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Nel monotono, asfittico grigiore di banali esistenze quotidiane, tristi e 
insignificanti come folla indistinta di migliaia di simili, dove cercare il 
vero senso della vita.
Leonardo Ravera ci introduce alla scoperta di questo mondo, 
proponendoci “Cattedrale” di Raymond Carver.

“Cattedrale” è un libro dello scrittore americano Raymond Carver 
(1938-1988), considerato uno dei più grandi autori contemporanei di 
racconti. L’opera in esame è composta da dodici storie senza un 
apparente legame, se non la profonda umanità dei protagonisti. I 
personaggi sono infatti persone comuni, che spesso vivono 
un’esistenza difficile e marginale. Personaggi deboli  che non hanno la 
forza di cambiare le cose. Personaggi insomma che sono molto vicini 
alla gente di ogni giorno. Anche le trame dei racconti sono storie 
semplici senza colpi di scena e riflettono il naturale e normale 
svolgersi della vita. In genere riguardano rapporti di coppia o relazioni
familiari, in cui i protagonisti hanno spesso problemi con l’alcolismo, 
oppure devono improvvisamente far fronte a situazioni critiche e 
dolorose. Il racconto di solito inizia in medias res e il lettore si trova 
subito immerso in una storia di cui non conosce, ma intuisce, il vissuto
precedente e che rimane in sospeso senza un finale risolutivo. Il 
realismo e il minimalismo della scrittura lasciano il lettore con un 
senso di “incompiutezza” che vuole esprimere la monotona, 
incomprensibile inconsistenza della condizione umana contemporanea 
Carver infatti non propone soluzioni, ma si limita a raccontare. I 
racconti non hanno il consueto finale, ma in genere ogni storia 
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termina così come inizia, con il lettore che non conosce, ma intuisce 
quello che accadrà. Nella “Casa di Chef”, ad esempio, Wes sta 
superando i suoi problemi con l’alcool, quando un semplice 
avvenimento (dovrà lasciare la casa dove sta faticosamente 
ricostruendo la propria vita insieme con la sua ex) fa intuire che 
succederà qualcosa. C’è stato un “prima” e ci sarà un “dopo”, ma il 
racconto è semplicemente la descrizione del personaggio che vive in 
una casa in affitto con la sua ragazza. Oppure nel racconto 
“Cattedrale”, uno dei più belli di Carver, il protagonista deve gestire la
visita inattesa e poco gradita di un amico cieco della moglie. 
L’avvenimento, di per sé banale, è il motore di un cambiamento 
emotivo profondo e la nascita di una originale empatia tra i 
personaggi della storia.
Alla fine della lettura di questi racconti, dove – per così dire – non 
accade nulla, restano nel lettore tante emozioni, tanti volti, tante 
sensazioni e tanta vera e disperata umanità.

Leonardo Ravera, Liceo Classico G. Mazzini,  Classe IIA 


	Cattedrale

