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STORIE DI QUESTO MONDO /// di Maurizio Pilotti

H
o già raccontato su queste pagine 
di una mia bislacca abitudine (una 
sola, delle altre non conviene pro-
prio scriverne su un giornale): nel 
portafogli da 30 anni tengo un 

foglietto con appuntati i compleanni di amici 
che non ho mai conosciuto. Sono tutti scritto-
ri, tutti amati come fossero familiari, in alcuni 
casi anche di più.  
Ogni tanto tiro fuori il foglietto e controllo la data: 
è per spedire in tempo i miei auguri immaginari a 
un amico immaginario. Lo so, dovrei cominciare 
a curarmi: non è che aspetto che me lo diciate voi. 
Ci penserò. 
Intanto, la settimana scorsa, il 25 maggio, era il pri-
mo compleanno di Raymond Carver, il maestro del 
racconto breve. Se avete mai provato a scrivere 
qualcosa di più lungo di un biglietto natalizio e di 
più corto di un romanzo, è a Carver che dovete 
guardare.  
Sono 31 anni che il mondo deve fare a meno di Ray 
e della sua prosa minimalista, con quelle parole 
scabre come scheletri nel deserto, storie brevi e di-
sperate di un’America minore, di provincia, pove-
ra: un tumore l’ha ucciso nel 1988, a soli 50 anni. 
Ma i suoi libri e le sue poesie, come bisturi affilati e 
ben conservati, non hanno perso quella capacità 
unica di sezionare, di incidere fino al midollo l’ani-
mo umano. La voce di Carver è ancora qui, e risuo-
na forte e viva, insomma. Ed è ancora importante 
ascoltarla. 
Sarà forse perché Ray - come diceva sempre - scri-
veva di «persone cui non tornano i conti». Cioè tan-
ti di noi, forse tutti.  

Il mondo visto dal fondo del bicchiere 
I suoi racconti sono fatti di matrimoni che ormai 
creano più casini di quanto valga la pena soppor-
tare, di lavori schifosi cui si resta aggrappati per so-
pravvivere, di case con cucine che sembrano pri-
gioni, vecchie automobili scassate che non voglio-
no saperne di andare in moto, coppie di ubriaco-
ni che si stuzzicano guardandosi dal fondo di un 
bicchiere di gin, come se fosse un cannocchiale de-
formante. Cose così, tristi, quotidiane e tremenda-
mente comuni.  
Cose che Carver conosceva bene, visto che era sta-
ta gran parte della sua vita. Era nato povero, nel 
1938, figlio di una cameriera e di un operaio di una 
segheria. Il suo mondo era quello che gli america-
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ni chiamano il Northwest, quella parte della costa 
pacifica a nord-ovest che è già in odore di Canada, 
selvaggia e aspra. Una regione fatta di boschi, mon-
tagne e all’epoca una delle zone più arretrate degli 
Stati Uniti. Il giovane  Carver è attratto dai libri e 
dalla scrittura, ma in quel mondo la carriera lette-
raria non è un’opzione sul menù.  

Una strenua lotta per non annegare 
Lui ci mette del suo per complicarsi le cose. Mette 
incinta una ragazza del paese, Maryann, e la spo-
sa: Raymond ha 19 anni, lei 17. L’anno dopo han-
no già due figli.  Per Carver il cammino sembra già 
tracciato: un posto in segheria, un branco di mar-
mocchi, la sbronza del venerdì sera, poi quella del 
sabato sera, e avanti anche tutta la domenica… Le 
aspirazioni di scappare da lì, i sogni di fare lo scrit-
tore annegati in fondo a una bottiglia di whiskey 
dozzinale.  
Ma Carver non ci sta ad affogare senza opporsi: co-
mincia una lunga, estenuante battaglia per resta-
re a galla. Anni di lavori precari e di merda, di rac-
conti scritti coi figli piccoli che strillano, magari te-
nendone uno sulle ginocchia mentre cerchi il fina-
le giusto, i soldi che non bastano mai, di case sem-
pre più brutte e auto sempre più arrugginite. La po-
vera Maryann lo sostiene, lo spinge a cercare di 
laurearsi a un’università pubblica, a frequentare 
almeno il corso di “creative writing” (la scrittura 
creativa che da noi è una materia buona per signo-
re dei salotti bene e aspiranti scrittori frustrati, ma 
che nei college Usa è da sempre importante mate-
ria di insegnamento e di studio, nella convinzione 
che imparare a scrivere bene aiuti a leggere e quin-
di a ragionare meglio). Non funziona: Ray sarà an-
che bravo, ma non riesce a trovare la porta per usci-
re dalla sua condizione. A un certo punto coi soldi 
sono messi così male,che si iscrive a un corso di 
scrittura per corrispondenza: come voler impara-
re a fare il pittore per telefono.  
Gli anni intanto passano, e Raymond non è più un 
ragazzino: le pareti della cella in cui si trovano con-
finati sembrano stringersi addosso a lui e ai suoi 
sogni di gloria.  Ma nel buio scatta una scintilla: uno 
dei suoi docenti, John Gardner, scrittore di buon 
successo, ha visto del talento nei lavori di quel ra-
gazzo disperato, alto, silenzioso e con gli occhi di 
un blu cristallino. In qualche modo ne diventa il 
mentore e il maestro: lo guida nelle letture che de-
vono entrare nel suo bagaglio per arricchirlo, per 

