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Hommages à Unamuno à Fuerteventura

Il museo è allestito all’interno di una casa risalente al XIX secolo, 
nell’allora Puerto Cabras (ribattezzato nel 1956 Puerto del Rosario).

Questa località dell’isola assume importanza agli inizi del secolo 
scorso, in seguito all’utilizzo della baia naturale come imbarcadero, 
negli anni in cui l’esportazione di cali verso i mercati europei e i buoni 
raccolti di cereali in partenza per il resto dell’arcipelago generano un 
benessere economico congiunturale a Fuerteventura.

Gli abitanti dei comuni di Tetir, Casillas del Ángel, La Oliva... diventa-
no progressivamente un popolo esperto nell’attività commerciale e 
amministrativa, che �n dall’inizio sembra avere una forte vocazione di 
capoluogo. Nel 1835 viene istituito come comune e verso gli anni 
sessanta diventa capoluogo dell’isola, superando de�nitivamente la 
città di Betancuria e annullando le pretese avanzate in tal senso dalla 
�orente Antigua.

Il tracciato urbanistico ideato dal signor Diego Miller, nel 1808, 
esprime la vocazione urbana dei primi abitanti di Puerto Cabras.

La casa, nel contesto appena delineato, viene iscritta nel Registro 
immobiliare di Puerto Cabras nel 1877; la sua proprietaria è la signora 
Juana Ocampo y Manrique, di Tetir.

La distribuzione interna è frutto di ampliamenti e modi�che 
e�ettuati nei primi decenni del XX secolo, seguendo i canoni 
dell’architettura domestica dell’epoca alle Canarie.

Presso la stessa alloggiò Miguel de Unamuno y Jugo, da marzo a 
luglio del 1924, in quanto adibita a casa alloggio “Hotel Fuerteventura”.

Il Cabildo (Consiglio) dell’isola di Fuerteventura acquista l’immobile 
nel 1983, per installarvi la Casa Museo Unamuno. Mentre si costruiva 
l’edi�cio dell’Archivo Histórico Insular (Archivio Storico dell’Isola), si 
considerò che la casa dovesse avere questo scopo, senza perdere di 
vista il suo obiettivo iniziale, che si raggiunge nel 1995.

Durante la visita alla Casa Museo contempleremo la ricostruzione 
dell’ambiente quotidiano che circondava Unamuno; i mobili, come la 
scrivania che gli cedette il signor Ramón Castañeyra Schamann, il suo 
migliore amico di Fuerteventura; le fotogra�e di alcune delle persone 
che fecero parte del contesto umano del grande �losofo spagnolo...

In sintesi, è stato riprodotto l’ambiente di una casa degli anni venti, 
esattamente com’era quando ci abitò Unamuno.

Attraverso i pannelli illustrativi, scopriremo gli oggetti, le descrizio-

ni, i dialoghi, l’opera concepita nell’isola e sull’isola di Fuerteventura, 
durante il suo soggiorno nella stessa e il successivo esilio volontario in 
Francia. 

Unamuno  Fuerteventura 

Miguel de Unamuno arriva a Fuerteventura il 12 marzo 1924, 
esiliato dal generale Miguel Primo de Rivera y Orbajena, Capo del 
Direttorio Nazionale.

“Il crimine” commesso dall’allora professore ordinario e rettore 
dell’Università di Salamanca era quello di aver denunciato per iscritto e 
a voce la situazione politica spagnola.

La dittatura non consentirà di criticare i governanti e la monarchia, 
e reagisce �rmando, il 20 febbraio 1924, il decreto di esilio, la sospen-
sione della cattedra e la cessazione dalla carica di Rettore. La stessa 
sorte toccherà al deputato e giornalista Rodrigo Soriano; insieme 
arrivano a Fuerteventura.

