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Gernika  
a Lemoiz
(appunti per un’ interpretazione)

Muoversi attorno al guscio vuoto della centrale 
nucleare di Lemoiz nel 2013 produce un effetto inquietante: in 
modo strano, un altro tempo si materializza, come una miscela 
arbitraria di memoria e oblio. E dentro questo tempo, abbiamo 
deciso di introdurre altri due elementi che resistono ad ogni 
tentativo di simbolizzazione: il bombardamento di Gernika 
e l’interpretazione che di quella morte ha fatto Laboa in uno 
dei suoi lekeitio. Far fronte a queste irruzioni con la nudità di 
una danza era una battaglia persa fin dall’inizio: ci siamo dovuti 
accontentare di rubare alcune immagini...



UNO. Gernika e l’era atomica

Gernika è il simbolo che con più forza è sorto nei Paesi 
Baschi del XX secolo. Non è stato creato dai baschi, ma dal 
macchinario bellico di quel secolo; alla creazione del simbolo 
hanno poi contribuito il famoso quadro di Picasso  e il reportage 
pubblicato da The Times scritto dal corrispondente a Gernika 
del giornale nei giorni del bombardamento. Non fu il primo 
bombardamento di quel tipo, anche se fu uno tra i primi. La 
Grande Guerra di inizio secolo (1914-1918) era stata una guerra 
di trincee e di morte invisibile che arrivava con l’aria avvelenata 
da terribili armi chimiche. Provocò nove milioni di morti, per 
la maggior parte militari. Ma i bombardamenti come quello di 
Gernika cambiarono questo schema e diedero inizio ad una 
nuova era nel modo di concepire la guerra. Da allora in poi, le 
cose fondamentali sarebbero accadute dall’aria e i bersagli non 
sarebbero stati solo  militari ma, innanzitutto, le popolazioni delle 
città. Accadde così che la Seconda Guerra Mondiale (1939-1945)  
decuplicò il numero di vittime della prima, che questa volta furono 
per lo più civili. Gernika è il simbolo di questo cambiamento. 
 

Immediatamente dopo sarebbero apparsi simboli nuovi, 
ancora più terribili, che avrebbero oltrepassato i limiti di ciò che 
si credeva fosse possibile in una guerra e che in breve tempo 
avrebbero annunciato una nuova era: quella che s’inaugurò con 
i bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki. Dopo quelle 
bombe, infatti, nulla sarebbe più stato come prima.

Questa nuova era  ci ha posto davanti un’altra dimensione 
della realtà. Ciò che fino ad allora era stato pensato in forma 
metaforica -“la forza incalcolabile del Male”- si convertiva in 
capacità tecnica degli esseri umani. E la caratteristica principale 
non era tanto la terribile capacità di distruzione quanto 
l’impossibilità di controllare quella forza. Una volta messa in 
azione, le conseguenze non solo non si possono controllare ma 
nemmeno immaginare.

Tutto ciò che seguì quei bombardamenti atomici restò 
profondamente legato a quell’origine. Fra le novità, lo sviluppo 
di una industria civile dell’energia nucleare. Non trascorsero 
infatti nemmeno dieci anni fra l’esplosione di quelle bombe e 
la costruzione delle prime centrali nucleari. La storia che segue 
è nota: la diffusione delle centrali in tutto  il mondo e i gravi 
incidenti accaduti. E le intense discussioni fra oppositori e 
sostenitori del nucleare.



 

Dopo quella prima ondata, in cui si iscrive la storia di 
Lemoiz, ne arrivò una seconda che ebbe termine nel 1986, con 
l’incidente di Chernobyl, in Ucraina. E quindi una terza, sostenuta 
anche da taluni noti “guru ecologici”, troncata proprio al suo 
apogeo con l’incidente di Fukushima, in Giappone, nel 2011.

L’immagine che queste tre grandi ondate lasciano 
intravvedere è un ritratto della caparbietà umana; ciò che 
continua a mostrarci è la caratteristica più palese di questo 
modello: il fatto che il suo controllo non sta nelle nostre mani. 
Il suo potenziale distruttivo riappare una e più volte proprio 
quando la campagna pubblicitaria dei suoi sostenitori sembra 
essere arrivata al suo punto culminante, ricordandoci che ci 
stiamo muovendo al di sopra delle nostre vere possibilità.

