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]OSEFINA PrA INTERPRETADA POR ANGELES

Il titolo di questu breve saggio l'ho scelto di proposito ambiguo, a prima vista de
pistante, ma non sarebbe fuor di luogo che un poeta, per la natura stessa della poesia,
fosse interpretato da angeli. Più concretamente, qui, si tratta, in realtà, di Angeles Ma
teo del Pino, nota studiosa iberista dell'Università di Las Palmas de Gran Canaria, che
dedicò anni fa alla poesia della grande artista canario-paraguaiana una eccellente tesi
dottorale e in seguito pubblicò un libro antologico della sua poesia, preceduto da un
acuto studio introduttivo. Il volume della Mateo è apparso qualche anno fa, nel 1995,
e ne diedi notizia in non ricordo più quale pubblicazione, lo consegnai anche nella
estesa bibliografia che correda la mia Nueva historia de la literatura hispanoameri
cana, edizioni spagnola 1 e it.aliana '.
La Marco del Pino c' da tempo un'appassionata studiosa della grande artista,
scomparsa puchi anni fa, lCd è stata legata a lei da una viva amicizia. La storia di ]0
sefina Plà plCnso non si potrà ricostruire mai interamente SlC non attraverso l'apporto
personale e la documentazione, che ritengo abbondante, in possesso ddla studiosa
di Las Palmas.
Ma qui io voglio richialllarlC, perché ne vale la pena, la scelLa poet ica a cura della
studiosa canaria, pubblicara con il titolo Latido y tortura'. libro sempre più prezioso
col passare del tempo, poiché unico che in Europa permeLLa di atLingerlC la creazione
lirica cii un'artista singolare, altrimlCnti destinaLa a perdersi nella labilità di una memo
ria sempre più distratta o troppo ingombra di dati.
Nel suo studio introduttivo, equilibrato e competente, la Mateo offre al lettore un
ritratto clella PIa misurato e ravvivato non solo dalla stima per la sua opera, ma dall'af
fetto verso la scrittrice, senza mai indulgere alla rlCLorica d'uso. Studiosa di rigorosa
formazione, Angeles Mateo del Pino int.erpreta la passione creativa dell'artista e sotto
linea come la sua attività, esplicata nei più vari campi dell'arte, dalla poesia alla narra-
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2 G. BELLI"I, Storia della letteratura ispanoamericana. Dalle cil'iltù precolombiane ai gior
ni nostri, Milano, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 19'T.
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tiva.., dal teatro alla scultura, alla pittura, abbia avuto un ruolo fondante per la cultura
Lutta del Paraguay, paese al quale giunse in tenera età, tanto da conservare sbiaditi ri
cordi delle proprie origini, sempre affermate, tuttavia, con orgoglio.
Nel Paraguay la PIa rimase per tutta la sua esistenza, presa dall'incanto primitivo del
paese, che sentì sempre più suo, una terra "con rezagos paradisiacos" " ma anche
esperimentando richiami profondi dal mondo d'origine, divenuto mitico. Scrive:
yo trabajé en un pais que apenas si tenia eco internacional, 'isla rodeada
de tierra', 'isla sin mar' lo han bautizado nobles hijos suyos. He ido
pasando por cl mundo sin pensar sino en cl lrahajo, y sin otros ali
cientes que los que el entorno fascinante, en su desamparo frente al
mundo, me ofreda. Coraz6n adentro me roia la nostalgia del mar, de la
montafla, de los crepusculos inverosimiles de mi tierra espafiola. Nunca
elio, sin embargo, encarn6 en cuerpo escrito. Por mi bibliografia s610
circulan hombres, mujeres y hechos paraguayos, y en el Paraguay Pero,
como l'a alguna vez expresé, sacar a la luz esos hechos, perseguir sus
quebradas Lrayectorias, el desamparado heroismo de sus hijos, eras des
cubrir -imborrable, decisiva la huella hispanica 6.
Sembra cii poter cogliere qualche cosa cii fondamentale in questa affermazione, al di
sopra della dichiarata identificazione con la realtà paraguaiana, ed è un inconfessalo sen
so di esilio, lo strazio interiore che con frequenza traspare in chi lascia il proprio paese
per stabilirsi per sempre in un allro, quasi si trattasse, malgrado tUtlO, di un duplice sra
dicamento, di un territorio del sentimento sempre conteso. Infatti la poesia di ]osefina
Pia non attesta, almeno nella scelta della Mateo, adesione acquietata al territorio in cui ha
finito per viyere; è, al contrario, dominata da una senso drammatico che tutta la pervade.
Angeles sottolinea che la donna, l'amore, il dolore, la morte, l'anelito impossibile
sono temi che accompagnano "eternamenLe" una poesia che Augusto Roa Bastos, ami
co ed estimatore della Pia, definì "monotonal", fedele all'ossessione che la domina -.
Ma la studiosa dà una definizione ancora più calzante quando scrive che "De la mano
de la poesia se ade n tra ]osefina Pia en el misterio. El afan de 'des-velar' lo velado la lIe
va a fundar una lirica femenina que se diferencia mucho de la que prevaleda en el mo
mento de su aparici6n"". Momento dominato dalle poetesse rioplatensi, Delmira Agu
stini, Alfonsina Storni, ]uana de Ibarbourou, e dalla .cilena Gabriela Mistral, quando il
sentimento si esprimeva attraverso sonorità e visioni proprie del modernismo.
La poesia di ]osefina PL'ì è, per contro, scarsamente armonica, dominata da una
problematica esistenziale che la rende scarna, essenziale, forse anche a conseguenza di
un'esistenza condotta sotto il duro impero di una delle peggiori dittature latinoameri
cane. Poiché nulla è stato tradotto della poetessa nella nostra lingua, mi sembra lecito
darne qui in traduzione qualche esempio:

