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 In una delle ultime dichiarazioni prima della morte 

Carver affermò che la sua scrittura era un "act of 

discovery", un atto di scoperta, che si sviluppava 

attraverso la pratica del levare, del togliere, del sottrarre. 

I racconti di Carver, il prediligere le forme brevi, sono 

l’effetto di questa pratica. Solo togliendo cioè che è in più 

è possibile arrivare a un nucleo di verità, di verità umana. 

È una poetica dell’omissione, quella di Carver: mostrare 

più di quanto non si dica sulla pagina. 

Non solo, ma l’uso del linguaggio è quanto più comune 

sia possibile: poetica dell’onestà (per esempio l'uso di un 

termine basico come "terra" e mai di un suo sinonimo più letterario come "suolo". 

Carver a volte partiva da dettagli quotidiani a da questi costruiva una storia, da una  

frase banale  come "mentre passava l’aspirapolvere, suonò il telefono". Anche 

questo poteva essere l’inizio - e l’indizio - di qualcosa da raccontare. 

Una poetica semplice, ma esprimerla con una frase tersa e cristallina è frutto di un 

lavoro, una disciplina: niente trucchi da quattro soldi in letteratura. Carver dirà che 

alcuni suoi racconti vengono fuori da decine di revisioni, e qui come non ricordare 

Flaubert e il suo lavorare attorno a un aggettivo o a un verso per un intero 

pomeriggio. E come non citare Cechov, il "dio" di Carver: "Amico mio, non serve 

scrivere di persone straordinarie che compiono azioni straordinarie e memorabili". 

Temi e personaggi carveriani sono ordinari: operai, disoccupati, rappresentanti, 

alcool a fiumi, etilismo disintossicazione, matrimoni a pezzi, discordie domestiche, e 

su tutto un senso assoluto di precarietà e provvisorietà umana, anche spaziale 

(come ne La briglia). Carver ci racconta di un segmento dell’America reaganiana, 

quella dei suburbi anonimi piuttosto che la provincia americana, quella  che 

proviene dagli anni sessanta e che ha scoperto il benessere e lo ha trasformato nella 

religione degli oggetti. Il clima è quello della pop art, e quanti oggetti incontriamo 

nei racconti di Carver: telefoni, frigoriferi, macchine… e spesso questi oggetti 

concentrano il senso in cui si rivela un racconto (il frigorifero in Conservazione, la 

briglia nel racconto omonimo). 

Il discorso in Carver è apparentemente semplice, ma non è, come in altri scrittori 

che tendevano al racconto breve, la mera e riproduttiva trascrizione dell’esistenza; 

certo una stringa è un stringa, ma in Carver, inserita nei contesti delle sue "short 

stories", assume un potere immenso.  



Hemingway fu un altro nume tutelare di Carver, ma la differenza tra i due è enorme: 

dal  grande vitalismo romantico di Hemingway passiamo, in Carver, alla comune 

esistenza dell’uomo americano, dai vini di cantina del grande americano - Merlot o 

Cabernet - si passa al gin e al whisky da qualche dollaro in Carver. 

Il quotidiano in Carver è sempre sul punto di esplodere e  si tratta di usare le parole 

di tutti i giorni: dietro un minimo frammento del quotidiano Carver sa che c’è una 

storia da raccontare. 

Dietro la superficie tranquilla delle cose, quella sorta di still life dell’America 

periferica, si trascinano vite espulse e marginali, marginali rispetto alla luce  degli 

anni ottanta (forse qualcuno ricorda il cosiddetto edonismo reaganiano di 

quell'epoca). 

In genere i protagonisti dei racconti di Carver sono bianchi di periferia esclusi dalla 

storia e dall’economia ufficiale, quasi un rovescio dell’ottimismo americano. Il vuoto 

nel centro del pieno. 

Cattedrale esce nel 1983, e rispetto ai racconti pubblicati in precedenza e sottoposti 

a un duro lavoro editoriale, è quello meno soggetto a interventi esterni. Sono 

racconti più dilatati rispetto all’asciuttezza dei precedenti; il "non detto", la scrittura 

all’osso non poteva  diventare in Carver un feticcio. Il rischio era il silenzio, e una 

lunga litania di «lui disse» «lei rispose». 

Allora in Cattedrale, in questo magnifico ritratto dell’America, e direi della 

condizione umana, Carver supera quella stessa rarefazione che l’aveva fatto notare 

dai lettori per una espressione più piena, ma sempre geometrica e tersa. 

La coppia in crisi perché lui è un ex alcolista de La casa di Chef; il disoccupato di 

Conservazione; i rappresentanti di Vitamine con un epilogo inquietante e 

disturbante; gli alcolisti di Attento e Da dove sto chiamando e i loro tentativi di 

venirne fuori; la coppia di media borghesia di Una piccola buona cosa alla mercé 

dello stupido e dissennato ottimismo dei medici e con l’interferenza delle telefonate 

del pasticcere, così la tragedia della morte di Scotty e i 16 dollari di mancato 

guadagno da parte di questi si confondono,  ma certo il  finale sembra una quasi 

liberazione dal dolore e la vittoria della continuità della vita; la misteriosa allegoria 

di Penne e soprattutto di Cattedrale, racconto dove a un certo punto della nostra 

vita e dopo una visione  tutto  diventa chiaro. Una frase preferita di Carver era 

questa: «e all’improvviso tutto gli fu chiaro». 

