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Lo sviluppo morale come valore estetico 
di Abraham Yehoshua 
 
Il modo in cui viene presentato nel corso di un'opera letteraria lo sviluppo dei personaggi 
costituisce, a mio avviso, un criterio di prima importanza ai fini della formulazione del 
giudizio estetico. Accanto alla penetrazione psicologica, all'originalità dell'argomento, al 
tipo di lingua e al suo adeguamento al contenuto, alla complessità dei sentimenti, alla vis 
comica, oltre agli aspetti sociali e simbolici, le mie preferenze letterarie vanno 
indiscutibilmente a quelle opere che non si accontentano soltanto di descrivere intricate 
situazioni umane, ma che riescono anche a fare capire al lettore l'evoluzione dei 
personaggi.  
Un'opera che si conclude lasciando i personaggi più o meno allo stesso punto in cui 
erano apparsi sulla scena mi sembra insipida, a dispetto della bellezza e ingegnosità 
della storia raccontata. Infatti, credo che lo sviluppo di un personaggio e la sua crescita 
intellettuale nel corso di un'opera debbano costituire l'ambizione di qualsiasi scrittore di 
romanzi.  
 
Ma quando a questo sviluppo intellettuale si accompagna anche una maturazione 
morale, allora siamo di fronte a un'opera del tutto eccezionale. I grandi classici ne sono 
un esempio evidente. Penso soprattutto a Pietre Bezùchov in Guerra e Pace di Tolstoj, 
che nel libro compare per la prima volta nelle vesti di un nobile indolente e degenerato, 
al punto di dovere essere vestito dall'inserviente, e che, al termine dell'incredibile 
odissea affrontata durante gli anni di guerra, è diventato non solo un uomo forte e attivo, 
dotato di un'acuta comprensione di se stesso e della società in cui vive, ma anche una 
persona che ha subito una profonda rivoluzione morale, in senso positivo, nel 
comportamento e nel modo di concepire il mondo. 
Delitto e castigo di Dostoevskij avrebbe avuto lo stesso valore letterario se Raskòlnikov, 
dopo la lunga conversazione con Porfirij e il suicidio di Svidrigàjlov, fosse fuggito in 
America (come aveva in progetto di fare) invece di confessare il suo crimine alla 
stazione di polizia? Apparentemente sarebbe stato lo stesso romanzo, con la stessa 
analisi psicologica, con gli stessi personaggi e avvenimenti, e tuttavia la maturazione 
morale del protagonista, che raggiunge il culmine nella confessione dell'assassinio alla 
fine del romanzo, è quella che dà a Delitto e castigo la sua forza e perfezione classica. 
 
Lo sviluppo morale di un personaggio letterario è dunque indispensabile in un'opera di 
largo respiro? Non sempre, e questo è quanto vedremo nel breve e semplicissimo 
racconto di Raymond Carver Cattedrale. 
 
Come costruire un codice morale su un sacchetto della spesa.  
Cattedrale di Raymond Carver 
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La storia di Cattedrale viene raccontata in prima persona. Il narratore vi descrive, dal 
suo punto di vista, una serata in cui è ospite a casa sua Robert, un assistente sociale 
affetto da cecità. Robert è rimasto vedovo da poco e ha deciso di partire dalla costa 
occidentale, dove abita, per andare nel Connecticut a trovare alcuni parenti della moglie. 
Robert era stato durante un certo periodo il datore di lavoro della moglie del narratore, 
allora in procinto di sposarsi con un ufficiale d'aviazione. Il compito della donna 
consisteva nel leggere al cieco dei documenti amministrativi legati al suo lavoro nel 
dipartimento distrettuale di assistenza sociale, e per questo motivo erano diventati amici. 
Anche dopo il matrimonio con il primo marito, lei era rimasta in contatto con l'assistente 
sociale, che si era mostrato molto comprensivo nei suoi riguardi, attraverso lo scambio 
di registrazioni su nastro invece che di lettere. Fallito il suo primo matrimonio, la donna 
aveva tentato il suicidio. Durante tutto quel periodo di crisi nella sua vita aveva 
mantenuto vivo, però, il contatto con Robert, tramite le cassette. Nel frattempo anche 
Robert si era sposato con una donna di nome Beulah. Quest'ultima, ammalatasi di 
cancro, era morta da poco dopo una lunga malattia. Adesso, andando a visitare alcuni 
parenti della moglie, Robert si trattiene una notte in casa della sua vecchia amica, moglie 
del narratore. 
 
