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Note biografiche ¹ 

Charles Joseph McCarthy Jr., che ha scelto di chiamarsi Cormac per onorare le proprie origini 

irlandesi e ornarsi di una leggenda (quella di Cormac Laidir MacCarthy, signore di Muskerry, 

uomo d'arme vissuto nel XV secolo) ² nasce attorno al 1933 a Providence, capitale del Rhode 

Island. 

È un autore parzialmente avvolto dal mistero: non vi sono di lui fotografie in età infantile o 

giovanile; trent'anni fa, il giornalista Richard B. Woodward, sul New York Times lo definì “the 

best unknown novelist”, il più grande sconosciuto scrittore. Le prime immagini di lui risalgono 

all’esplosione della notorietà presso il grande pubblico, con la con la pubblicazione di All the Pretty 

Horses nel 1992 - a sessant’anni - (Cavalli selvaggi, Guida editore, Napoli, 1993), vincitore del 

National Book Award; non ama rilasciare interviste, è ormai noto a livello planetario ma non ha 

atteggiamenti divistici, resta una persona isolata, un “eremita della scrittura, un anti-Houellebecq, 

che non insegue i temi sociali, non si fa fagocitare dalle mode” (D. Brullo ²). 

Precedentemente, dal 1965, anno della pubblicazione del primo romanzo, The Orchard Keeper (Il 

guardiano del frutteto, Einaudi, Torino, 2002) Cormac McCarthy era invece noto ed apprezzato 

presso un ristretto gruppo di affezionati lettori e riceveva costantemente l’attenzione della critica 

letteraria. Dopo Cavalli selvaggi, che inaugura la Trilogia della frontiera, ogni libro pubblicato da 

McCarthy ha suscitato interesse e successo e qualche trasposizione cinematografica di grande 

risonanza, come No Country for Old Men (Non è un paese per vecchi) dei F.lli Coen nel 2007, 

dall’omonimo romanzo del 2005 (Einaudi, 2006). 

Tornando ai dati meramente biografici, sappiamo che la numerosa famiglia d’origine (cattolica 

irlandese, sei figli, il padre era avvocato di successo) si trasferì nel Tennessee nel 1936.McCarthy 

non si laureò mai, pur avendo intrapreso gli studi universitari; si arruolò nell'esercito, prestando 

servizio per qualche anno ma senza intraprendere la carriera militare. Ha viaggiato grazie alla 

permanenza nell’esercito e alla vincita di borse di studio e premi e, prima del raggiungimento della 

notorietà, ha vissuto in ristrettezze economiche, affermando di non averne mai patito e di non avere 

interesse per i beni materiali: “quando hai una vita spoglia, qualcosa accade” ha detto durante 

un’intervista rilasciata ad Ophran Winfrey ³, raccontando di un giorno in cui non aveva nemmeno il 

dentifricio, di essersi avviato verso la cassetta della posta per vedere se fosse giunta qualche notizia 

favorevole e di avervi trovato esattamente un campione gratuito di dentifricio. 

Ha sempre rifiutato ogni altro lavoro, se non quello dello scrittore: “la mia giornata ideale è quella 

trascorsa sedendo in una stanza con dei fogli bianchi. Questo è il paradiso. Questo è oro per me ed 

ogni altro modo di trascorrere il tempo è sciupare il tempo”. 



Nel 1981 fu il primo romanziere a ricevere il MacArthur Fellowship (un premio conferito a 

cittadini statunitensi oppure residenti negli USA che lavorino in qualsiasi settore ed abbiano 

dimostrato “una straordinaria originalità e dedizione ai loro obiettivi creativi ed una evidente 

capacità di perseguirli nella giusta rotta”): il premio consisteva allora in 500.000$, il che gli 

permise di proseguire con questo mestiere. 

Cormac McCarthy per il suo mestiere utilizza a tutt’oggi una macchina per scrivere Olivetti 

portatile. 

Ha pubblicato una decina di romanzi che vengono classificati nel genere neo western, eccezion 

fatta per il romanzo oggetto del nostro focus, unico ascrivibile al genere post apocalittico. 

Attualmente vive a Tesuqe, nel New Mexico e pare trascorra buona parte delle giornate al Santa Fe 

Institute (SFI), ad ascoltare scienziati e discutere con loro. 

