunya; in questa 
pagina, il Teatre Lliure, entrambi a Barcellona.
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Barcellona, proscenio d'Europa 
tre autori in cerca di pubblico
Nel pieno della crisi politica e di profonde tensioni sociali, Barcellona si eleva a punto di riferimento  
per la rinascita teatrale del Paese. Nuove e nuovissime generazioni si impongono sulla scena mondiale 
trasportando la Catalogna oltre confine. Le drammaturgie di Luïsa Cunillé, Pau Miró e Pere Riera.

di David Campora

Gli ultimi tre decenni hanno rap-
presentato un momento di svol-
ta per il teatro catalano. Il pro-
cesso di recupero e legittimazio-

ne, avviatosi già durante la transizione e poi 
sedimentatosi con l’avvento della democra-
zia, sembra aver raggiunto piena maturità e 
respiro internazionale. La fase di cosiddetta 
“normalizzazione” avviata nei primi anni ’90 
è stata affiancata da un radicale intervento 
del governo locale e dal finanziamento pub-
blico di numerosi teatri (solo per citarne alcu-
ni: Teatre Lliure, Teatre Nacional de Catalun-
ya, Institut del Teatre, Mercat de les Flors e 
molti altri). Barcellona si è trasformata in una 
delle capitali del teatro europeo ed è fucina 
di nuove generazioni di drammaturghi, con-
sapevoli delle loro precarie condizioni iden-
titarie e linguistiche ma paradossalmente (o 
forse proprio per questo) inclini ad abbattere 
ogni barriera culturale. Il teatro catalano di-

pinge il contesto in cui è immerso e lo esten-
de oltre i confini (pseudo) nazionali, guardan-
do all’Europa e al resto del mondo con pro-
fonda coscienza sociale. 
Perno indiscusso a livello di formazione è la 
Sala Beckett di Barcellona, grazie soprattutto 
ai seminari che il suo primo direttore, Sanchis 
Sinisterra, tiene a partire dai primi anni No-
vanta. Gran parte delle nuove e nuovissime 
generazioni di drammaturghi catalani (sen-
za per questo trascurare i nomi fondanti, tra 
cui lo stesso Sinisterra, Belbel, Benet i Jor-
net, Caceres e molti altri) transitano da quel-
lo che è il più importante centro di ricerca e 
pedagogia della Catalogna e uno dei più im-
portanti del Paese. A dispetto dell’obiettiva 
difficoltà di operare una selezione tra i molti 
nomi che animano un panorama in gran fer-
mento, limitiamo qui la riflessione a tre au-
tori, diversi per biografia ed estrazione, ma 
legati da una serie di elementi comuni. Il lo-

ro approccio teatrale, complice un percorso 
formativo almeno in parte condiviso, si fon-
da su un’ideologia di fondo, su determinate 
modalità stilistiche e sulla costante attenzio-
ne al ruolo di Barcellona quale cuore pulsan-
te e motore culturale del Paese. 

Cunillé: il “grado zero” del minimalismo
Luïsa Cunillé (Badalona, 1961) è uno dei no-
mi di spicco del panorama teatrale catalano 
contemporaneo. Si forma nei seminari di Si-
nisterra, da cui riceve un’impronta che la ca-
ratterizza, in termini stilistici, sin dagli esordi. 
Drammaturga instancabile e tra le più prolifi-
che della sua generazione, vanta un reperto-
rio di oltre quaranta opere, tradotte in nume-
rose lingue, tra cui vale la pena citare Après 
moi, le déluge (Dopo di me, il diluvio), Dotze 
treballs (Dodici lavori, Premi Ciutat de Llei-
da) e soprattutto Barcelona, mapa d’ombres 
(Barcellona, mappa d’ombre, Premi Ciutat de 