Questa, in breve, la trama del racconto, che descrive al presente l'arrivo di Robert, la 
cena comune in casa degli ospiti e l'ultima parte della serata passata davanti al televisore 
da Robert e dal narratore (la moglie nel frattempo si è addormentata), durante la 
trasmissione di un documentario sulle cattedrali. 
Fin dal primo momento è palese l'ostilità del narratore nei confronti del cieco. In 
particolare, il suo sarcasmo è diretto contro l'invitato per il fatto stesso che è cieco, e non 
riguarda assolutamente la sua personalità, essendo per il narratore un totale sconosciuto. 
lo non ero entusiasta di quella visita. Quella persona non la conoscevo. Il fatto che fosse 
cieco mi infastidiva. 
Il narratore continua sullo stesso tono:  
Un cieco in casa non era il mio ideale. 
Descrive poi sarcasticamente il momento in cui sua moglie, a lavoro concluso, si separò 
dal cieco per raggiungere il primo marito. Questi le chiese il permesso di palparle il viso, 
per avere un'impressione tattile dell'aspetto della donna che aveva lavorato con lui per 
tanti mesi, e fece quindi scorrere la mano sul suo viso, toccandole anche il collo. Il 
narratore insiste sul dettaglio del collo, come se il cieco avesse deviato dalla semplice 
necessità di rendersi conto, al momento del commiato, delle sembianze fisiche della 
premurosa impiegata di cui aveva sinora solo conosciuto la voce. 
Da principio sembra che l'avversione provata dal narratore verso il cieco sia dovuta alla 
gelosia retroattiva della relazione fra il cieco e la moglie (in un' epoca in cui però lei non 
conosceva ancora il futuro marito), pur non avendo questa mai valicato i limiti della 
pura amicizia. La spiegazione non è soddisfacente, vista in particolare l'indifferenza 
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manifestata dal narratore nei confronti del primo marito di sua moglie, responsabile di 
una crisi che l'aveva portata sull'orlo del suicidio.  
Il narratore, ogniqualvolta ricorda il precedente matrimonio, ne parla in tono neutrale e 
fattuale, senza alcun particolare risentimento. Il primo marito della moglie era ufficiale 
d'aviazione, costretto a frequenti cambiamenti di sede nell'ambito del suo lavoro, fatto 
che aveva rafforzato il sentimento di isolamento e di alienazione della giovane moglie. Il 
narratore non esprime alcuna critica o lamentela nei suoi confronti, e anche dopo il 
racconto del tentato suicidio della moglie si permette di riassumere tutto in una frase 
laconica: 
Il suo ufficiale - perché dargli un nome? - era l'amichetto d'infanzia, cosa può 
pretendere di più? 
Viceversa, bersaglia di sprezzanti osservazioni il povero cieco e la moglie morta di lui, 
escludendo perciò del tutto la possibilità che all'origine della sua avversione ci sia un 
fondo di gelosia per lo scambio di cassette con la moglie. Presumendo, sulla base del 
nome Beulah, che la moglie del cieco fosse nera, il narratore riassume la loro vita 
coniugale in un monologo pieno di veleno: 
Beulah si era messa a lavorare per il cieco l'estate dopo che mia moglie era venuta via. 
Ben presto Beulah e il cieco si sposarono in chiesa. Una cerimonia modesta - chi 
andrebbe a un matrimonio del genere? Loro due, il pastore e la moglie del pastore. 
Comunque, era pur sempre un matrimonio in chiesa. Era quello che Beulah desiderava, 
le aveva spiegato lui. Ma già allora Beulah doveva avere il cancro alle ghiandole. Dopo 
otto anni in cui erano stati inseparabili - usò quella parola, mia moglie, «inseparabili» - 
la salute di Beulah declinò rapidamente. Mori in una stanza d'ospedale a Seattle, con il 
cieco che le sedeva accanto tenendole la mano. Si erano sposati, avevano vissuto e 
lavorato insieme, avevano dormito insieme - sesso compreso, naturalmente - e poi il 
cieco aveva dovuto seppellirla. E tutto questo senza che avesse mai saputo che aspetto 
quell'accidenti di donna avesse.  
Era questo che non riuscivo a capire.  
A sentire la storia per un po' provai compassione pensando al cieco. E poi mi trovai a 
pensare alla vita miseranda che quella donna doveva aver fatto. Immaginarsi, una 
donna che non poteva mai vedere se stessa con gli occhi del suo amato. Una donna che 
doveva andare giorno dopo giorno senza mai ricevere il più piccolo complimento da 
parte del suo adorato. Una donna il cui marito non poteva mai leggerle l'espressione 
del viso, fosse sofferente o qualcosa di meglio. Una donna che poteva truccarsi oppure 
no - tanto per lui non cambiava niente. Poteva, se voleva, mettersi l'ombretto verde 
intorno a un occhio, infilarsi uno spillo nella narice, mettersi un paio di calzoni gialli e 
scarpe viola, tanto non importava. E poi scivolare così nella morte, con la mano del 
cieco sulla sua, i suoi occhi ciechi inondati di lacrime - adesso sto solo immaginando - e 
il suo ultimo pensiero dovette essere che lui non aveva mai saputo l'aspetto che aveva. E 
con quel pensiero stava andando dritta alla tomba. A Robert rimase una piccola polizza 
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di assicurazione e la metà di una moneta messicana da venti pesos. L'altra metà andò 
nella bara con lei. Proprio patetico. 
 