The road – La strada 
 

La genesi del romanzo: 

 

Pubblicato nel 2006, premio Pulitzer 2007, é l’ultimo romanzo scritto da Cormac McCarthy. In 

un’intervista rilasciata poco dopo la pubblicazione³, l’autore dichiara di avere avuto ispirazione per 

questo romanzo nel 2002, quando, recatosi da solo ad El Paso con il (secondo) figlioletto John nato 

nel 1998 dal terzo matrimonio (il primo figlio nacque nel 1961 dal primo matrimonio), vide dalle 

camere dell’albergo le colline che circondano la città illuminate da un incendio; ebbe un’immagine 

di sé e del figlio in quella città dopo cinquanta o cento anni, distrutta dall’incendio. Le pagine con 

gli appunti vennero dimenticate e quattro anni dopo, in Irlanda, gli sovvenne di quel bambino con il 

padre e riprese la scrittura. In questo senso Cormac McCarthy dice che riconosce nel figlio il 

motivo per il quale ha scritto il libro, che per questo il figlio ne é il co-autore e che il libro è un atto 

d’amore verso il figlio – a noi può sembrare un tetro e, nel finale del libro, straziante atto d’amore – 

e, aggiunge, “avere un figlio ad un’età avanzata ti forza a guardare da capo il mondo”. 

 

La vicenda: 

 

L’incipit temporale della vicenda dopo l’ignota apocalisse è a pag. 137-138, in uno dei paragrafi 

dedicati alla rievocazione del passato di cui la narrazione è ponderatamente disseminata: le città 

sono state “razziate” e sono “esauste”, “tutte le riserve di cibo esaurite, e la terra era sconvolta dai 

massacri. In breve tempo il mondo sarebbe stato popolato da gente pronta a mangiarti i figli sotto 

gli occhi e le città dominate da manipoli di predoni […] per le strade i pellegrini sprofondavano, 

cadevano e morivano e la terra avvolta nel suo lugubre velo continuava ad arrancare intorno al sole, 

ignota e smarrita come qualsiasi altro pianeta sconosciuto”. 

Un uomo e suo figlio, tra i pochi superstiti, sospingono un carrello del supermercato con le loro 

poche cose (provviste quando reperite, un libro, un giocattolo, un telo di plastica, qualche coperta 

lurida, un binocolo, l’occorrente per accendere il fuoco), dotati di zaino e una pistola con due soli 

colpi nel tamburo, lasciano la casa in cui il bambino è nato e compiono un viaggio, nell’idea del 

padre salvifico, dal Nord del paese verso Sud, verso l’oceano.  



Sono un padre e suo figlio, non hanno nome proprio: i nomi propri dei due protagonisti e di tutti gli 

esemplari di essere umano che incontrano non sono rilevanti ai fini della narrazione ed il loro 

voluto anonimato li fa assurgere a simboli. 

Il libro fornisce un plausibile scenario di come sarebbero il mondo e l’umanità se una catastrofe 

globale dovesse colpirci. 

La natura è offesa fino all’ecatombe: “non c’era che terra mangiata dal fuoco a perdita d’occhio”; 

l’assenza del sole, oscurato dalle polveri sottili e dalle ceneri sospese nell’atmosfera fino a saturarla 

rende l’aria irrespirabile (i superstiti utilizzano la mascherina) e l’ambiente è improduttivo; le foglie 

degli alberi, perlopiù carbonizzate, si sgretolano, nessuna raccolta è possibile (episodio dei funghi a 

pag. 32 e delle mele a pag. 93), nessuna coltura, “tutto era morto fino alla radici” (pag. 17); non vi 

sono presenze animali, non pesci nelle acque - “l’acqua scorreva lenta e senza vita” (pag. 121) - 

non insetti, gli uccelli sono un lontano ricordo nei libri, nella mente, nei sogni dell’adulto (pagg. 14, 

16, 24, 42, 120), del mondo precedente il bambino non ha nemmeno ricordo (pag. 42). McCarthy 

osserva i suoi due personaggi sopravvivere in un’atmosfera grigia, buia, fredda ed irrespirabile e di 

questa si sente via via intriso sempre di più anche il lettore. Il grigio è il colore che si spalma su 

tutte le pagine di questo libro, in tutte le sue tonalità: grigio 

polvere/cenere/fumo/piombo/carbone/livido/sbiadito/scuro. Il grigio è l’implacabile colore di ogni 

giorno, del suolo, del cielo, delle acque dei rivoli, dei laghi (pag. 15, 30), della spiaggia e dei flutti 