DOSSIER/INDIPENDENTISMI



Hy45

Barcelona de teatre). Le sue opere sono state 
più volte definite dalla critica come enigma-
tiche, criptiche, a tratti impenetrabili, scevre 
da impianti strutturali e disegnate attorno a 
delicate, quasi impalpabili, linee estetiche. Il 
teatro della Cunillé divide il pubblico e lo fa 
in modo netto, senza zone grigie, suscitando 
tanto un’incondizionata accettazione quanto 
un secco rifiuto, al confine con l’indignazione. 
«Poética de la sostracció» (poetica della sot-
trazione), la definiva Sinisterra, modellatore di 
un impianto estetico che in lei raggiunge limiti 
estremi e ridefinisce quel «grau zero» (grado 
zero) così spesso indagato nei seminari. Tea-
tralità ridotta all’essenza pura, inquietante ri-
tratto di una realtà talmente spoglia e quoti-
diana da insinuare nello spettatore l’idea che 
ciò a cui sta assistendo, almeno in termini di 
trama, non sia poi così degno di nota. 
Ne è un esempio El temps (Il tempo), testo 
a due in tredici atti brevi dove i protagonisti 
non sono altro che un generico El (Lui) ed El-
la (Lei), alle prese con comunissime questioni 
aziendali e legati da un rapporto che in nulla 
esula dalla più immediata quotidianità. Stru-
menti inconsapevoli al servizio del tempo e 
da lui stesso ridotti, ma solo in apparenza, a 
meri archetipi. Lo spettatore è destinato a re-
stare col fiato sospeso. Avverte la profondità 
dei personaggi ma non può coglierne alcun 
riscontro in ciò che vede e sente, e l’apnea 
che lo accompagna fino all’ultima battuta è 
affiancata dalla sola, costante tensione verso 
qualcosa che non riesce mai ad afferrare. Al 
pari di quella stessa, inafferrabile realtà che si 
è incapaci di descrivere.
Dell’autrice, proprio quest’anno, è stata publi-
cata da Cue Press, una raccolta, a cura di Davi-
de Carnevali, comprendente tre dei suoi nuovi 
nuovi testi: Islanda, Nebbia, Al contrario!

Miró: la straordinarietà del quotidiano
Di Barcellona è anche Pau Miró (1974), dram-
maturgo, adattatore e traduttore, fondatore 
della compagnia Menudos e autore di copio-
ni televisivi per Tv3, Antena 3 e Tve. Ed è su 
Barcellona la ben nota opera che lo consacra 
sulla scena internazionale, in particolare quel-
la italiana: Plou a Barcelona (Piove a Barcello-
na), candidato a cinque Premi Butaca e tra-
dotto in numerose lingue, va in scena per la 
prima volta in Italia al Teatro Nuovo di Napo-
li grazie all’adattamento di Enrico Ianniello e 
alla regia di Francesco Saponaro, col titolo di 
Chiove e poi ancora al Piccolo Teatro di Mila-

no. E proprio a Ianniello si deve, in tempi più 
recenti, l’adattamento di Els Jugadors (I gio-
catori), dove la scena viene trasferita, di nuo-
vo, dal quartiere del Raval, barrio popolare e 
giungla di culture nel cuore di Barcellona, ai 
Quartieri Spagnoli di Napoli. Poco cambia, 
in definitiva, quanto ad ambientazione geo-
grafica e cornice sociale. Emarginazione, de-
grado, povertà: questa è la cornice sociale 
in cui si inserisce l’azione. Radunati attorno a 
un tavolo, sotto il tenue bagliore di una lam-
pada, un professore universitario, un becchi-
no balbuziente, un attore senza talento e un 
barbiere appena licenziato giocano a carte in 
un appartamento che è dimora di fallimenti e 
frustrazioni. La partita, mai davvero giocata, 
si trasforma in uno sfondo entro cui i perso-
naggi decidono di architettare un’ultima, pe-
ricolosa e disperata trovata nel vano tentati-
vo di riscattare le proprie esistenze. In questo 
quadro la lingua assume un ruolo primario, in 
quanto passaporto identitario dei personag-
gi, e poco importa che il palco sia quello na-
poletano o catalano. È la vita de la calle che 
dev’essere dipinta, e questo rende necessa-
rio un gergo di strada, spoglio, diretto, affida-
to a personaggi che sono innanzitutto perso-
ne e a protagonisti ordinari che in nulla aspi-
rano a prenderne le distanze. Spietato ritratto 
di chi tenta di scovare la straordinarietà den-
tro la più cruda e scoraggiante quotidianità. 