Che gran cattiveria, nel tono della voce narrante, nei confronti di un cieco che non solo 
non ha mai incontrato personalmente prima d'ora, ma che non gli ha fatto niente di male, 
senza considerare il fatto che ha persino aiutato la moglie in un momento di grave crisi. 
Il narratore non chiama Robert per nome, ma lo designa soltanto come «il cieco». Tratta 
con disprezzo e foga la moglie morta di Robert, chiamandola «strafottuta». Se per un 
momento sembra provare una certa pietà per il cieco, immediatamente volge la sua 
maligna condiscendenza sulla donna, che tanto ha dovuto soffrire a causa della cecità del 
marito. Dopo tutte le descrizioni beffarde a proposito del cancro della morente, la voce 
narrante ha ancora la forza di esprimere un dubbio riguardo alla polizza assicurativa 
della defunta, come se il cieco beneficiasse di un qualche vantaggio materiale grazie alla 
morte della moglie. 
Se ci chiediamo da cosa derivi una tale dose di aggressività, percepibile sin dalle prime 
righe del racconto, dobbiamo escludere la possibilità che sia dovuta alla gelosia per la 
relazione intrattenuta da sua moglie, tramite i nastri registrati, con il suo ex datore di 
lavoro, di cui il narratore è a conoscenza e a cui ha dato la sua implicita approvazione. 
La causa essenziale dell'avversione e del disprezzo della voce narrante è legata 
unicamente alla cecità di Robert, principale oggetto di odio e di beffa. 
Cosa c'è dunque in questa cecità o nell'invalidità in generale (in quanto è assolutamente 
chiaro, dal carattere dell'attacco, che se non si fosse trattato di cecità, bensì di un' altra 
menomazione, essa sarebbe stata ugualmente messa in ridicolo), che provoca la 
diffidenza del narratore?  
Mi sembra che l'origine della sua irritazione derivi dall'ambiguità morale della richiesta 
formulata dall'invalido alla persona sana. Forse il passaggio concernente il 
palpeggiamento del viso e del collo della moglie, che tanto preoccupa il narratore, 
esprime il tipo di diffidenza da cui trae origine il suo fastidio. 
Tuttavia è del tutto legittimo e naturale che Robert chieda il permesso di toccare il viso 
di una donna che ha lavorato un lungo periodo per lui, in modo da farsi un'idea del suo 
aspetto esteriore. Il fatto poi che la richiesta venga espressa al momento della 
separazione prova ulteriormente la sua innocenza. Ciononostante risulta che il cieco le 
abbia toccato anche il collo, molto probabilmente per avere un'impressione più precisa. 
Agli occhi del narratore, questo è già motivo di sospetto, e insiste sul particolare, ma non 
per la gelosia suscitata dalla carezza del cieco (come sappiamo, all'epoca ancora non 
conosceva quella che sarebbe diventata poi sua moglie). Dopotutto, la donna era stata 
sposata al primo marito, che certo l'avrà «toccata» in ben altra maniera, e probabilmente 
ci saranno stati altri uomini nella sua vita. Il narratore teme dunque che il cieco abbia 
approfittato della sua cecità per concedersi una sensazione ulteriore, che oltrepassava i 
limiti entro i quali aveva ottenuto il permesso di toccarla. Non è tanto l'atto in sé che lo 
disturba. La vera causa della reticenza del narratore sta, secondo me, nell'equivocità 
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morale della posizione del cieco (in questo caso simbolo di tutti gli handicappati) di 
fronte al sistema di diritti e doveri esistenti tra persone normali.  
«Un cieco in casa non era il mio ideale».  
Questo è dunque l'argomento del racconto sul quale si innesta lo sviluppo morale del 
narratore, che vorrei adesso esaminare in dettaglio. 
 