dell’oceano che finalmente troveranno, con grande delusione (pag. 164); le notti sono caratterizzate 

da un buio ed un freddo sconosciuti fino ad allora: “lunghe, buie e fredde come mai prima”, “un 

freddo assassino”, una oscurità “cieca ed impenetrabile […] che fa male alle orecchie a forza di 

ascoltare”, “un buio autistico” (pag. 12), “senza stelle” (pag. 24); “di giorno il sole esiliato gira 

attorno alla terra come una madre in lutto con una lanterna in mano” (pag. 26); “una serie infinita di 

notti simili” (pag. 96). La luce è “fumosa” (pag. 38), “sulfurea” (pag. 40), il “sole alieno” (pag. 

135). È un mondo senza ombre perché tutto è ombra. 

 

I due sono in costante pericolo di vita, non solo per l’irreperibilità del cibo ed il freddo. È un 

mondo in cui è necessario guardarsi le spalle: sul carrello è montato uno specchietto retrovisore 

poiché la diffidenza verso l’altro, l’essere guardinghi sono i primi strumenti di salvaguardia di sé in 

un mondo privo di coesione sociale e di leggi, infestato da “sette sanguinarie” (pag. 13). “All’inizio 

bisogna avere paura per mettersi all’erta”, “sempre stare all’erta. Visto che i guai capitano quando 

meno te lo aspetti, forse sarebbe bene aspettarseli sempre” (pag. 115) e “stiamo attenti a non 

crederci troppo furbi” (pag. 122) sono le indicazioni del padre. 

Una lotta per la sopravvivenza che si riduce ai minimi termini: “più che altro era preoccupato per le 

scarpe. Quelle e il cibo” (pag. 12) - esattamente come scrisse Primo Levi ne “La tregua”: “Quando c'è 

la guerra, a due cose bisogna pensare prima di tutto: in primo luogo alle scarpe, in secondo alla roba da mangiare; e non 

viceversa, come ritiene il volgo: perché chi ha le scarpe può andare in giro a trovar da mangiare, mentre non vale 

l'inverso. - Ma la guerra è finita, - obiettai: e la pensavo finita, come molti in quei mesi di tregua, in un senso molto più 

universale di quanto si osi immaginare oggi. - Guerra è sempre, - rispose memorabilmente Mordo Nahum”. 
I due sopravvivono grazie ai resti di scatolame e legumi rinsecchiti, alla benzina per farsi luce, al 

vestiario e alle coperte trovati in edifici abbandonati, non ancora saccheggiati dagli altri ormai rari 

individui. 

 

 La tematica post apocalittica: 

 

Sebbene McCarthy abbia affermato costantemente che il contenuto del libro riguardi solo la 

vicenda di un padre ed un figlio che compiono un viaggio verso l’oceano, l’atmosfera post 
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apocalittica è così indiscutibilmente pervasiva da non poter essere presa in esame. Qual è 

l’apocalisse che si è scatenata sul mondo della quale sono descritte le conseguenze nel libro? 

L’autore non lo dice, nemmeno velatamente. Possiamo esprimere diverse supposizioni, fermo 

restando che l’epoca in cui si svolge il viaggio verso l’oceano di un padre e suo figlio di otto o dieci 

anni è molto vicina a noi. Ipotesi, retrodatazioni, attualizzazioni e parallelismi sono senz’altro 

possibili ma se ci riferiamo al dato reale della pubblicazione del libro nel 2006, questo senza 

dubbio scaturisce dall’esito dell’11 settembre sulla psiche degli statunitensi: McCarthy stesso ha 

affermato che dopo quella data spartiacque il sentire delle persone si è fatto più prossimo al senso 

apocalittico, “non eravamo abituati a vivere nella paura e nell’ansia” ³, per la prima volta il senso di 

onnipotenza statunitense e di salvaguardia interna (grazie alla distanza geografica dall’Europa e dai 

focolai di guerra del Medio oriente) sono stati brutalmente e definitivamente infranti. Da allora (ed 

ora ancora maggiormente con la diffusione planetaria del virus e con il riproporsi degli schemi 

della Guerra Fredda), il dubbio di non poter essere estranei ai disastri che coinvolgono gli altri 

continenti, mina la psiche dell’americano del Nord. 

Secondo Andrea Esposito (conversazione sul libro da lui scritto “Racconti dell’apocalisse”, Il 

Saggiatore, 2022 a Fahrenheit, Rai radio3, 25/02/2022) la narrazione apocalittica è il “dispositivo” 

letterario che veicola l’incertezza dell’uomo contemporaneo. 

