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Biografia
Unica opera di Antonio Porchia, Voci è stata tradotta in tantissime lingue e molto
apprezzata da intellettuali del calibro di Breton, J.L. Borges, Henry Miller ed altri. Una
raccolta di aforismi da cui si sprigiona una forte carica introspettiva, che mi ha spinto a
leggere e tradurre con grande intensità queste schegge di "illuminazione". Mi è
sembrato quasi di galleggiare in una sorta di mare scuro, sferzato da improvvisi lampi
di lucida visione, che mi hanno lasciato intravedere gli abissi sacri di una mente affine.
Antonio Porchia nasce il 13 novembre del 1885 in Calabria ma ben presto, nel 1900
rimane orfano di padre, e la madre, come molti in quel periodo, decise di emigrare
con i suoi 7 figli in Argentina. Si imbarcano sul piroscafo "Bulgaria" a Napoli e al
termine di un viaggio avventuroso arrivano a Buenos Aires. Vivono nel quartiere
Barracas in una modesta casa che poi col tempo riescono ad ampliare grazie ad
Antonio che passa da un lavoro all'altro pur di aiutare a sostentare la famiglia.
Sviluppa una coscienza sociale e milita nel FORA (Federazione Regionale Operaia
Argentina) e collabora alla rivista di sinistra chiamata "La Fragua". Prende poi parte
con alcuni amici artisti all'Associazione di Arti e Lettere "Impulso". Nel 1936, quando
ormai i fratelli sono grandi ed in grado di badare a se stessi, và a vivere da solo a via
San Isidro, dove si dedica alla cura del suo giardino e all'accoglienza dei suoi amici
artisti, di cui alcuni diverranno anche famosi, che gli regalano i proprio quadri. Ma le
difficoltà economiche lo costringono a vendere la casa per prendersene una più
modesta. Molti gli suggeriscono di vendere qualcuno di quei quadri per fare fronte alla
non facile situazione economica, ma Antonio dice di non poter privarsi di quelli che
erano stati Doni.
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Chi non riempie il proprio mondo di fantasmi
rimane solo
Antonio Porchia
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Voci I
Situato in una qualche lontana nebulosa faccio quello che faccio,
affinché l'equilibrio universale di cui sono parte
non perda l'equilibrio.
***
Si vive con la speranza di diventare un ricordo
***
Tu credi di ammazzarmi. Io credo che ti suicidi.
***
Se non alzi gli occhi, crederai d'essere il punto più alto.
***
Vedrai la distanza che ti separa da loro, unendoti a loro.
***
Entra nuova sofferenza e la vecchia sofferenza
della casa la riceve in silenzio,
non morta.
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***
Eravamo io ed il mare. Il mare era solo ed io anche.
Uno dei due mancava.
***
Quando mi facesti altro, ti lasciai con me.
***
Non ho quasi mai toccato il fango eppure sono di fango.
***
A volte mi sembra tanto grande la miseria che temo di
necessitarne.
***
I miei occhi, essendo stato ponti, sono abissi
***
Chi rimane troppo con se stesso, si svilisce.
***
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Hanno smesso di ingannarti, non di amarti.
E ti sembra che hanno smesso di amarti.
***
Prima di percorrere il mio cammino io ero il mio cammino.
***
Dormendo sogno ciò che sogno da sveglio.
perpetuo è il mio sognar.
***
Possono in me, più che tutti gli infiniti,
le mie tre o quattro innocenti abitudini.
***
E se arrivassi all'uomo, a cos'altro potresti arrivare?
***
Niente non è solamente niente. E' anche la nostra prigione.
***
Sono arrivato ad un passo dal tutto. E qui rimango,
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un passo lontano da tutto.
***
Il dolore non ci segue: cammina davanti.
***
In piena luce non siamo neppur un'ombra.
***
Periscono cent'anni in un istante,
come un istante in un istante.
***
La confessione di uno solo umilia tutti.
***
Si, mi allontanerò.
Preferisco lamentarmi della tua assenza più che di te.
***
Chi dice la verità, quasi non dice nulla.
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***
La ragione di tutti è un mostro e la ragione di uno...
è la ragione di uno.
***
E se credi di essere come un qualunque essere, come una
qualsiasi cosa, sei tutti gli esseri, tutte le cose.
Sei l'universo.
***
Chi fa un paradiso del suo pane, della sua fame fa un inferno.
***
Vogliono perderti, quasi per nulla.
E tu vuoi salvarti.
Perché vuoi salvarti... quasi per nulla?
***
Non parlar male dei tuoi mali a nessuno,
poiché ci sono le colpe dei tuoi mali in tutti.
***
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Si può non dover nulla restituendo la luce al sole.
***
Ci sono i caduti che non si alzano per non ricadere.
***
E' quasi sempre la paura d'esser noi
che ci porta dinanzi allo specchio.
***
Le catene che non c'incatenano più
sono le catene che abbiamo rotto.
***
Avevo mali e avevo malvagi. Oggi ho solamente mali.
Mi sono liberato dei malvagi.
***
Quando discendono le stelle,
che triste è abbassar gli occhi per vederle!
****
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Cominciai la mia commedia come suo unico attore
e la termino come suo unico spettatore.
***
Non vedi il mare di lacrime perché manca la tua lacrima.