Il narratore, nonostante il suo linguaggio volgare e brutale e il fatto che la moglie lo 
definisca uomo «senza amici» (ed è facile capire come un simile linguaggio faccia 
scappare ogni eventuale amico), non è nel racconto un personaggio necessariamente 
antipatico o malvagio. Al contrario, nei suoi confronti provano una certa simpatia tanto 
la moglie quanto, sorprendentemente, anche il cieco, che alla fine del racconto lo chiama 
ripetutamente «amico mio» o «mio caro». Il narratore protagonista è un uomo 
assolutamente sincero, comunque non certo un ipocrita, cosa che Robert, con la sua 
finissima sensibilità, coglie al volo, riuscendo quindi, con molta delicatezza ma anche 
determinazione, un passo dopo l'altro, a dare al nostro eroe una «lezione» morale che 
culmina, alla fine del racconto, in un momento estremamente commovente e 
significativo. 
In ogni religione, e in particolare nel cristianesimo, il senso del dovere morale si fonda 
sul rapporto con l'infermo e l'indigente. La singolare vicenda di Gesù deve gran parte 
della sua forza e influenza proprio all'attenzione compassionevole che mostrò nei 
confronti degli emarginati e dei miserevoli, i cui problemi non sempre trovavano una 
soluzione adeguata nei codici morali di giustizia della religione ufficiale. Gli 
handicappati alla nascita o gli infermi colpiti dalla natura (contrariamente alle vittime 
dell'uomo, punite per le loro azioni) sono stati elevati a un livello di santità dal 
cristianesimo, non soltanto per difenderli dalla crudeltà della società, ma anche per 
compensare il danno da loro subito da parte di Dio. Per questo era necessario attribuire 
alla loro menomazione un senso, se non addirittura un messaggio, indirizzato al 
consorzio umano dei sani. Essi mettono alla prova la società. La morale collettiva viene 
dunque misurata sulla base della capacità di mostrarsi misericordiosa e disponibile nei 
confronti dei deboli. Dio li protegge, e l'indifferenza verso di loro gli dispiace. Il mondo 
cristiano, a cui appartiene anche la società americana con un'identità religiosa molto 
forte, fonda la propria sensibilità morale su questa nozione del dovere cristiano. 
La questione religiosa ha un peso molto grande in questo racconto, non a caso intitolato 
Cattedrale. Il narratore si dichiara persona senza religione e non credente. Non è facile 
definirsi ateo nella società americana, dove persino sui biglietti di banca è scritto il nome 
di Dio. Ma il nostro narratore, con la sua grossolana schiettezza e totale assenza di 
ipocrisia, lo ammette in modo inequivocabile, attirandosi la simpatia del cieco, 
apparentemente uomo di fede, come sta forse a dimostrare il fatto che si sia sposato in 
chiesa (matrimonio che il narratore peraltro deride). 
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«Va benissimo, amico», disse il cieco. «Ehi, sta' a sentire. Spero non ti dispiaccia se te 
lo chiedo. Posso chiederti una cosa? Lascia che ti ponga una semplicissima domanda 
tipo sì o no. Sono soltanto curioso, senza offesa. Sono in casa tua. Però lascia 
comunque che ti chieda se in qualche modo sei religioso. Non ti dispiace se ti faccio 
questa domanda?» 
Scossi la testa. Però lui non poteva vedermi. Per un cieco una strizzatina d'occhio vale 
un cenno del capo. «Penso che non ci credo. A niente. A volte è difficile. Capisci cosa 
voglio dire?» 
 