McCarthy non ha incertezze invece: al contrario e da sempre, egli ha certezza dell’immanenza del 

negativo: in tutti i suoi libri e sceneggiature, egli cesella con la parola scritta il male che declina in 

forme anche fantasiose, quale impegno esistenziale di un’umanità crudele, violenta con 

noncuranza. Molto si è scritto sulle immagini di violenza che popolano i libri di Cormac 

McCarthy⁴  e che sono presenti, senza eccezione, in questo libro: egli introduce immagini 

inquietanti, nette, senza sbavature perché l’autore è senza tabù, sono immagini spesso inedite ma 

senza compiacimento in cui non vi è spazio per l’interpretazione; è una brutalità che ci colpisce 

creando davanti a noi scene fattuali, indiscutibili, che si imprimono nella mente (come in quella del 

bambino del romanzo) e non ne escono più, testimoni del suo senso tragico dell’esistenza e 

dell’inospitalità del consorzio umano (consorzio umano è un ossimoro perché esso stesso è 

inospitale). Se tutta la sua opera è di frontiera, intesa anche come una narrazione del limite, di ciò 

che sta sull’orlo della rovina e dell’autodistruzione, in questo ultimo romanzo McCarthy mostra di 

guardare a cosa accade oltre quel limite dopo che la terra di confine (la cruda realtà immanente) ha 

attuato quasi fino all’ultima goccia la propria implacabile vocazione all’autodistruzione. Quel 

confine non è però altro da noi, non è la frontiera fisica con il Messico, area nella quale reitera le 

ambientazioni dei romanzi, è la quotidianità. McCarthy afferma di sé: “sono pessimista ma non 

sono infelice, penso che siano tempi difficili, con tante persone senza lavoro, con figli da crescere, 

sono anche tempi pericolosi. Pessimista ma non fino al punto di non voler affrontare la giornata 

quando mi alzo al mattino”³. 

 

Nel romanzo, il degrado verso un mondo incivile è veloce: “in quei primi anni le strade erano 

affollate di profughi imbacuccati dalla testa ai piedi […] gli occhi spiritati in mezzo al cranio” (pag. 

22); qualche forma di solidarietà lascia presto il posto alla violenza tra esseri umani, al 

cannibalismo, alla schiavitù. “Le urla degli assassinati. Di giorno i morti impalati lungo la strada” 

(pag. 26); nel loro percorso i due trovano una casa bruciata e lì nei pressi sono visibili i resti di 

“corpi massacrati” ed “un muro con un fregio di teste umane” (pag. 69); oppure si imbattono in 

prigionieri che vengono uccisi con crudeltà (pag. 88) e molto altro ancora: un carico di orrori che si 

imprime per sempre nell’animo del bambino che ne resta scioccato fino a perdere temporaneamente 

la parola. 



Il linguaggio, uno dei primi segni dell’uomo civilizzato, si è via via depauperato, ha perso le 

connotazioni simboliche ed anche quelle materiali si stanno riducendo: “i nomi delle cose che 

seguivano lentamente le cose stesse nell’oblio. I colori. I nomi degli uccelli. Le cose da mangiare. E 

infine i nomi delle cose in cui uno credeva. Più fragili di quanto avesse mai pensato. Quanto di tutto 

questo era già scomparso? Il sacro idioma privato dei suoi referenti e quindi della sua realtà” (pag. 

68). Su un muro sono visibili “massime piene di errori ortografici” (pag. 69) oppure c’è chi ricorre 

ai “mucchietti di sassi al bordo della strada” per lasciare “messaggi ai propri cari perduti o morti” 

(pag. 137). 

 

In questo testo, l’apocalisse ha una funzione di disvelamento, diviene occasione per “la rivelazione 

finale della fragilità di ogni cosa. Vecchie e spinose questioni si erano risolte in tenebre e nulla” 

(pag. 22); una rivelazione rovesciata: l’uomo “uscì fuori nella luce livida, rimase lì in piedi e per un 

attimo vide l’assoluta verità del mondo. Il moto gelido e spietato della terra senza testamento. 

L’oscurità implacabile. […] il vuoto nero e schiacciante dell’universo e da qualche parte due 

animali braccati che tremavano” (pag. 100). Solo in una situazione limite e depauperata di tutto, 

persino delle scoperte tecnologiche, l’essenziale può emergere e dispiegarsi: l’amore che lega un 

padre e un figlio. 