DUE. Lemoiz e le tre ondate   
                   pronucleare                    
                   (al di là delle nostre possibilità)

Per comprendere l’era iniziata con i massacri atomici 
del 1945, potremmo utilizzare  diversi criteri: lo sviluppo 
tecnologico, l’uso civile o militare, le tensioni fra le grandi 
potenze sorte dopo quella guerra...ma è più interessante 
sottolineare un ciclo che si è espresso in tre grandi ondate. 
Come un’onda esaurisce il suo movimento generando il proprio 
riflusso, così ciascuna di  queste ondate è stata caratterizzata da 
un importante incidente in qualche altra centrale nucleare. Ciò 
che ciclicamente sembra giungere a noi come l’affermazione 
indiscutibile dell’industria nucleare, resta momentaneamente 
sospeso per un incidente imprevisto, in attesa di una nuova 
ondata.

Fin dai suoi inizi, gli incidenti sono andati di pari passo 
allo sviluppo dell’industria nucleare. I primi accaddero già 
negli anni 50 in Russia e in Inghilterra, ma furono tenuti segreti. 
Tuttavia, non fu possibile occultare l’incidente del 1979 in 
Pennsylvania, nella centrale di Three Mile Island-Harrisburg. 
All’epoca, si era imposta l’idea della sicurezza delle centrali 
nucleari e qualsiasi paese volesse entrare a far parte del gioco 
dello sviluppo economico si sentiva obbligato a optare per il 
nucleare. Nel contesto di questa ondata, furono progettate, 
nei Paesi Baschi, quattro centrali, tre delle quali lungo la costa, 
tutte in un raggio di 50 km. Tra quelle, Lemoiz, a 15 km da 
Bilbao. I lavori di realizzazione erano iniziati sette anni prima 
come parte del piano energetico voluto dall’ultimo franchismo, 
e quando avvenne l’incidente di Harrisburg erano già in stato 
avanzato. Le proteste contro la centrale generarono una 
delle mobilitazioni popolari più importanti dell’epoca. Non 
mancarono morti e feriti. E quando, nel 1984, la centrale era 
ormai terminata e mancava soltanto l’uranio arricchito perché 
fosse posta in funzionamento, tutto si paralizzò per sempre. 
Nel corso di un lungo processo che arriva fino ai nostri giorni, 
furono presentate diverse proposte per un suo uso alternativo 
ma, alla fine, si decise per lo smantellamento, lasciandola al suo 
destino: un gigantesco guscio di cemento come un enorme 
sarcofago che il mare non smette di torturare.

 



TRE.  
    Il Gernika di Laboa a Lemoiz

Gernika è il capolavoro di Mikel Laboa. Creata nel 1972, 
fu da lui interpretata in molte occasioni e registrata in versioni 
differenti: la prima nell’album Bat Hiru  del 1974 e, per ultimo, 
nella sua versione sinfonica del 1999 (pubblicata nell’album 
Gernika zuzenean/Gernika dal vivo, di quello stesso anno). 
Sicuramente le versioni in studio non sono le migliori, e come 
tante volte accade, la musica dal vivo risulta superiore (si parla 
di alcune interpretazioni irripetibili nella stessa città di Gernika 
negli anni ’80), abbiamo così scelto, per la sua forza e purezza,  
la versione del 1988 del disco dedicato ai Lekeitio.  

Gernika è un’opera viscerale e allo stesso tempo 
perfettamente strutturata. L’equilibrio fra questi due aspetti, 
così difficile da ottenere, ne fanno un modello di ciò che 
generalmente cerchiamo nell’arte: la capacità di sorprenderci 
e trasportarci verso spazi non ordinari, che costantemente  si 
rinnovano. L’analisi di questi elementi potrebbe stimolarci a un 

ascolto più attento o potrebbe rivelarsi superflua. Cosciente 
di tutto ciò, cercherò di mostrare alcuni aspetti evocatori 
dell’opera. L’arte in quanto evento è fonte d’ispirazione e ci 
spinge a un permanente rinnovamento e reinterpretazione; 
questa è la ragione profonda che ci ha portati con Laboa a 
Lemoiz. Fondendo  la forza di luoghi e nomi di grande portata 
simbolica – forse i più evocativi del XX secolo: la distruzione di 
intere città durante la guerra e la presenza dell’energia atomica- 
, abbiamo portato la creazione e la singolare interpretazione di 
Laboa dentro il paesaggio in rovina di Lemoiz. Manuela Carretta 
e Irati Gorostidi hanno penetrato questa inquietante grandezza; 
la prima attraverso la sempre rinnovata jondura della danza 
flamenca, la seconda attraverso un trattamento coraggioso 
dell’immagine.