Facciamo attenzione a questo dialogo e, in primo luogo, alle numerose scuse con cui il 
cieco introduce la sua domanda, come se stesse penetrando nell'ambito più intimo del 
suo ospite. Osserviamo adesso la risposta del narratore: prima dice non ci credo e subito 
dopo, in modo molto più esplicito, di non credere in niente. 
Poi dice che «a volte è difficile». Infatti, per quanto l'ateismo possa essere anche una 
soluzione di comodo, un modo di vivere elastico e senza obbligazioni, non credere in 
niente presenta anche alcune difficoltà. Una totale assenza di fede può lasciare l'uomo, 
nei momenti di sofferenza, totalmente abbandonato a se stesso, confrontato al vuoto 
esistenziale, senza alcuna istanza superiore a cui appigliarsi. L'ateo deve costruirsi da 
solo il proprio codice morale. 
Questo è, come detto, l'argomento del racconto. Un tema prettamente americano, in 
quanto l'America, al di là delle sue maschere religiose, è pur sempre la terra 
dell'individuo che si è liberato dal giogo delle tradizioni e che è immigrato nel nuovo 
mondo per realizzare pienamente i propri sogni di libertà. Questa libertà si esprime 
anche nella costruzione dei codici morali.  
Questa è la sfida che ci lancia, senza peli sulla lingua, l'eroe del racconto di Raymond 
Carver.  
Non è disposto a concedere, a priori e per il solo fatto che sia cieco, la propria 
misericordia cristiana all'ospite capitato in casa sua. Di fronte all'entusiasmo eccessivo 
della moglie, se ne sta in disparte, con la sua solita ironia e cinismo, a giudicare il 
carattere del cieco. 
Qui inizia un interessante dialogo fra i due. Il cieco apparentemente sa qualcosa sulla 
personalità del suo ospite, forse grazie alla cassette speditegli dalla moglie, e in modo 
delicato e intelligente lo aiuta a riordinare meglio e a ricostruire il suo confuso codice 
morale, non solo nei suoi confronti ma anche in relazione all'infermità in generale. 
Innanzitutto si presenta come una persona la cui cecità non costituisce il lato più 
importante della vita, comunque non un elemento determinante della sua identità. Non 
porta occhiali scuri per nascondere il suo handicap durante la loro prima conversazione 
e, per confutare tutti gli stereotipi sui ciechi, coglie persino tutte le occasioni offertegli 
dalle provocazioni del narratore, che si comporta senza alcun riguardo per la sua 
menomazione. 
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Dopo la vigorosa stretta di mano del cieco, la cui determinazione mette in crisi 
l'immagine preconcetta di debolezza che ci si poteva fare di lui, il narratore chiede 
all'invitato, con cinismo e in tono di sfida, in quale lato del treno avesse preso posto, 
poiché, per godere della vista arrivando a New York, è bene stare seduti dalla parte 
destra. La moglie subito si arrabbia per la domanda indisponente e maligna del marito, 
ma il cieco risponde senza perdere il contegno, dicendo di essersi seduto a destra e 
proseguendo nel descrivere le sensazioni del viaggio in treno, che non faceva da 
quarant'anni. 
L'ospite continua con le sue piccole provocazioni per scoprire i punti deboli del cieco. 
Non si comporta così per mancanza di pietà, ma solo per non lasciargli alcun vantaggio. 
Sembra infatti che pensi: «Se hai bisogno di particolare attenzione, voglio prima essere 
certo che tu sia veramente svantaggiato».  
Ma l'invitato cieco non collabora con il suo ospite diffidente. Non solo non si comporta 
da poveretto, ma si pone alla pari degli altri, e niente indica nel suo atteggiamento che la 
sua virilità sia compromessa. Tracanna tre bicchieri di whisky, fuma ininterrottamente e 
dopo, con gli altri, si getta con sano e gran appetito sulla cena preparata dai padroni di 
casa, dimostrando ampiamente che la cecità non gli impedisce di coltivare il gusto per il 
cibo. 
Ma l'esame non è ancora finito. L'ospite accende il televisore per dimostrare che non 
intende farsi un problema della cecità dell'invitato, il quale però non solo non si fa 
mettere a disagio, ma tranquillizza immediatamente i padroni di casa informandoli che 
anche a casa sua ci sono due televisori che tiene costantemente accesi, prediligendo 
quello a colori. 
A questo punto sembra che l'ospite diffidente possa mettersi l'animo in pace per quanto 
concerne il cieco, che non pretende alcun riguardo particolare per la sua invalidità. 
Infatti, dopo il lauto pasto, tutti si sentono ormai a proprio agio, e cala la tensione 
provocata dalla visita.  
Quando la moglie va in camera sua per cambiarsi e mettersi in vestaglia, il narratore già 
mostra nei confronti del cieco una tale simpatia e amicizia da non trattenersi neppure 
dall'invitarlo a fumare con lui uno spinello, forse per togliergli quel resto di perbenismo 
che tendono a mostrare gli handicappati per guadagnarsi la commiserazione morale dei 
sani.  
L'invitato, che vuole a tutti i costi nascondere la sua menomazione e distinguersi 
dall'immagine che ci si fa correntemente del «povero cieco», si arrotola la sigaretta che 
gli porge l'ospite e la fuma in sua compagnia, pur non avendolo mai fatto prima. 
Poiché la storia viene raccontata soltanto dal punto di vista dell'io narrante ignoriamo 
cosa, in quel momento, sia passato per la mente di Robert, che risulta essere una persona 
perspicace e di buon cuore. E dal momento che molto probabilmente già era stato 
informato del carattere dell'ospite, sembra, dallo svolgersi degli avvenimenti, che il 
comportamento del cieco non sia del tutto spontaneo durante la serata, ma che egli si sia 
imposto anche una delicata missione educativa nei confronti del padrone di casa. Se, 
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all'inizio della serata, Robert si dà pena di far capire di non aver bisogno di particolari 
riguardi - io sono un tuo pari, non avere pietà di me e non ti comportare diversamente da 
quanto faresti con una normale persona intelligente - verso la fine approfondisce il suo 
legame con l'ospite che gli sta simpatico, malgrado i modi bruschi e un po' ruvidi, per 
portarlo a una miglior comprensione della cecità. 
Mentre la donna, stanca per l'emozione della visita e i preparativi che l'hanno preceduta, 
si addormenta fra i due uomini sul divano, l'invitato, dopo essersi conquistato la fiducia 
del marito, fumandosi in sua compagnia uno spinello, continua a chiacchierare con lui. 
La diffidenza del narratore si è nel frattempo sopita e lui comincia a provare una certa 
simpatia per il cieco, non solo per il fatto che non esiga un trattamento particolare, ma 
per il senso di serenità che gli procura uno sguardo che, ad esempio, non vede le cosce 
nude della moglie addormentata. 
Questo è il momento in cui il cieco intraprende, con molta delicatezza e grande tatto, la 
sua missione educativa.  
In televisione trasmettono un documentario britannico sulle cattedrali in Europa; 
astutamente il cieco chiede all'ospite di descrivergli un po' quello che si vede, poiché 
nonostante il whisky, l'hashish, il televisore a colori che ha in casa sua e l'assenza di 
occhiali neri non può comunque vedere ciò che gli piacerebbe vedere. Desidera sapere 
che forma hanno e a cosa assomigliano le famose cattedrali europee che si susseguono 
una dopo l'altra sullo schermo. Ma l'ospite, che cerca di descrivere quello che vede, si 
trova sempre più in difficoltà a tradurre in parole le immagini, rendendosi conto della 
differenza abissale tra il vedere e l'essere cieco. Robert però insiste e, di fronte a questa 
smania ingenua e naturale di avere una qualche impressione delle immagini che 
compaiono sullo schermo, il narratore sente per la prima volta la reale dipendenza del 
cieco nei suoi confronti, e la propria impossibilità di aiutarlo. 
«Devi perdonarrni», dissi. «Ma non posso proprio spiegarti l'aspetto di una cattedrale. 
Non so. Non riesco a fare meglio di quel che ho già fatto». 
Il cieco se ne stava immobile, a testa bassa, ascoltandomi. 
Dissi: «La verità è che le cattedrali non hanno un significato particolare per me. 
Cattedrali. Sono qualcosa da guardare la sera tardi alla TV. Ecco cosa sono». 
 