 

Padre e figlio: 

 

“Io ho te” (pag. 42), “l’uno il mondo intero dell’altro” (pag. 5). I due compiono il viaggio “solitari e 

ostinati” (pag. 11), senza più moglie/madre e amici (pag. 46). Questo da solo potrebbe essere il 

tema del romanzo, come sostiene l’autore. I loro dialoghi essenziali sono venati dal timore dovuto 

al senso di precarietà, dal desiderio di protezione del padre verso il figlio e dalla richiesta di questi 

di essere protetto e della fiducia del figlio verso il padre. Il padre condivide la sorte del figlio (unico 

figlio della “società del figlio unico”), lo protegge come può ed il figlio gli da una ragione di vita: 

non come nelle fiabe della tradizione, penso a Pollicino e ad Hansel e Gretel dove i genitori si 

sbarazzavano dei figli, li portavano a perdersi nei boschi e qui i bambini incontravano orco e strega: 

importante era la sopravvivenza degli adulti, di figli se ne producevano anche troppi. In questo 

romanzo gli orchi si incontrano insieme e il padre, che è un uomo-pathos⁵ finalmente vede, è 

sensibile all’effetto del male sul figlio. 

Non elude le domande più difficili e risponde con realismo ma senza disperazione: “moriremo?” 

chiede il figlio, “prima o poi sì”; e ancora “tu cosa faresti se io morissi?”, “se tu morissi, vorrei 

morire anch’io”, risponde il padre (pagg. 8-9). Non alimenta l’illusione nel figlio ma gli insegna la 

disillusione, accompagnandola al pensiero che in un mondo che rinasce ci sarà spazio per 

adoperarsi al miglioramento (pag. 144). 

Il bambino esprime spesso sentimenti di paura “ho paura”, “ho tanta paura” e non vuole che il 

padre si allontani quando perlustra i dintorni o gli edifici che incontrano. La morte è incombente: i 

rari individui che incontrano sono incentrati sulla propria sopravvivenza a scapito dell’altro e 

ricorrenti sono le immagini di morte: “corpi umani. Accasciati alla rinfusa. Rinsecchiti e 

accartocciati dentro abiti decomposti” dentro un camion rovesciato (pag. 37); corpi ormai 

mummificati di individui che si sono suicidati perché non resistenti all’orrore o che sono stati 

assassinati. “Cadaveri imprigionati nell’asfalto, le braccia stette attorno al corpo, la bocca urlante” 

(pag. 145), come nell’inferno dantesco, come a Pompei. Spesso ciascuno dei due prova desiderio di 

morire (pag. 43) o il padre valuta l’evenienza di dover uccidere il figlio per evitare che cada in 

mano ai predoni (pag. 88) o, contraddittoriamente, “una parte di lui rimpiangeva di aver trovato 



quel rifugio. Una parte di lui continuava a desiderare la fine” (pag. 117) ed anche di fronte agli 

alimenti reperiti sulla barca in riva al mare è incerto se ritenerla una fortuna “erano poche le notti in 

cui non provava invidia per i morti” (pag. 175). “Se stessimo per morire me lo diresti?” (pag. 72); 

“tu pensi che stiamo per morire” (pag. 77). “se ci trovano ci ammazzano, vero papà? Sì, sì ci 

ammazzano” (pag. 89); “quanti giorni mancano alla morte?” (pag. 102); “lo so che pensavi che 

stessimo per morire” (pag. 121); “papà stai per morire?” (pag. 142). 

Il padre si sforza di mantenere desto il barlume della civiltà presso il figlio con la narrazione di 

storie, “vecchie storie di coraggio e giustizia” (pag. 6, 32), aggiunge un lato giocoso a scelte utili 

alla mera sopravvivenza per vederlo sorridere (pag. 15) e si concedono momenti di semplice 

spensieratezza sotto una cascatella (pag. 30) o fingendo di guidare il treno (pag. 137).  Lo carezza 

con gesti paterni: non il boccone migliore come nei tempi della possibilità di scelta ma con la 

cessione totale di ogni minima eventuale leccornia, la Coca cola e la tazza di cioccolata (pag. 27).  