   Alloggiato presso l’Hotel Fuerteventura, fa presto amicizia con gli 
abitanti di Puerto Cabras e di altre località dell’isola; attorno a lui si 
forma un circolo che si riunisce all’imbrunire all’esterno della casa 
famigliare di Ramón Castañeyra Schamann, da cui si contempla la baia 
di Puerto Cabras. Visita i paesi dell’isola: Betancuria, Pájara, Antigua, La 
Oliva... raccoglie quei toponimi che gli parlano dei nativi: Triquivijate, 
Tuineje, Tefía, Tetir… Assaggia il formaggio, il go�o (farina di mais 
tostata), il pesce. Fa delle piacevoli passeggiate a Playa Blanca... Legge 
Viera y Clavijo, il Dr. Chil, Benito Perez Galdos...

Qui vengono a visitarlo il traduttore inglese della sua opera e amico 
Mr. Crawford Flicht, che passerà 40 giorni nell’isola, il direttore del 
quotidiano francese Le Quotidien, Mr. Dumay, che si occuperà di 
preparare la partenza dall’isola.

Infatti, il 9 luglio, a Caleta de Fuste approda il brigantino-goletta 
“L’Aiglon”, ribattezzato “Libertad”, sul quale si imbarcheranno Miguel de 
Unamuno e Rodrigo Soriano. Suo �glio, e la moglie di questi, lo 
aspettano a Las Palmas de Gran Canaria. Da loro viene a sapere che 
Primo de Rivera aveva decretato la sua libertà, senza però restituirgli il 
posto di professore. Per questo, e perché pensava che una volta fuori 

dalla Spagna la sua lotta sarebbe stata più e�cace, decide di esiliarsi 
volontariamente in Francia. Il 21 luglio salpa sul piroscafo olandese 
“Zeelandia” per Lisbona, diretto al porto francese di Cherbourg. 
Tuttavia, sebbene lasci �sicamente Fuerteventura, l’isola sarà sempre 
“una presenza viva” nel suo spirito, nei suoi ricordi e nella sua anima.

Unamuno e Fuerteventura 

Pochi giorni dopo il suo arrivo, Unamuno comincia a scrivere le sue 
impressioni su Fuerteventura, iniziando una serie di articoli che pubbli-
ca sui quotidiani madrileni “La Libertad” e “Nuevo Mundo”, su “Caras y 
Caretas” di Buenos Aires e su “El Tribuno” di Las Palmas de Gran Canaria.

Inizia anche la stesura di appunti per il libro di sonetti che, una volta 
a Parigi, intitolerà e dedicherà ai suoi amici di Fuerteventura e, in 
particolare, a Ramón Castañeyra, De Fuerteventura a París (trad. it. Da 
Fuerteventura a Parigi); nonché una serie di saggi dal titolo generico 
Alrededor del Estilo (N.d.T.: Intorno allo stile), alcuni dei quali pubblicati 
su “El Imparcial” di Madrid.

L’isola e gli elementi che la costituiscono e caratterizzano pervado-
no il pensiero e l’opera �loso�ca di Miguel de Unamuno: “lo stile”, luogo 
“per pellegrini dell’ideale”... Universalizza la topogra�a dell’isola, la 
fauna, la �ora e, soprattutto, “la mar” (il mare), che d’ora in poi sarà una 
costante importante nella sua opera.

La presenza di Fuerteventura si mantiene attraverso i riferimenti 
alla stessa in buona parte delle creazioni letterarie successive al suo 
soggiorno nell’isola.

Dati Biogra�ci

Miguel de Unamuno y Jugo nasce a Bilbao il 29 settembre 1864. A 
sedici anni, nel 1880, si trasferisce a Madrid per studiare Lettere e 
Filoso�a.