Questo è un momento luminoso, nobile, ma anche estremamente significativo per le 
nuove relazioni che si stanno stabilendo fra il cieco e il protagonista, che cerca di 
sminuire l'importanza delle cattedrali forse per giustificarsi della propria incapacità a 
descriverle. Ma il cieco non demorde.  
Da personaggio leggermente passivo, bonario, diventa improvvisamente determinato ed 
esigente. La risolutezza del suo carattere, manifestatasi fin dalla vigorosa stretta di mano 
all'inizio della serata, riceve qui un'ulteriore conferma. Il cieco chiede all'ospite di fare 
qualcosa per ridurre l'abisso esistente fra il vedere e il non vedere.  
In verità gli impone il dovere morale che esiste nei confronti di chi è veramente 
bisognoso di aiuto. Sembra che dica: «Per quanto tu, amico, non avendo fede, non ti 
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senta obbligato da alcuna legge religiosa, tanto che neanche le cattedrali ti dicono nulla, 
anch'io ho diritto di farmene un'idea: non puoi lasciarmi senza una risposta. Esigi 
uguaglianza fra di noi e non sei stato disposto a rinunciare alla televisione per riguardo 
alla mia cecità. Va bene. Che il televisore rimanga acceso, ma anch'io voglio sapere 
quello che trasmettono in questo momento». 
Il cieco propone di superare l'incapacità verbale dell'ospite disegnando insieme a lui una 
cattedrale su un foglio di carta, in modo da farsi un'idea dei suoi contorni facendosi 
guidare la mano dal vedente. Nonostante l'ora tarda, il cieco esorta amichevolmente, ma 
non senza una punta di aggressività, il padrone di casa a portare carta e penna. Poiché il 
protagonista non ha una penna a portata di mano, deve prima correre a cercarne una in 
camera della moglie, e vuotare un sacchetto della spesa per ricavarne un pezzo di carta.  
 
