
La magia dei giorni
La magia de los días

Jubal Alfonso Varas A.

Jubal Alfonso Varas Acosta

Nato a Puerto Dominguez (1942), Comune di Saavedra, 
Regione della Araucania, Cile.
Pedagogista, poeta e scrittore approdato in Italia a Vignola
(Modena) nel 1976, dopo il colpo di Stato in Cile. A Vignola
ha avuto l’incarico come Bibliotecario comunale in Villa
Trenti dal 1977.

Il suo impegno culturale e politico per le sorti della Demo-
crazia in Cile, si è manifestato in iniziative di integrazione 
culturale nelle scuole ed associazioni locali e non. Memo-
rabili sono i diversi corsi di lingua spagnola, a più livelli di
difficoltà, che si sono susseguiti per diversi anni in inizia-
tive serali, sempre in biblioteca, e che interessavano un
pubblico molto ampio; attenzione e particolare interesse
hanno riscontrato anche l’approccio alla narrativa ispano-
americana, con letture aperte e partecipate, e recitals
poetico-musicali bilingüe di diversi autori. Il programma 
di iniziative di quegli anni fine ’70 inizi ’80 fu molto ricco 
e favoriva la conoscenza, lo scambio, volto anche a sensi -
biliz zare le vicende politiche dell’ America Latina.

Ha dedicato ampio spazio vitale alla ricerca e studio appro-
fondito dell’opera nerudiana, divenendo un riconosciuto
esperto e divulgatore dell’Opera e vita del noto poeta.
Come tale, ha pubblicato articoli e saggi in lingua spagnola
e italiana, partecipato a seminari, conferenze internazio-
nali, simposi e congressi. Alcune opere di riferimento, a 
titolo di esempio, Pablo Neruda: hijo de la Araucania, poeta
del mundo (2004); Viaggio nel mondo poetico di Neruda
(1989); Poesia in classe, esperienze e contributi (1988). 
È ideatore e creatore di una delle principali mostre biogra-
fiche e documentali esistenti su Neruda, che ha itinerato
con grande successo nell’ampia e lunga geografia del
paese australe (2014-2015).

Nell’ambito più stretto della poesia come autore, ha pub-
blicato Labirintos y ausencias (1995), La Magia de los días
(2015), ed ora in una rinnovata edizione selezionata bilin-
güe spagnolo-italiano, La magia dei giorni (2019).dAVeP POESIA
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i“...dichterisch wohnet der Mensch 

auf dieser Erde.”

... poeticamente abita l’uomo 
su questa Terra.

Rilettura di Heidegger su Hólderlin, 1951
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