In Cattedrale chi vede guida la mano di un cieco nel disegnare una cattedrale e poi 

tutto si capovolge ed è il cieco che guiderà la mano di chi vede. Chi vede, 

immaginandosi cieco, ha la possibilità di evadere dal quotidiano, dalle pareti 



domestiche e finalmente comprendere. Edipo vede più di chi possiede la vista, a 

quanto pare. 

 

 

LETTURE (IRENE Barichello): 

 

Mi piace quando nei racconti c'è un senso di pericolo o di minaccia. Credo che un po' 

di minaccia sia una buona cosa per un racconto. Tanto per cominciare, fa bene alla 

circolazione. Ci deve essere della tensione, il senso che qualcosa sta per accadere, 

che certe cose si sono messe in moto e non si possono fermare, altrimenti, il più delle 

volte, la storia semplicemente non ci sarà. Quello che crea tensione in un racconto è, 

in parte, il modo in cui le parole vengono concretamente collegate per formare 

l'azione visibile della storia. Ma creano tensione anche le cose che vengono lasciate 

fuori, che sono implicite, il paesaggio che è appena sotto la superficie tranquilla (ma 

a volte rotta e agitata) delle cose. 

V.S. Pritchett definisce il racconto come "qualcosa intravisto con la coda dell'occhio, 

di sfuggita". Attenti a quell' "intravisto". Prima c'è qualcosa di intravisto. Poi quel 

qualcosa viene dotato di vita, trasformato in qualcosa che illumina l'attimo e 

potrebbe avere, se abbiamo fortuna - di nuovo questa parola - conseguenze ancora 

più significative e durature. Il compito dello scrittore di racconti è di investire quel 

qualcosa appena intravisto con tutto ciò che è in suo potere. Deve metterci tutta 

l'intelligenza e tutta l'abilità letteraria che possiede (il suo talento), tutto il suo senso 

delle proporzioni e della forma: di come le cose sono realmente e del modo in cui lui - 

e nessun altro - le vede. E tutto questo si ottiene attraverso l'uso di un linguaggio 

chiaro e preciso, un linguaggio usato in modo da infondere vita a dettagli che 

illuminino il racconto per il lettore. Perché i dettagli siano concreti e carichi di 

significato, è essenziale che il linguaggio sia dato in maniera quanto mai accurata e 

precisa. Le parole possono essere precise anche al punto di apparire piatte, 

l'importante è che siano cariche di significato: se usate bene, possono toccare tutte 

le note. 

 

Ho scritto Cattedrale nell'arco di quindici mesi. Ma nei due anni precedenti l'inizio del 

lavoro su questo libro, mi ero trovato in una fase di inventario, avevo bisogno di 

capire dove volevo arrivare con le storie che avrei scritto e come le avrei scritte. La 

raccolta precedente, Di cosa parliamo quando parliamo d'amore, aveva per molti 

versi rappresentato uno spartiacque per me, ma era anche un libro che non volevo 



riscrivere né duplicare. E così mi sono limitato ad aspettare. Ho insegnato alla 

Syracuse University. Ho scritto poesie e recensioni, uno o due saggi. E poi una 

mattina è successo qualcosa. Dopo una buona notte di sonno, sono andato alla 

scrivania e ho scritto il racconto Cattedrale. Sapevo che per me quello era un 

racconto diverso, non avevo dubbi. Non so bene come, ma avevo trovato l'altra 

direzione verso la quale volevo andare. E ci sono andato. Di corsa. 

[…] 

La definizione che V.S. Pritcher dava di racconto è "qualcosa intravisto con la coda 

dell'occhio, di sfuggita". Prima c'è qualcosa di intravisto. Poi quel qualcosa viene 

dotato di vita, trasformato in qualcos'altro che illumina l'attimo e magari si insedierà 

in modo indelebile nella consapevolezza del lettore. Entrerà a far parte 

dell'esperienza del lettore, come ha detto benissimo Hemingway. Per sempre, spera 

lo scrittore. Per sempre. 

Se siamo fortunati, non importa se scrittori o lettori, finiremo l'ultimo paio di righe di 

un racconto e ce ne resteremo seduti un momento in silenzio. Idealmente, ci 

metteremo a riflettere su quello che abbiamo appena scritto o letto; magari il nostro 

cuore e la nostra mente avranno fatto un piccolo passo in avanti rispetto a dove 

erano prima. La temperatura del nostro corpo sarà salita, o scesa, di un grado. Poi, 

dopo aver ripreso a respirare regolarmente, ci ricomporremo, non importa se 

scrittori o lettori, ci alzeremo e, "creature di sangue caldo e nervi", come dice un 

personaggio di Cechov, passeremo alla nostra prossima occupazione: la vita. Sempre 

la vita. 
 