Ouverture. Il muro ferito 

Con un tocco inquieto inizia la serie di arpeggi di un 
minuto e venti secondi di durata, a prima vista uno studio 
classico. La mano sinistra che scivola sulle corde e il pulsare della 
destra costruiscono fin dall’inizio un’atmosfera inquietante. I 
primi movimenti della ballerina sono gesti frammentari di un 
corpo che resta intrappolato nel muro del reattore, un muro che 
sanguina la sua propria ferita. Una ferita aperta con esplosivi 
per provarne la resistenza. Lei vorrebbe allontanarsi, rivoltarsi, 
gridare…ma ad ogni tentativo s’impone una schiacciante 
oscurità: un muro troppo possente, guscio sfondato di un 
mostro ferito che a sua volta la ferisce e la porta allo spasimo.



1. Il portico oscuro

Il rasgueo ritmico giunge a rompere l’incantesimo. 

Liberata dalla pelle del mostro, può cominciare la sua danza. 

Una danza che prende inizio dallo zapateado, dalla chiamata 

della terra per aprire spazi; colpi che lanciano il corpo verso il 

suo interno e verso i suoi stessi limiti; spirali orizzontali, passi 

nell’ombra, offerte di celebrazione della vita. La melodia ha un 

impulso chiaramente ascendente però a volte scende, sempre 

decisa, fino a giungere a una sola nota grave, una chiamata 

verso fuori, una chiamata alla fuga.

2. La fuga

La forma della terza discesa melodica è più che 

mai imperativa. Le note si toccano, quasi percosse da colpi 

di timpano. Non è sufficiente muoversi, bisogna fuggire, 

precipitarsi senza meta contro l’oscurità, perché un terribile 

presagio è sorto dalle profondità. E quando la nota diviene 

rasgueo si è già troppo lontani, e la ballerina non sa ciò che 

l’aspetta: l’urlo lacerante che generazione dopo generazione 

risorge in un tempio dominato dall’oscurità.

3. Il grido

Quel grido primario è l’essenza della voce di Laboa. 

Sorta dalla profondità, è una fonte cristallina e trasparente che 

forma l’ordito nel quale si tessono i messaggi umani. Ma qual’è la 

misura della sofferenza umana? Forse, si potrebbe ridurre a uno 

svuotamento interiore dentro il quale ci lanciamo al volo come 

in un abisso senza fondo. La ballerina vorrebbe contenersi, forse 

fermarsi, ma la presenza mostruosa che percepisce è troppo 

imponente e le sue braccia, stese verso un cielo di cemento, si 

arrenderanno impotenti. Come può continuare la vita dentro 

questo tormento?

4. Le domande

Il medium Laboa risponde che è possibile, e prosegue 

scrutando, e si fa eco di quelle domande anteriori alla parola per 

mezzo della sonorità universale che nasconde l’euskara. Il grido 

non l’ha distrutto ed ora gli interrogativi ci danno la misura della 

sua trasparenza e fortezza. Sono indagine e risposta: -Guarda 

bene e non disperare; perché lì dove ti trovi  non c’è nessuna 

scappatoia, sembra udire la ballerina. E lei capisce, e prende 

ciò che le viene offerto con ogni gesto del corpo, con ogni 

espressione del viso. È portatrice di tutte le domande e tutte le 

risposte, fino a quando quel grido primario cerca di trasformarsi 

in melodia, preghiera; la necessità di un’ ultima resa di fronte 

all’esaurirsi delle forze, illuminandosi.

5. Rinascita. Finale

L’ultima parte del Gernika di Laboa è dedicata a un inizio; 

a un germe dove, dopo le grida e le domande, il cominciare 

è sostenuto da una ricerca vacillante del canto che è morto e 

che vuole rinascere. Quasi non lo riconosciamo, fino a quando 

l’espirazione va tessendo il filo di una melodia che ci dice Haika 

mutil!/ alzati ragazzo! E quando si fa chiara, è sussurrata da un 

coro di bambini che mormorano la canzone del ragazzo stanco. 

Questi bambini annunciano ciò che segue dopo ogni Gernika. La 

ballerina ha detto tutto ciò che poteva esprimere, si è svuotata 

nel corpo e nell’anima e deve tornare alla stessa terra che ha 

guidato i suoi passi.

Juan Gorostidi