Nel 1900 è nominato Rettore dell’Università di Salamanca; quattro 
anni prima aveva pubblicato il suo primo romanzo Paz en la guerra 
(trad. it. Pace nella guerra). Tra il 1902 e il 1921 pubblica Amor y pedago-
gía (trad. it. Amore e pedagogia), Vida de Don Quijote y Sancho, Poesías 
(trad. it. Commento alla vita di Don Chisciotte), Del sentimiento trágico de 
la vida en los hombres y los pueblos (trad. it. Del sentimento tragico della 
vita negli uomini e nei popoli), Niebla (trad. it. Nebbia), Abel Sánchez, una 
historia de pasión (trad. it. Abel Sánchez. Una storia di passione), El Cristo 
de Velázquez (trad. it. Il Cristo di Velázquez).

Nel 1924 viene mandato al con�no a Fuerteventura; in seguito, si 
esilia volontariamente in Francia, dove �nisce De Fuerteventura a París e 
scrive La agonía del cristianismo (trad. it. L’agonia del cristianesimo). Tra 
Parigi ed Hendaye, scrive Romancero del destierro (N.d.T.: Romancero 
dell’esilio), che sarà pubblicato nel 1928 dalla Casa Editrice Alba di 
Buenos Aires.

Nel 1930 cade la dittatura di Primo de Rivera e ritorna a Salamanca, 
dove gli viene restituita la cattedra all’Università. Con l’instaurazione 
della Seconda Repubblica è nominato di nuovo Rettore e pubblica San 

Manuel Bueno, mártir (trad. it. San Manuel Bueno, martire).
Allo scoppio della Guerra Civile, il governo repubblicano gli toglie 

gli incarichi e le prerogative che gli erano stati precedentemente 
concessi. Pochi mesi dopo, gli conferma gli incarichi per un breve 
periodo, per poi toglierglieli di nuovo. La morte della sua compagna, i 
problemi politici spagnoli, i problemi con i governanti repubblicani 
poco a poco minano il suo spirito �no alla morte, avvenuta a Salaman-
ca il 31 dicembre 1936.

Omaggi ad Unamuno a Fuerteventura

Nel 1964, presso il circolo ricreativo e culturale Casino “El Porvenir” 
di Puerto del Rosario e il Cabildo dell’isola di Fuerteventura, si rese 
omaggio a Miguel de Unamuno in occasione della commemorazione 
del centenario della sua nascita. A detto evento prese parte il suo 
amico Ramón Castañeyra Schamann, che parlò della vita di Unamuno 
sull’isola e del suo vissuto personale, e Sebastián de la Nuez come 
studioso di Unamuno alle Canarie.

A Montaña Quemada sorge il monumento a Miguel de Unamuno; 
il luogo è stato scelto perché Unamuno, in una delle sue lettere a 
Castañeyra, gli confessa che sarebbe uno dei luoghi dove gli piacereb-
be essere sepolto alla sua morte. La scultura è stata creata disinteressa-
tamente da Juan Borges Linares, partendo da un bozzetto del pittore 
Juan Ismael Mora, e il Cabildo dell’isola con il Comune di Puerto del 
Rosario vengono incaricati del piedistallo e di curarne l’ambiente 
circostante. Il monumento si inaugura nel novembre del 1980 e il 
Cabildo dell’isola organizza una cerimonia alla quale ottiene la parteci-
pazione del Ministero della Cultura, Istruzione e Università, del 
Consiglio Regionale delle isole Canarie, del Consorzio Provinciale di Las 
Palmas de Gran Canaria, del Cabildo di Las Palmas de Gran Canaria, 
della Casa Museo Unamuno di Salamanca e del Comune di Puerto del 
Rosario. Parallelamente, vengono organizzate le cerimonie di omaggio 
presso le Università di Salamanca e di La Laguna, a Las Palmas e Puerto 
del Rosario, a cura di prestigiosi specialisti unamuniani: Dámaso 
Alonso, Sebastián de la Nuez, Antonio Tovar e Francisco Yndurain. 
Dette conferenze sono state raccolte e pubblicate dal Cabildo dell’isola 
di Fuerteventura.
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