" La Mareo del Pino ha pubblicato della Pti anche una fondamentale scelta dalla narrativa:
Suenos para contar. Puerto del Rosario, Cabildo dc Fucrtcvcntura. 2000.
'Josnul PII. "Si pucde lIamarse prologo", ihi, p. 26.
i, Ibidem.
A"GEl.ES J'vhnco DE!. l'll\O, "Josefina PIa o la pasiòn por cre;lr·. Ibi, p. 17.
, fili, p. 16.
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Durò l'amore
Durò l'amore ancor meno delle lenzuola
E tutla\ia era lutto
l'amore che ci era slato concesso
Il grande amore che come fuoco di povero
non duscì a scaldare tutto l'inverno
Passò l'amore
- un puledro awolto in bianche fiamme 
e il pigro oblio
e il dolore senza consolazicllle
Passò l'attesa disperata
e restò la speranza
vaso che nell'armadio attende acqua dal cielo
Passò l'amore
Restò il ricordo
E quando tutto sarà ricordo
sarà che giunge ormai il momento
che tu stessa sia oblio.

L'uomo nasce libero
... "L'uomo nasce libero" Oh menzogna divenuta droga
Ancor prima di nascere l'uomo è prigioniero
Attraverso tunnel di sangue diviene schiavo
Nasce recando la frusta dci palpito nel petto
Lo spazio gli opprime pupille labbra timpani
Gli numera i passi gli conta i sospiri
Misura con la metafora l'altezza del suo ergastolo
gradua la sua HKe gli dosa la parola
Lo incalenano i Numeri i Segni e gli Dei
Dove va risuonano cigolanti le sue catene
Imbecille chiama quella musica la sua poesia
E crede di liberarsi levando al vento il canto
senza sapere che quel canto è l'immagine dci cane
legato alla corda che emette solo il proprio latrato

Siamo nati
Siamo nali erecli della morte
e presto abbiamo restituito la nostra eredità
Passiam() come in un sogno
da un'aurora a un'altra immensa e senza rive
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Senza attendere che il tempo
abbia spezzato le nostre rotule
o appassito il lucore di foglie
di settembre nei nostri capelli
Prima che la fonte diafana degli occhi
si sia trasformata in una pozza grigia
negata allo splendore delle stelle
Poesia più coinvolgente non poteva scrivere ]oscfìna Pia e più significativa di un
lungo periodo di esperienza vitale, di un "esilio" che invano tentò di combattere attra
verso una, in certo modo, frenetica attività creativa e organizzaliva. Angeles lvlateo del
Pino ha posto eftìcacemenle in rilievo, attraverso la sua scelta, tutto questo e ha con
segnato, così facendo, alla storia della poesia paraguaiana uno elci suoi caratteri più ri
levanti.
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