Riera: tra classico e contemporaneo
Completiamo questa breve rassegna con Pe-
re Riera (Canet de Mar, 1974), autore, pro-
fessore di teoria e letteratura drammatica e 
di drammaturgia all’Institut del Teatre di Bar-
cellona e di scrittura teatrale all’Obrador del-

la Sala Beckett. In Riera convergono tracce 
di classicismo contemporaneo e attenzione 
costante al quotidiano, sempre come pun-
to di partenza e mai d’arrivo. Al di là delle 
sue opere di maggior richiamo (Infamia, Fox-
trot, Desclassificats, Lluny de Nuuk) è anco-
ra la capitale catalana a conferire un valore 
speciale al suo testo più celebrato: Barcelo-
na, Premio Max alla migliore opera teatrale 
nel 2014, in scena per la prima volta al Tea-
tro Nazionale di Catalogna nel 2013 con un 
successo straordinario. Malgrado, su sugge-
rimento di Belbel, l’opera sia ambientata in 
un contesto storico relativamente recente (la 
Guerra Civile), Barcellona non è solo espres-
sione di se stessa e di una “catalanità” esclu-
siva e circoscritta, ma palcoscenico globale 
dal carattere umano. Il ritratto della città è 
offerto a due donne con un conto in sospe-
so, Nuria ed Elena, l’una in esilio, in trincea 
l’altra, separate dall’amore di un uomo e dal 
destino di una patria. Il caso offre loro l’oc-
casione per un nuovo incontro nel 1938, agli 
albori della Guerra Civile, in una Barcellona 
devastata dai bombardamenti dell’aviazione 
tedesca e italiana. Qui le due hanno la pos-
sibilità di confrontarsi e affrontarsi, circonda-
te dalle ceneri di una ciutat prodigiosa che è 
teatro del mondo. Nuria ed Elena sono i due 
volti della stessa guerra, la tenace resistenza 
e lo spirito di conservazione di ciò che è pro-
prio di una città e di una nazione intera. Città 
fulcro di una rinascita culturale che trova nel 
teatro il suo più fervente epicentro. ★

In apertura, una scena di Barcelona,  
regia di Pere Riera; in questa pagina,  
Luïsa Cunillé,  Pau Miró e Pere Riera.
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Bernat, l'importanza 
di dialogare con il pubblico
Il teatro diventa Parlamento e gli spettatori ne sono i rappresentanti. Quando la scena  
rivendica la sua funzione critica nei confronti dei più potenti mezzi di comunicazione.

di Carmen Pedullà

Roger Bernat, artista e regista catala-
no, dirige la compagnia Roger Ber-
nat_FFF dal 2008. È attualmente 
uno dei massimi interpreti di un te-

atro partecipativo che si pone come laborato-
rio collettivo di critica della società, all’interno 
del quale gli spettatori si trasformano in co-
creatori del momento performativo. Gli abbia-
mo rivolto alcune domande sul dibattuto tema 
dell’indipendentismo catalano.

L’indipendentismo catalano è un fenomeno 
antico che ha ragioni storiche, economiche 
e sociali. Qual è stata storicamente, a suo 
avviso, l’influenza che il tema dell’indipen-
dentismo ha esercitato nel mondo teatrale 
catalano?
Dopo la crisi economica del 2008, il gover-
no centrale di Madrid avviò un progressivo 
smantellamento delle istituzioni culturali cata-
lane. Strutture come il Mercat de Les Flors, l’u-
nica Casa della Danza in tutta la Spagna, o il 
Macba, il secondo Museo di Arte Contempo-
ranea della Spagna, videro scomparire a po-
co a poco i finanziamenti del Ministero della 
Cultura. La Generalità della Catalogna e so-
prattutto il Comune di Barcellona dovettero 
fare fronte a questa ritirata, apportando fon-
di che comunque non impedirono la riduzio-
ne delle loro attività. Poco più tardi, tuttavia, 
nel 2015, alcune piattaforme cittadine che ri-
vendicavano un altro modo di fare politica riu-

scirono a conquistare i comuni di Madrid e di 
Barcellona e questo diede vita a nuovi modi di 
fare politica culturale. Dove si situa l’influenza 
dell’indipendentismo in tutto questo? È diffi-
cile da stabilire. La Generalità della Catalogna, 
governata fino a dicembre dalla coalizione dei 
partiti indipendentisti, non ha sostanzialmente 
cambiato la politica culturale degli anni prece-
denti, mantenendo l’investimento nel settore 
cultura molto al di sotto del 2% del bilancio 
regionale. 

