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NARRATORE E POETA

Quella capacità
cli trasformare
gli oggetti io epifanie
LUCA BRIASCO

Basta un breve sunto
della carriera
e della produzione di Carver
per vedere come la poesia
sia una parte integrante
e imprescindibile
del suo percorso letterario
Maestrodel racconto,padre nobile del minimaliscno letterario,
erede di Ernest Hemingway e
John Cheever: di questo palla-mo, abitualmente, quando parliamo di Raymond Carver.,Eppu
re,efin dagli esordi,Carver ha alternato regolarmente composizioni in versi e in prosa,e i suoi
primi due libri, Near Klarnath e
Winter nsorr„ila, pubblicati rispettivamente nel 1968 e nel
1970, sono ecurambi raccolte di
Poesie. Nel 1976, l'anno di Vuoi
stü'110,'a, perla;orY,la sua prima
raccolta di racconti candidata al
National boa astitard,t.ar erpubblicci anche il suo terzo libro di
poesie, Ar Night theSabnon Move.
E dopo lui periodo di sette ami
apparentemente dedicati alla

narrativa— ecllevideroirompere sulla scenaletteraria duecapolavori come Di cosa parliamo
quando parliamo d'attore e Cattedrale ;rispettivamente cici 1981 e
nel 1983)--., C a rver torno alla poesia con q áatiro splendidi libri; il
volumemiscellaneo teri non sape
techecosèPartir,rr(cheïnciudean.che saggi e traecouti), Boccianti ire
forma di poesia(1985), l'u oltremare(1986) e Il nuovo sentiero perla
cascata, pubblicato postumo nel
1989ecurato dalla mogiie e scrittrice Tess Gallagher,
Questo breve sunto della carriera e della produzione di Carver dimostra come la poesia sia una
parte i nteiranteeimpresci ndibile del suo percorso letterario.
Con il loro passo narrativo, il loro potere evocativo la loro melodia interna, l'uso frequente di
una voce narrante che non coincide mai in pieno con quella
dell'autore, e un arco tematico
che spazia dalla natura e la pesca
all'infanzia e ai rapporti tra padrie figli,dallatnoreperdutoericnnqui sraro alla forza della condivisione,le i ioC sics di Carver compongono un canzoniere coerente eintimo:da unlato,pienamente immerso in una tradizione
americanacherisalr quantomeno a WilliarnCarlos W'illJ.mns e al
la sua poetica scandita dallo sto-

gan«non ci sono idee se non nel- afferri e della memoria,determile cose»;dall'altro,in costante dia- nata a stabilire con il letto
re/ascoltatore un'intimità e una
logo con la sua produzione nei- condivisione paragonabili a
rativa nell'aprirsi progressiva- quelle generare da capolavori
mente alla speranza e alla ccima- dell'arte del racconrocome Cartenione spirituale, Uri processi') di dralee Una cosa piccola ma buona.
apertura nel quale la generosità Accantoa questa evoluìione dele la profondità disguardo preval- la voce permane la capacità migono sulla compressione„ sulla racolosa di attingere a oggetti
sottrazione e sul controllo delle comuni e quotidiani e trasforemozioni,eche molticritici e let- marli in vere e proprie epifanie,
tori hanno collocato nei due an- senza mai però i itellettualizzarni intercorsi tra Di cosa parliamo li o privarli della loro concretezquando parliamo domare e Catte- za, Il potere “immenso, addiritdrale ossia, tra la raccolta forse tura sbalorditivo,› che, come.io
più 'Misteriosa”, raggelata e so- stesso Carver a fferma in a n o dei
spesa e quella nella quale,liberas saggi raccolti in Voi non sapete
tosi dall'influsso Invasivo" del che cos'è l'amore, può emanate
suo edìtor storico, Gordon l.ish da «una sedia,le tendine di una
Camer approva a un realismo ce- finestra, una forchetta, un saschoviano e a strutture narrative so,un orecchino»,colloca le poedi più ampio respiro.
sie di Carver all'interno di tura linea che,dal già citato Williat i is e
L'evoluzione della voce
dall'imagismo passa per C reclev
Qualcosa di non dissimile acca per approdare a Robert ltly, la
de con le poesie pubblicate negli mes V,Tight, bici. i iugo.'l'utti auanni Ottarrt.a, e in particolare tori compuisat i da Can'er durancon alcuni dei capolavori di rac- te un frenetico e tardivo procescon ti i n'arma di poesia e di Blu or so di t urnua ione segnato da un
tremare,La voce narrante,una co- unito leitmotiv;ilrifiutodell'instante in tutte le composizioni tellettualisnio e della metafisidi Carver, al tempo stesso auto- ca e la ricerca di una poesia che
biografica esottilmenteestraiia- vada oltre la mera tecnica e non
ta dalla vita dell'autore, appare esiti a rimanere grezza e collomeno nevrotica e compressa, quiale.
piìt aperta alla dimensione degli
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