***
Ciascuno porti la propria colpa e non ci sarà colpevole
***
Nessuno è luce di se stesso: nemmeno il sole.
***
Un cuore grande si riempie con molto poco.
***
Mi si apre una porta, entro e mi trovo con cento porte chiuse.
***
Tutto ciò che cambia, dove cambia, lascia dietro di sé un abisso
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Voci II
Ho visto che il possibile è il mondo della miseria.
Perciò quasi non mi occupo più del possibile.
***
E se respiri nell'uomo, nel piccolissimo uomo, tutto,
come fai a non annegare?
***
E' stato corretto con me l'intero universo, eccetto gli uomini, il
mio uomo.
***
Ti porterò fiori dove loro sanno che stai e dove io so che stai;
in entrambi i posti distinti.
***
Senza un perchè, tutto sembra senza equilibrio; e con un perchè,
tutto sembra un perchè.
***
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Tutti possono uccidermi, ma non tutti possono ferirmi.
***
Mi hai detto tanto, tanto delle sue cose, che ormai non rimane
nulla delle tue cose
***
Parlami di altre anime, non della tua anima, e così mi parlerai
della tua anima.
***
Che tu non salga in cielo per così poco, poichè è molto triste
scendere dal cielo per così poco.
***
La distanza che da tutto mi allontana, è già tutta l'eternità.
E non mi sono ancora privato in nessun modo, di niente.
***
Ed il suo dolor divenne infinito, a furia di non raggiungere mai il
suo dolor.
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***
Stare in compagnia non è stare con qualcuno, bensì stare in
qualcuno.
***
Ciò che siamo è per qualcosa che non siamo.
***
Coloro che si alzano per alzarsi e non per alzare,
non comprendono perchè si alzano.
***
La verità, che dovrebbe essere eterna, sempre,
è sempre nuova nata e appena morta.
***
La stella e l'insetto. Niente di più.
Per la stella l'insetto e per l'insetto la stella.
E nessuno vuole essere l'insetto. Straordinario!
***
Sai tanto di me e non mi comprendi. Sapere non è comprendere.
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Possiamo sapere tutto e non comprendere nulla.
***
Il sonno che non si alimenta di sonno sparisce.
***
Tutto è nulla, ma dopo. Dopo averlo sofferto tutto
***
Quando tu e la verità mi parlate, non ascolto la verità. Ascolto
te.
***
Non potrà più aspettarti. Perchè sei arrivato.
***
E se non potessi allontanarmi da me, non potrei avvicinarmi a
nessuno, a niente. Nemmeno a me.
***
Vogliono che sia differente. E senza che loro siano differenti e
senza che nessuno sia differente.
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E in che dovrei essere differente?
***
Essere qualcuno è essere qualcuno solo. Essere qualcuno è
solitudine.
***
Cerco sempre una qualche luce e sempre nella notte e non
illuminata da nessuna luce.
***
Il suo tutto si è circondato di niente. Solitudine totale con una
porta inutile ed un'unitile finestra.
***
Ciò che dicono le parole non dura. Durano le parole.
Perché le parole sono sempre le stesse
ma ciò che dicono non è mai la stessa.
***
E se l'amor è l'amor perduto, come incontrare l'amore?
***
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Non capisco come l'uomo possa essere l'uomo.
Perché l'uomo è ciò che c'è in lui
e ciò che è in lui non è l'uomo.
***
Piccolo è quello che per mostrarsi si nasconde.
***
Credono che muoversi è vivere. E si muovono, non per vivere.
Si muovono per credere di vivere.
***
I si ed i no sono eternità che durano momenti.
***
Il non esser felici è l'unica cosa che pagano tutti, ed è l'unica
che si può ottenere con nulla.
***
Ci sono dimenticanze che sono di chi dimentica.
***
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Non sembra essere una necessità dell'uomo, l'uomo stesso.
***
Fuori della mia cella stretta, non trovo agio.
***
Quando cominciano a vederci come questo, come quello,
cominciano a non vederci
***
Ogni persona anonima è perfetta.
***
Quanto più mi allontano da tutto, più temo tutto, e più mi
allontano da tutto.
***
Chi raccoglie la propria solitudine, per rimanere solo con essa,
non finisce mai di raccoglierla
***
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Uno è uno con altri; da solo è niente.
***
La ragione quando qualche volta è stata mia, mi ha fatto male.
***
Un anima santa non nasce dal paradiso; nasce dall'inferno.
***

Domanderei a quei mondi che granello di sabbia li spinge a
girare.
***
La vita è talmente breve, che tutto in essa ci sta bene.
***
Andrò via da te, ma tu non andar via da me.
Perché andrò via da te come da ogni cosa,
senza che nulla vada via da me.
***
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Ciò che è uguale per tutti non interessa a nessuno.
***
A quelli che non hanno più possibilità è giusto che siano loro
perdonate alcune impossibilità.
***
Se l'uomo avesse le ali, scenderebbe di più.
***
A volte dura tanto il morire che mi sento immortale.
***
Il viaggio: un partire da me, un infinito di distanze infinite ed un
giungere a me.
***
Ciò che ho fatto o non fatto, credo che sia passato. E anche ciò
che farò o non farò credo che sia passato.
***
Quando non sarò più niente, non saprò più nulla?
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Come se volessi non essere più nulla quando non sarò più nulla

FINE
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