Tenta, protettivo e amorevole verso il figlio, di alleviare l’ansia che li innerva: “non ti 

preoccupare”, “va tutto bene” è la frase ricorrente che rivolge al bambino pur avendo la certezza di 

morire presto a causa dei problemi respiratori che sempre più lo minano (pag. 23, 42). Non è 

sopraffatto dallo sforzo per la sopravvivenza e non dimentica di essere paziente di fronte alle 

inferiori forze e consapevolezza infantili, lo abbraccia, lo porta in braccio, perdona le sue 

dimenticanze, si china a “baciarlo sulla fronte” (pag. 105). Ciascuno evita di accusare l’altro 

quando compie errori sebbene ogni distrazione metta a repentaglio la vita di entrambi (come 

quando il padre avrebbe dovuto portare con sé delle ruote di ricambio per il carrello o quando il 

bambino dimentica di sigillare la valvola della bombola del gas, a pag. 134), sarebbe micidiale per 

il rapporto, un silenzio scevro di giudizio cala allora sulle loro conversazioni. 

 

La tentazione dei due di arrestarsi in luoghi che hanno la parvenza di “bel posto” (nelle parole del 

bambino a pag. 33), luoghi che riescono a mostrare un aspetto di struggente dolcezza poiché 

offrono un panorama meno desolante e qualche riserva di cibo è ricorrente: presso la cascata (pag. 

30-33); nella casa con stalla (pag. 90); nella casa con la botola in quello che fu il giardino, colma di 

riserve alimentari e coperte, dove addirittura è possibile scegliere, consumare “una lussuosa cena” 

(pag. 116) e farsi un bagno con acqua pulita, stare al caldo, fin troppo caldo (“ho trovato tutto. 

Tutto. Non puoi immaginare […] tutta questa roba” a pag. 101) e nell’ultima villa in cui restano per 

quattro giorni a riposare al coperto e rifocillarsi (pag. 154-162). Ma arrestarsi (satolli nel 

consumismo) sarebbe loro fatale, è necessario avvicinarsi il più possibile alla meta, per evitare che 

un altro inverno li sorprenda, la costa dell’oceano sarà meno fredda. La funzione del padre è quella 

di guida verso la meta, verso ciò che rende la vita più umana. Si tratta però, di un padre guida che è 

solo una figura di incoraggiamento e condivisione, che continuamente, strenuamente indica la meta 

che è il senso del vivere (delusi dall’oceano riprendono il cammino “come criceti nella ruota”, pag. 

208) ma non ha cognizione di quale sia la strada, non ha un sapere a priori, sperimenta egli stesso, 

non senza dubitare. E la cosa più coraggiosa che l’uomo abbia mai fatto, afferma, è alzarsi al 

mattino (pag. 207). Un padre il cui valore è nella perseveranza della ricerca di senso, non nelle 

parole che dice. 

Il bambino ha un atteggiamento opposto rispetto al padre davanti agli altri individui, manifestando 

sempre il desiderio di aiutarli, di portarli con loro, ma il padre si oppone sempre perché l’altro non 

è fratello ed in quella immane sventura sfodererebbe inevitabilmente il lato “homo homini lupus” 

che ciascuno di noi ha in sé. I rifiuti del padre provocano sempre il pianto del bambino, incline ad 

immedesimarsi nel sofferente e vederne l’inevitabile morte. Persino con il ladro che li ha derubati 

di ogni cosa, il bambino risponde al padre che tocca proprio a lui preoccuparsi “di tutto” (pag. 197).  



Il finale: 

 

Il finale con le strazianti pagine sul venir meno del padre, è il passaggio di testimone da una 

generazione alla successiva e l’emergere (o il persistere) di una tipologia di individuo - che 

popolerà il mondo che continua dopo la catastrofe - che prova compassione ed è solidale con i 

propri simili. Vi è poi l’indicazione della necessità di rivisitare il sacro, se non proprio nel contatto 

diretto con Dio, almeno con il tramite di figure affettive e significative che sono state parte 

dell’anima del mondo (il bambino “provava a parlare con Dio, ma la cosa migliore era parlare con 

il padre, e infatti ci parlava e non lo dimenticava mai. La donna diceva che andava bene così. 

Diceva che il respiro di Dio è sempre il respiro di Dio, anche se passa da un uomo all’altro in 

eterno”, pag. 217). In fondo è vero, Cormac McCarthy è pessimista ma non disperato, questa è la 

speranza che avanza nei propri libri: forse può bastare la coesistenza di male e bene a far progredire 

il mondo. 

