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investigación fronteriza como un campo interdisciplinario de elevado  interés 

de borderscapes

elementos potenciales de innovación política a través de sus diferentes encuadres 

autores ofrecen una re-lectura y comprensión matizada y crítica de la frontera 

de investigación y como recurso en términos de construcción social e imaginario 

monografía que propone al lector deambular por una constelación de fronteras 

de diferentes actores y visualizar unas fronteras que perviven y refuerzan su 
presencia bajo el signo de la globalización contemporánea.
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LAURA MARIATERESA DURANTE, Ramón Gaya. El exilio de un creador, Edizioni 
Nuova Cultura, Roma, 2013, 144 pp. ISBN: 9788868121778

raggiunsero la notorietà o in vita nella terra di ospitalità mentre ad altri venne 
invece riconosciuto il valore solo postumo e solo allora la fama li raggiunse. 

restarono in una sorta di aurea mediocritas senza godere di un degno e meritato 
riconoscimento persino in quei paesi che li ospitarono durante il lungo e doloroso 

pittorico a cui dedicò la vita a cui si aggiunge la stimolante opera saggistica e 

In Spagna solo negli anni ‘80 ottenne i primi omaggi e del 1990 è l’inaugurazione 

ritorno in Spagna. Fortunatamente la casa editrice di Valencia Pre-Textos
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Obra Complete Obra completa. A cura 
Pre-Textos) 2010]. 

Gaya non è stato al centro di numerose opere critiche tuttavia i ricercatori che 
si sono soffermati sulla sua produzione gli hanno dedicato spesso saggi di vero 
interesse e tra gli autori che tra i primi riconobbero il valore dell’opera di Gaya 
è necessario ricordare l’amico Tómas Segovia che tra i primi dedicò alla poesia 

per primo in Italia un lungo saggio sulla rivista Prospettive Settanta [vedi tra gli altri 
Antología Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes) 2004]. Nella panoramica degli autori che a Gaya hanno 

Gaya Pre-Textos El arte como 
Editorial Comares) 2010] né 

Variaciones 
sobre el cristal
(1910-2010),

In generale si nota che coloro che si sono rivolti allo studio dell’opera di Gaya 

saggistica e poesia) ed è ben evidente che quella che ha risvegliato maggior 
interesse è la pittura che ha rappresentato la principale attività dell’autore. Inoltre 

voluto cimentarsi in un volume dedicato alle tre attività di Gaya provando a non 
trascurarne nessuna e tentando di intrecciare l’opera saggistica con quella poetica 
e quella pittorica che costituisce il compito fondamentale di Gaya.

L’interesse di Durante in questo volume è quello di realizzare uno studio 
non pretenzioso ma adatto a un lettore che per la prima volta si avvicini all’opera 

principio e sottolinea nelle conclusioni:

que trazamos como presentación de la vida y de la obra del creador español ha 
llegado a concretarse. La estructura simple en capítulos dedicados cada uno a las 
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Altro obiettivo dichiarato dall’autrice e probabilmente raggiunto riguarda 
anche l’inquadramento di Gaya all’interno della circostanze storiche e politiche 

Edad de Plata e sugli 
anni dell’esilio messicano e italiano con particolare attenzione al circolo di amici 

El sentimiento de 
la Pintura

Il sentimento della pittura
(De Luca El sentimiento de la pintura. Diario de un pintor

Il sentimento della pittura

Roma (Solfanelli

e creativo dell’autore analizzandone con gli strumenti della letteratura critica 
Homenajes che Gaya dalla 

Renau (1907-1982) che durante la guerra civile portò Gaya ad essere etichettato 
come pittore apolitico. Per quanto riguarda l’ambito poetico grande attenzione è 
accordata ai poemi postumi pubblicati solo nell’edizione del 2010 in cui emerge 
l’aspetto più intimistico dell’autore che contraddice la lontananza della sua 

1998). E’ opinione di Durante che effettivamente quasi tutta l’opera pittorica di 
Gaya scelga la via della lontananza dalle passioni –El silencio del arte come recita 
il titolo di un suo saggio– ma che nelle opere degli anni ’40 lo stato animico 

che solo nella parola poetica trovava il modo di confessare le proprie angosce di 
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Il Mondo

quadro della letteratura dell’esilio spagnolo.
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AARÓN LEÓN ÁLVAREZ (coord.), El Franquismo en Canarias, Instituto de Estudios 
Canarios, Le Canarien Ediciones, Santa Cruz de Tenerife, 2014, 679 pp., ISBN: 
978-84-940364-3-9.

Esta obra colectiva coordinada por el historiador Aarón León Álvarez es 

es el sucesor de las jornadas que sobre la Segunda República se organizaron en 
la Universidad de La Laguna en 2011 (La Segunda República en Canarias. Actas del 
Encuentro de Historia sobre la II República en Canarias

El Franquismo en Canarias

la segunda y tercera parte del libro están dedicados al Franquismo en Canarias. 
La última de ellas contiene la transcripción de los debates producidos entre los 