Dopo il referendum dell’1 ottobre scorso, 
il dibattito sul tema dell’indipendentismo 
ha acquisito maggior vigore. Quale impat-
to hanno avuto, a suo parere, i recenti avve-
nimenti politici legati all’indipendentismo 
nella sfera teatrale?
Durante i giorni più drammatici del processo 
per l’indipendenza i teatri si sono svuotati. Evi-
dentemente lo spettacolo era in strada, non 
nelle sale dei teatri. Ma questo è durato sol-
tanto una settimana e ora i teatri hanno ripre-
so ad accogliere il pubblico che normalmente 
li frequenta. Non facciamoci illusioni, il teatro 
non è più lo specchio nel quale il potere si ri-
flette per riconoscersi. Questo compito ora lo 
occupano gli schermi. Di conseguenza, tanto il 
patriottismo spagnolo quanto l’indipendenti-
smo catalano sostengono la loro battaglia im-
pari nell’arena dei media sociali e di comunica-
zione. Dato che i media si legittimano median-
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te meccanismi fondamentalmente teatrali e 
spettacolari, il teatro ha la responsabilità di re-
alizzare una critica dei mezzi di comunicazione.

Come si è situato in passato e come si si-
tua oggi il suo lavoro nei confronti del tema 
dell’indipendentismo?
Come cittadino, così come teatrante, non pos-
so restare in una posizione di equidistanza. In 
questo conflitto si fronteggiano un forte, cioè 
il governo spagnolo, e un debole, ossia il go-
verno catalano, ed è eticamente molto discu-
tibile non impegnarsi in questa lotta impari. 
Pertanto, nonostante io non mi senta partico-
larmente indipendentista, simpatizzo con le ra-
gioni del no a Madrid e rifiuto l’ondata di re-
pressione messa in atto dal governo spagnolo.

Nella versione di Pendiente de voto del 
2014 avete inserito alcune domande diver-
se dalla prima versione del 2012, legate al 
tema dell’indipendentismo. Nello specifi-
co: «Dovremmo votare per l’indipendenza 
della Catalogna?» e «Volete che la Catalo-
gna continui a essere uno Stato indipenden-
te?». Quali sono le ragioni alla base di que-
sto cambiamento?
Quando la giustizia spagnola ha proibito di 
votare per l’indipendenza della Catalogna, 
ha sollevato una questione molto interessan-
te, perché ha ridefinito i fondamenti del no-
stro sistema politico, basato sul voto. In fin 
dei conti, è lo stesso procedimento che pro-
pone Pendiente de voto: una riflessione sui 
meccanismi che legittimano l’autogoverno 
di una collettività. Con la proibizione del re-
ferendum, la giustizia spagnola ha legittima-
to l’idea che, dopo il fallimento del dialogo 
politico, la soluzione non stesse nell’ascolta-
re la voce dei cittadini attraverso il voto, ben-
sì nell’imporre una legge che non era più al 
servizio della collettività ma aveva piuttosto 
lo scopo di controllarla. Il Tribunale Costitu-
zionale spagnolo stava dando ragione a una 
delle tesi di Pendiente de voto. Una tesi che 
oltretutto è stata molto contestata al debut-
to dello spettacolo nel 2012, quando il pub-
blico ancora credeva che la democrazia, così 
come siamo soliti interpretarla, fosse un si-
stema giusto. ★
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Agrupacíon Señor Serrano: 
oltre i confini fra teatro e politica
Il teatro è impegno “a prescindere”. La parola a Ferran Dordal, dramaturg e performer  
della compagnia catalana dalla forte vocazione internazionale.

di Davide Carnevali

La Agrupación Señor Serrano è sta-
ta fondata nel 2006 a Barcellona da 
Àlex Serrano, che insieme a Pau Pala-
cios e Barbara Bloin costituisce il nu-

cleo fisso della compagnia, a cui si sono ag-
gregati di volta in volta altri collaboratori più 
o meno stabili, tra cui Diego Anido e Ferran 
Dordal. Caratterizzata da un linguaggio mul-
tidisciplinare che combina soprattutto video, 
teatro di figura e testo, è oggi una delle com-
pagnie catalane con maggiore proiezione in-
ternazionale, suggellata nel 2015 dal Leone 
d’Argento della Biennale di Venezia.