Questo è l'apice del racconto, quando l'ostilità, il cinismo e la diffidenza morale iniziali 
del protagonista si trasformano, in virtù di un profondo convincimento personale, in 
pietà e soccorso. Insieme, questi due sentimenti contribuiscono a creare un rapporto 
morale fra i due personaggi uniti dall'insolito disegno di una cattedrale su un sacchetto 
marrone del supermercato, che essi tracciano con una penna mentre i loro antenati, 
centinaia di anni addietro, costruirono le cattedrali in pietra e ferro.  
Adesso il protagonista capisce il baratro che lo separa dal cieco e gli viene in aiuto, non 
per un obbligo esterno, religioso o sociale che sia, ma per il profondo e sincero 
convincimento morale che sia diritto del cieco avere un'idea abbastanza precisa del 
mondo.  
Disegna quindi la sua cattedrale, non ispirandosi al programma televisivo che si è 
appena concluso, ma sulla base della propria fantasia, tanto più che il cieco esige adesso 
di aggiungere a quello dell'edificio il disegno di qualche persona. 
Ma il cieco, che con intelligenza e tatto, e anche con una certa prepotenza morale, ha 
saputo guadagnarsi la simpatia di un individuo che gli era inizialmente ostile, avanza 
una richiesta ulteriore e azzardata.  
Non gli chiede soltanto di aiutarlo, ma anche di identificarsi con la sua menomazione, 
accettando di sprofondare con lui per un attimo nelle tenebre della cecità mentre 
disegnano la cattedrale. Il protagonista acconsente. Quello stesso uomo che all'inizio 
della serata aveva detto che lo disturbava la cecità dell'invitato, o ancora, sullo stesso 
tono, che un cieco in casa sua non era il suo ideale, conclude la serata cercando di 
sperimentare la cecità. 
«Adesso chiudi gli occhi», mi disse il cieco. 
Lo feci. Li chiusi come mi aveva chiesto. 
«Sono chiusi ?», disse. «Non fingere». 
«Sono chiusi», dissi. 
«Tienili così», mi disse. E poi: «Non smettere. Disegna». 
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Anche dopo che il cieco permette al vedente di aprire gli occhi, il protagonista continua 
a tenere gli occhi chiusi.  
Così si conclude il racconto: 
Gli occhi li tenevo ancora chiusi. Ero nella mia casa. Questo lo sapevo. Ma era come se 
non fossi dentro a niente. 
«Grandioso», dissi. 
 
La capacità di mostrare, in modo realistico e convincente e senza inutili sentimentalismi 
romantici, lo sviluppo morale di un personaggio, non attraverso una crisi profonda o 
drammatica, ma non per questo in modo meno efficace, è una qualità letteraria 
fondamentale. Non ha bisogno di un lungo romanzo per manifestarsi. Anche un racconto 
breve può raggiungere lo stesso scopo, a condizione che la questione morale non sia 
sprovvista di interesse agli occhi dell' autore e che venga posta al centro della 
narrazione. 
 

[Raymond Carver, Cattedrale; Mondadori, Milano; 1984] 
 

[Da: Abraham B. Yehoshua – Il potere terribile di una piccola colpa. Etica e 
letteratura. Einaudi Ed., pp. 128 -141; 1998] 

 
 


