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Rapporto Freemuse

Spagna record 
(di artisti 
incarcerati)
Si moltiplicano gli 
episodi di censura  
e il Museo Picasso 
protesta con Éluard 

Barcellona (Spagna). L’organizzazione 
internazionale Freemuse, con sede 
in Danimarca, avvisa dell’escalation 
globale di un nuovo proibizioni-
smo e della persecuzione delle 
opinioni in tutti i Paesi del mon-
do, «anche nelle democrazie occidentali». 
Freemuse, che difende la libertà 
d’espressione artistica, assicura 
che la Spagna è uno dei Paesi in cui 
la repressione degli artisti si è in-
tensificata. Secondo il suo rapporto 
annuale «con 13 artisti incarcerati la 
Spagna è in testa alla classifica del 2017, 
davanti a Cina, Iran, Egitto e Turchia, ed 
è il terzo Paese con più artisti indagati, 
dietro soltanto a Egitto ed Etiopia». 

In «The State of Artistic Freedom 
2018», Freemuse esamina 553 casi di 
violazione della libertà artistica de-
nunciati nel 2017 e mette in guardia 
sul pericolo della censura e della re-
pressione delle voci critiche. Lo stu-
dio dimostra che nel 2017, 48 artisti 
sono stati condannati a un totale 
di oltre 188 anni di carcere, per aver 
espresso opinioni personali attraver-
so le loro opere. 
Sulla situazione spagnola, Freemuse 
ricorda il caso dello scrittore curdo 

perseguitato dal regime del presiden-
te Erdogan, rifugiato in Svezia e arre-
stato a Barcellona durante le vacan-
ze, nell’estate 2017. La lettera aperta 
di Hamza Yalçin denuncia che il 
comportamento della polizia spa-
gnola non ha niente da invidiare al-
le peggiori vessazioni e torture degli 
stati totalitari. Tra gli artisti indagati 
per aver manifestato il loro appoggio 
all’indipendenza della Catalogna, 
Freemuse cita Pep Gimeno, Cesk 
Freixas, La Insurgencia, l’attore 
Willy Toledo e il rapper Valtonyc, 
condannato a tre anni di carcere per 
le parole di una canzone e adesso esi-
liato in Belgio. «Le crescenti persecuzioni 
e minacce contro gli artisti rappresentano 
una flagrante violazione dei trattati in-
ternazionali di cui la Spagna fa parte e 
generano un ambiente di paura e arbitra-
rietà», conclude il rapporto.
Gli anni libertari della movida sono 
ormai un ricordo e la giovane e de-
bole democrazia spagnola moltiplica 
gli atti autoritari. Nel 2015 la presen-
za in una mostra del Macba (Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona) di 
una scultura di Ines Doujak, con il 
re Juan Carlos sodomizzato da una le-
ader indigena, costò il posto al diret-
tore e ai due curatori del museo. Nel 
2018 l’umorista Miquel Ferreres fu 
licenziato dal quotidiano «El Periodi-
co» per essersi rifiutato di modificare 
una vignetta e la fiera d’arte contem-
poranea ARCOmadrid obbligò la gal-
lerista Helga de Alvear a rimuovere 
l’opera di Santiago Sierra «Prigio-
nieri politici nella Spagna contempo-
ranea». Nella città catalana Tortosa, il 
mese scorso, il Governo ha imposto 
la chiusura della mostra itinerante 
«55 urne per la libertà» con il prete-
sto che avrebbe potuto condizionare 
le elezioni. 

Difficile oggi essere liberi in Polonia
Lublino (Polonia). Il curatore e attivista polacco Tomasz 
Kitlinski (1965, nella foto a sinistra) rischia fino a due 
anni di carcere per diffamazione, in base alla denuncia 
presentata nei suoi confronti dal governatore della 
regione di Lublino, Przemysław Czarnek, esponente di 
Diritto e Giustizia, partito della destra conservatrice 

confermatosi come prima forza alle recenti elezioni parlamentari. Kitlinski è stato 
uno dei due curatori dell’Open City Festival 2019, rassegna sull’arte pubblica 
che si svolge ogni anno a Lublino, e una delle opere da lui commissionate 
(«Judenfrei», di Dorota Nieznalska, 1973, nella foto sotto) ha suscitato le ire 
di Czarnek, in quanto «antipolacca». L’installazione segnalava i siti dei pogrom 
perpetrati dai nazisti nella città e, sulla scorta di un provvedimento parlamentare 
del 2018 che stabilisce l’estraneità totale della Polonia a ogni crimine commesso 
durante l’Olocausto, ne era stata richiesta la rimozione, ignorata da Kitlinski. 
Da qui l’azione legale, in merito alla quale il curatore ha dichiarato: «Czarnek 
accusa me per mandare un segnale di intolleranza a tutti, per colpire la libertà 
di espressione e il dibattito sui diritti umani». Kitlinski, che è anche docente 
universitario e in prima fila nella comunità Lgbt, ha già ricevuto il supporto di 
colleghi europei e oltreoceano. Ora, anche grazie al supporto di Obywatele 
(Cittadini polacchi), movimento civico democratico e antifascista, spera di poter 
dimostrare l’infondatezza delle accuse, facendo leva sull’articolo 54 della 
Costituzione, che assicura il diritto di parola e di opinione: «È una minaccia diretta 
alla nostra tradizione di un’arte critica verso il potere, che ora rischia di essere 
distrutta», ha aggiunto. q Zachary Small

La risposta del mondo dell’arte non 
si è fatta attendere. Le opere di Serra 
e Doujak ora fanno parte della col-
lezione di «arte censurata» riunita 
dall’imprenditore indipendentista 
Tatxo Benet. Il Museo Picasso ha 
organizzato una lettura lunga 12 ore 
del poema Liberté di Paul Éluard, 
a cui hanno partecipato i familia-
ri dei prigionieri politici spagnoli. 
Ferran Garcia Sevilla ha attaccato 
adesivi con la scritta «Libertà» sulle 
sue opere esposte nella collezione 
permanente del Macba e gli artisti 
di Tarragona Jil Love e Alvar Cal-
vet portano in giro la performance 
«Spain is pain». q Roberta Bosco

La performance «Spain is pain» portata in 
giro per la Spagna dagli artisti di Tarragona 
Jil Love (nella foto) e Alvar Calvet

Dall'alto, «Haute Couture» di Ines Doujak, la cui esposizione nel 2015 al Macba di Barcellona costò 
il posto al direttore e ai due curatori, e le opere di Ferran Garcia Sevilla con l’etichetta «Libertat»
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