Quali sono le ragioni di questa vocazione 
internazionalista?
Quando Àlex Serrano ha fondato la compa-
gnia nel 2006, il suo interesse principale era 
fare un teatro contemporaneo e sperimenta-
le, e per questo motivo i riferimenti a cui at-
tingeva e con cui dialogava erano eminente-
mente stranieri. Anche se l’idea di partenza 
prevedeva che gli spettacoli potessero esse-
re visti in un circuito più ampio possibile, non 
esisteva una vocazione così marcatamente 
esterofila. Ma la crisi economica del 2008 ha 
cambiato tutto e ha obbligato la compagnia 
a un cambio radicale nel modello di produ-
zione e distribuzione. Se prima era possibi-
le vivacchiare girando soprattutto nei circu-
iti catalano e spagnolo, a partire dal 2008, 
a causa dei tagli sistematici che i governi di 
destra applicavano al campo della cultura in 
Catalogna e in Spagna, la sopravvivenza era 
diventata una chimera. È in quel momento 
che la compagnia si è vista costretta ad am-
pliare i suoi orizzonti e a pensare a un circuito 
europeo e internazionale come ambito natu-
rale in cui presentare le sue creazioni. In que-
sto modo abbiamo raggiunto il punto in cui 
siamo ora, in cui, della cinquantina di repli-
che previste per il 2018, meno del 20% sono 
in Catalogna o in Spagna.

Siete una compagnia catalana, ma non fate 
teatro in catalano.
Consideriamo il testo un linguaggio artistico 
tra i vari che utilizziamo, non pensiamo alle 
nostre proposte a partire dal fatto linguisti-
co, ma piuttosto dalla migliore opzione da 

adottare per quello che vogliamo racconta-
re. In A House in Asia (2014) e Birdie (2016), 
abbiamo optato per l’inglese con i sottoti-
toli nella lingua locale, perché ci sembrava 
l’opzione più naturale. In Kingdom, il nostro 
prossimo spettacolo, ci sarà copresenza di 
diverse lingue, e anche in questo caso sarà 
sottotitolato. Nei nostri processi di creazio-
ne e nelle tournée finiamo per parlare molte 
lingue. Parliamo catalano, spagnolo, inglese, 
e ogni tanto francese, italiano e tedesco. Ci 
piacciono le lingue, ci piace usarle, ci piace 
farci capire.

Come vi posizionate sulla questione 
dell’indipendenza catalana?
Non è compito nostro rispondere a que-
sto tipo di domande, fortunatamente non 
siamo un Partito politico, siamo semplice-
mente un gruppo di professionisti che fan-
no teatro. All’interno della compagnia ci so-
no posizioni e sensibilità diverse. In alcune 
occasioni ci siamo esposti politicamente, 
soprattutto attraverso i social, ma l’abbia-
mo sempre fatto per opporci ad alcune si-
tuazioni che ci sembravano profondamen-
te ingiuste e antidemocratiche. Ad esempio 
ci siamo espressi a favore della libertà di 
espressione, o contro la violenza della poli-
zia. Quando ci sembrava necessario, abbia-
mo criticato le politiche culturali dei diversi 

governi conservatori al potere, tanto in Ca-
talogna come in Spagna.

Nonostante nei vostri spettacoli non abbia-
te trattato direttamente questioni temati-
che legate alla politica catalana, fate un te-
atro eminentemente politico. Qual è il signi-
ficato del concetto di politico per voi oggi?
Quale teatro non è politico? Ogni espressio-
ne artistica è sempre inevitabilmente politi-
ca. Negare il carattere politico di una forma 
artistica è anch’essa una decisione politica. 
Perseverare ancora oggi nelle forme il dram-
ma borghese del XIX secolo è una decisione 
tanto politica o ideologica come può esser-
la quella di occuparsi di temi attuali, o di op-
tare per una sperimentazione formale. Non 
riteniamo che il teatro che facciamo sia più 
politico di altri, semplicemente facciamo il te-
atro che ci interessa e, soprattutto, siamo fi-
gli del nostro tempo, finiamo per occuparci 
di questioni che ci riguardano. Ma cerchiamo 
sempre di farlo attraverso un linguaggio me-
taforico. Non ci piace il teatro di denuncia o 
panflettario, in cui un artista decide di spiat-
tellare un messaggio univoco al pubblico. Il 
nostro teatro pone domande e apre questio-
ni: le verità assolute non sono nel nostro stile. 
Lo spettatore è abbastanza intelligente, ha le 
sue opinioni ed è sempre in grado di trarre le 
sue conclusioni. ★
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