aprire i suoi orizzonti. Lo invita anche a frequen-
tare un seminario molto quotato per aspiranti scrit-
tori, lo Iowa’s Writers Workshop, un posto pianta-
to nel cuore del Grande Nulla americano, le pianu-
re centrali, perso in mezzo alle infinite distese di 
granoturco dove non è possibile fare altro che stu-
diare e scrivere. Veramente si può fare un’altra co-
sa, e Ray senz’altro la fa: bere. E proprio mentre le 
riviste cominciano qua e là a pubblicare le sue poe-
sie e i suoi racconti, mentre arrivano i primi riscon-
tri a tutta quella fatica per tirarsi fuori dalla buca, 
l’alcol sembra ributtarlo giù. Il suo nome sempre 
più spesso circola tra gli addetti ai lavori come quel-
lo di un autore promettente. Ma  lui è troppo im-
pegnato a combattere la sua personale battaglia 
per ammazzarsi: tra il 1976 e il ’77  viene ricovera-
to quattro volte in ospedale per disintossicarsi 
dall’alcol, a colpi di bottiglie svuotate sta rischian-
do di morire. Maryann non ce la fa più, è diventa-
to violento e inaffidabile anche in casa: divorzia-
no. 
Ray ora si trova a un bivio: da una parte c’è la rovi-
na, la morte, la solitudine. Dall’altra, chissà. Sceglie 
“chissà”.  
Il 2 giugno del 1977, 42 anni fa esatti esatti (per pi-
gnoleria ho segnato anche questa seconda data sul 
mio fogliettino nel portafogli), Carver nasce una 
seconda volta. Lo fa smettendo di bere, di colpo. 
Uno strappo secco, per non avere ripensamenti o 
dubbi. Proprio in quei giorni la raccolta di raccon-
ti “Vuoi star zitta per favore?” ottiene la nomina-
tion per il prestigioso National Book Award, una 
specie di Oscar per scrittori americani, e riscuote 
un buon successo, anche se più di critica che di 
pubblico. Il traguardo è lì, a un passo, anche se lui 
ancora non lo sa.  

Tess la socia e l’amore che resta 
Ma mancano ancora due personaggi alla sua sto-
ria per completare il quadro, incastrando finalmen-
te tutti i pezzi: la prima è Tess Gallagher, una bella 
poetessa che ha appena conosciuto a un congres-
so di scrittori. Diventerà la compagna del suo ulti-
mo pezzo di vita. Uno di quei palloni a tempo sca-
duto che l’universo, il caso o Dio (il nome varia a 
seconda di come siano orientate le nostre creden-
ze) ogni tanto ci passa per dirci: puoi ancora segna-
re un canestro all’ultimo secondo, puoi ancora vin-
cere la partita. E Carver non sprecherà l’occasione: 
Tess sarà la sua socia, la  vestale, la migliore amica, 

la confidente e il grande amore del tempo che re-
sta.   
L’altro personaggio è Gordon Lish, già direttore del-
la rivista “Esquire”, l’editor che segue Carver da una 
decina d’anni. L’editor è una figura chiave per ogni 
scrittore: un po’ psicanalista, un po’ consigliere, un 
po’ maieuta. E’ il lettore numero uno, quello che 
aiuta a dare forma al libro in gestazione. Deve aiu-
tare l’autore a trovare la propria voce, che suggeri-
sce dove la struttura del libro è debole, dove ci so-
no incongruenze e punti oscuri, contraddizioni e 
falle.  

L’editor che usava sempre un coltello 
Dev’essere pronto al corpo a corpo, ma non diven-
tare invadente. E deciso come un’ostetrica che ti 
aiuta a partorire: ma acqua calda e un po’ di len-
zuola pulite potrebbero non bastare. Lish usa più 
il coltello, si direbbe: costringe Carver - anche trop-
po, come avremmo scoperto in seguito - a defini-
re quel suo tono scarno, essenziale che ne faranno 
il padre nobile della scuola minimalista. «Tagliare 
fino all’osso. E quando sei all’osso, tagliare fino al 
midollo», gli dice sempre Lish.  
E infatti i racconti  di Ray sono architetture perfet-
te, dove quasi sempre non si può togliere una pa-
rola di più, perché altrimenti si perde il senso e vie-
ne giù l’intero racconto. La scelta, comunque, pa-
ga: arriveranno ben presto la fama mondiale, la glo-
ria letteraria, i soldi a palate (Hollywood strapaghe-
rà Tess per usare i racconti di Ray in “America og-
gi” del 1993), il riconoscimento unanime del suo 
talento. Ma durerà un battito di ciglia appena: po-
chi anni dopo il tumore gli toglierà tutto, troppo 
presto, il 2 agosto 1988. Anche qui l’universo, il ca-
so, Dio: fate voi. 
E conta poco qui raccontare che tutti quei tagli Ray 
non li aveva in mente, che la sua scrittura era asciut-
ta, ma non scheletrica, che quei personaggi così es-
senziali, sezionati come reperti su un tavolo autop-
tico, nelle bozze originali parlavano di più, si muo-
vevano di più. Erano più umani, se mi passate il bi-
sticcio. Ma sono questioni stilistiche, pipponi per 
addetti ai lavori e poco più.  Quello che trovate nei 
libri è comunque Carver, con la sua disperazione, 
con quell’umanità delusa, periferica e ferita. Sia-
mo tutti soli come i “Nigthhawks”, gli avventori di 
quel bar notturno resi immortali nel magnifico qua-
dro di Edward Hopper. Siamo gente, in ogni caso, 
cui i conti non tornano più. 


