
Il padre nel romanzo “La strada” di C. McCarthy, a cura di Paolo Baggia 
 
Lo psicanalista Massimo Recalcati nel libro del 2011: Cosa resta del padre? Si chiedeva, 
cosa resta del padre nella nostra epoca iper-moderna. Quando i modelli patriarcali del 
passato, come lui dice, sono evaporati. Siamo nel pieno di una metamorfosi della figura 
del padre. Recalcati ha poi proseguito l'indagine proponendo una nuova alleanza tra 
padri e figli descritta nel Complesso di Telemaco e in altri libri, oppure guardando il suo 
Lessico Famigliare su RaiPlay. 
 
Il libro [questo] terminava con delle Testimonianze di libri e film significativi, Tra questi 
ce n'era uno che lo aveva segnato particolarmente e che anch'io amavo. Si tratta del 
romanzo La Strada di Cormac McCarthy, scrittore americano, texano. (uscito nel 2006, 
Pulitzer nel 2007, poi divenuto un film nel 2009 con protagonisti Viggo Mortensen e 
Charlize Theron). 
 
È la storia di un uomo e di suo figlio, non sappiamo il loro nome, e questo è forse un 
indizio che sono dei tipi, come Adamo nella Bibbia. Viaggiano a piedi nelle rovine del 
nostro mondo, ormai incenerito da una catastrofe, una sorta di apocalisse nucleare o 
ecologica. La vita è morta, anche il sole vaga muto dietro una coltre di cenere. Gli 
uomini sopravvissuti sono ritornati bestie allo stato zero della civiltà. 
 
Perché questo libro? Perché mostra un padre che in condizioni impossibili, 
caparbiamente, ha cura della vita del figlio: 
Quando si svegliava in mezzo ai boschi nel buio e nel freddo della notte allungava la 
mano per toccare il bambino che gli dormiva accanto. [...] La sua mano si alzava e 
abbassava a ogni prezioso respiro. (p.3) Teneva stretto a sé il bambino tremante e 
contava ogni suo fragile respiro nell'oscurità (p.12) Di notte tendeva l'orecchio per 
sentire se respirava (p.207)  
 
La madre non ce l'ha fatta, si arresa alla morte, pur di non soffrire più, ma ha affidato al 
padre la cura del figlio, di proteggerlo dal male. E il padre, infatti, continua per non 
lasciare il bambino nelle braccia della morte. Ed è solo attraverso la sua testimonianza 
che può sopravvivere qualcosa. 
 
Stanno viaggiando verso sud perché non avrebbero potuto sopravvivere ad un altro 
inverno così, ma anche nella speranza di incontrare altre persone buone, per il bambino, 
forse, altri bambini. I dialoghi sono scarni, essenziali, ma sono bellissimi: 
Tu cosa faresti sei io morissi? 
 
Se tu morissi vorrei morire anch'io. 
Per poter stare con me? 
Si, per poter stare con te. 
Ok. (p.9) 
 
 



Ce la caveremo vero papà? 
Si. Ce la caveremo. 
E non succederà niente di male. 
Esatto. 
Perché noi portiamo il fuoco. 
Si, perché portiamo il fuoco. (p.64) 
 
Cercando di resistere il padre affida al figlio una speranza, gli dice che sa portare il fuoco, 
che è un portatore del fuoco nella notte buia senza Dio. Nel fuoco Recalcati vede il 
tentativo di tenere vivo un rito e con questo la civiltà in un mondo senza Dio. 
Ed il padre arriva a dire: Se non è lui il verbo di Dio allora Dio non ha mai parlato. (p.4) 
 
Ma il male incombe, il padre per proteggere il figlio è costretto ad uccidere, non ha 
scelta, mors tua vita mea. 
Io ho il dovere di proteggerti, dice, Dio mi ha assegnato questo compito. Chiunque ti 
tocchi io lo ammazzo. Hai capito? (p.59) 
 
Ma il bambino, poi, chiede: 
Siamo ancora i buoni? 
Si, siamo ancora i buoni. 
E lo saremo sempre. 
Si, lo saremo sempre. (p.60) 
 
Il racconto non risparmia orrori, le immagini sono terribili, e il padre dice al figlio di non 
guardare: Le cose che ti entrano in testa ci restano per sempre. 
Ormai ci sono già entrate, risponde il bambino. (p.141) 
Poi, il padre commenta: Ci dimentichiamo le cose che vorremmo ricordare e ricordiamo 
quelle che vorremmo dimenticare. (p.10) 
 
Nonostante tutto proseguono lungo la strada, che via via diventa più faticosa. Non solo 
la costante ricerca di cibo, i pericoli onnipresenti, ma anche perché tra di loro qualcosa si 
inizia a rompere. Il bambino inizia a dubitare le parole del padre. In questo io ho letto 
una progressione, una crescita da bambino ad adolescente, da fiducia cieca a necessità di 
differenziarsi, di ragionare con la propria testa.  
Il bambino dice:  
Le storie che racconti non sono vere. Aiutiamo sempre qualcuno, mentre in realtà non 
aiutiamo nessuno. 
La vita reale è molto brutta. 
Secondo te? 
Siamo ancora qui. 
Già. 
A te non sembra una grande cosa? 
Boh. (p.204) 
 
 



Giungono al mare, morto anche quello, e si prosegue fino ad un epilogo, che tristemente 
immaginiamo, un distacco doloroso che ogni padre prevede. 
 
L'uomo si sedette a terra e capì che non si sarebbe più rialzato. Il bambino lo guardava 
con gli occhi pieni di lacrime. Oh, papà, disse.  
Poi, gli offre da bere, e mise da parte la porzione di cibo che il padre rifiuta. (p.210) 
 
Arriviamo all'ultimo dialogo: 
L'uomo gli prese la mano, ansimando. 
Devi andare avanti, disse. Io non ce la faccio a venire con te. Ma tu devi continuare. 
Chissà cosa incontrerai lungo la strada. Siamo sempre stati fortunati. Vedrai che lo sarai 
ancora. Adesso vai. 
Non posso. 
Continua ad andare verso sud. Fa tutto come lo facevamo insieme. 
Fra poco ti passerà. Ti deve passare. 
No. Non passerà.  
Voglio restare con te. 
Non puoi. 
Ti prego, 
Non puoi. Devi portare il fuoco. 
Non so come si fa. 
Si che lo sai. 
È vero? Il fuoco, intendo. 
Si che è vero. 
Dove sta? 
Dentro di te. 
Hai detto che non mi avresti mai lasciato. 
Lo so, mi spiace. Hai tutto il mio cuore. Quando non ci sarò più potrai comunque 
parlarmi e io ti risponderò. 
E riuscirò a sentirti?  
Si. Mi sentirai. 
Ho tanta paura, papà. 
Lo so. Vedrai che andrà tutto bene. (p.211-212) 
 
Dopo una veglia di tre giorni, il bambino incontrerà un uomo e dopo averlo interrogato 
per vincere il timore deciderà di unirsi a lui ed alla sua famiglia. 
 
Il libro termina con queste parole: 
Ogni tanto la donna gli parlava di 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. (p.217) 
 