 

 

Simbologia 
 

Trovo che questo libro sia disseminato di immagini e simboli, alcuni di questi sono biblici, 

cristologici, eucaristici⁶  (non dimentichiamo le origini cattoliche irlandesi di McCarthy – Mc 

Carthy ha affermato: “qualche volta è bene pregare anche se non abbiamo bene idea di cosa sia 

Dio, posiamo farlo anche se siamo dubbiosi in merito” ³), eccone alcuni: 

 

La strada: metafora del percorso esistenziale, qui, con qualche amaro monito: diffidare dell’altro 

(“non mi sembra molto probabile che sulla strada circolino dei buoni” pag. 115), non fermarsi nella 

comodità che salva l’oggi e forse solo domani ma non il domani (il benessere materiale nella casa-

oasi a pag. 106 è sempre una trappola per l’essere umano) se non si è raggiunta una meta più alta, 

idealmente salvifica (oceano); 

 

Il carrello: l’oggetto simbolo dell’abbondanza di cibo di cui strabordano supermercati e ipermercati 

viene letteralmente svuotato e diviene malconcio mezzo per trasportare l’essenziale; 

 

Coca cola: sarcasticamente, ecco cosa resta della superpotenza USA: un unico esemplare di una 

lattina contenente un liquido dolciastro ed effervescente; 

 

L’oceano: meta ideale ma non effettiva. L’oceano e il mare rappresentano la tensione dell’uomo 

che è posto in condizioni limite (o che si pone domande ultime) verso l’essenziale, l’originario . 

Tuttavia nel romanzo vediamo che questa meta non è conquistabile, non si esaurisce nel momento 

in cui la si raggiunge; avere una meta che dia ragione all’esistenza potrebbe essere deludente: una 

volta approdati, il vuoto, l’incolmabile si ripropongono e di nuovo si rende necessario mettersi in 

viaggio;  

 

Mondo incenerito: dopo l’incenerimento – alchemicamente nigredo – avviene la purificazione, la 

distillazione, la rinascita – albedo; 

 

Figlio come Nuovo Adamo, un secondo Cristo (con addirittura immagini eucaristiche): l’uomo lava 

il figlio e pronuncia le parole divine udite durante il battesimo di Gesù nel Giordano da parte di 



Giovanni il Battista “questo è mio figlio” (pag. 57), come in Marco, Matteo e Luca che riportano 

l’episodio; è vivificato dal contatto con la terra in cui viene adagiato dal padre e dal soffio di questi 

(pag. 57); è un “calice d’oro, buono per ospitare un dio” (pag. 58) perché ha già visto e patito molta 

sofferenza e molte assurdità e potrebbe essere immolato; il bambino è il futuro “tu sei 

l’esploratore”(pag. 115); “radioso come un tabernacolo in quella desolazione” (pag. 208); “aveva 

un alone di luce tutto attorno” (pag. 210); e forte senso del sacro: “a volte, mentre guardava il 

bambino dormire, gli capitava di scoppiare in un pianto incontrollabile, ma non era il pensiero della 

morte […] gli sembrava che avesse a che fare con la bellezza o la bontà” (pag. 99) 

 

Il fuoco: ciò che tiene vivo il senso dell’umano: “devi andare avanti […] devi trovare altri buoni ma 

non puoi permetterti di correre rischi […] devi portare il fuoco” (pag. 211). L’essere umano come 

Prometeo, difensore e benefattore dell’umanità, colui che ha dato origine alla civiltà, non ruba ma 

ha in sé la scintilla divina.  

 

 

 

 

 

 

Sitografia e you tube: 

¹ “The road introduction” you tube 

² https://www.ilgiornale.it/news/passeggero-mccarthy-va-piano-lontano-2008130.html e altri articoli a firma 

di D. Brullo 

³ “Cormac McCarthy interview on the Ophran Winfrey Show” you tube  

⁴  www.doppiozero.com/materiali/oltreconfine/cormac-mccarthy-counselor 

⁵ https://www.raiplay.it/video/2018/05/Lessico-famigliare-b1a60e9c-4509-4ea8-8030-ce00e64f7c85.html 

⁶  “Cormac McCarthy and the Signs of Sacrament: Literature, Theology, and the Moral of Stories” you tube 

https://www.ilgiornale.it/news/passeggero-mccarthy-va-piano-lontano-2008130.html
http://www.doppiozero.com/materiali/oltreconfine/cormac-mccarthy-counselor

