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 Il titolo: 

La prima cosa che ci ha colpito di questo libro è stato proprio il titolo, semplice o 

apparentemente tale. Il titolo di un libro, di un film spesso traccia le coordinate di ciò 

che leggeremo o vedremo; è una sorta di anticipazione, comunica un’idea, crea 

un’aspettativa, è un po’ come il nome di un essere umano. Sicuramente questo 

paragone non è esagerato perché un’opera artistica è l’opera di un uomo che cerca di 

comprendere o di porre delle domande, dunque è qualcosa di vivo, di vero. Ci siamo 

subito chiesti il perché di questo titolo. Da un punto di vista letterario e non solo, la 

strada è un luogo che potremmo definire “ambivalente” in quanto incarna una 

contraddizione molto importante: da una parte rappresenta la libertà, la vita, ma 

anche il rischio e le insidie che la vita ci pone davanti. Abbiamo riflettuto molto su 

come definire questo termine, e dopo esserci confrontati abbiamo concluso che 

l’autore volesse intendere la vita in senso lato, la vita di una persona, di un gruppo, di 

una società. La vita è bella ma anche rischiosa, può infonderci sicurezza o paura, 

ponendoci lungo il cammino ostacoli e scelte che possono portarci a crescere come 

essere umani o a fallire. Questo è un cammino di salvezza, di ricerca della salvezza, 

attraverso le difficoltà che ognuno può incontrare durante il suo cammino 

sulla…strada. La metafora della strada come spunto per riflettere su esperienze di vita 

e soprattutto per capire e per cercare di trovare la strada che porta alla conoscenza del 

nostro cuore, il più grande mistero che c’è. Ascoltiamo l’incipit del romanzo, in cui 

appare immediato il ruolo importante, ma sapientemente messo sullo sfondo dallo 

scrittore, che ha la strada che è un vero e proprio personaggio del racconto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



p. 3 

Quando si  a  allora Dio non ha mai parlato. 

 

Il verbo di Dio: 

 

la frase che subito ci ha subito incuriosito è stata: 

 

Sapeva solo che il bambino era la sua garanzia. Disse: Se non è lui il verbo di Dio 

allora Dio non ha mai parlato. 

 

Perché un padre definisce garanzia il proprio figlio? Garanzia riguardo a cosa? 

Abbiamo analizzato a lungo questo termine, e siamo arrivati a un’ipotesi, garanzia 

nel senso che il padre, ogni padre, vive per il figlio che è l’unica ragione di vita vera 

per un essere umano; in una situazione estrema come quella apocalittica del romanzo, 

il figlio diventa il senso dell'esistenza per un uomo che ha perso ogni ragione, un 

uomo che è smarrito in una realtà ostile e senza senso. Il figlio diventa la bussola, la 

speranza, la certezza in un mondo sgretolato. Detto così potrebbe sembrare un calcolo 

di convenienza del padre, ma in realtà non lo è, anzi ogni gesto del padre sarà sempre 

guidato ,dall’unica forza che può ricomporre un mondo andato in frantumi: l’amore. 

Questo libro definito da tanti: apocalittico, nichilistico e senza speranza è per noi un 

libro d’amore, un amore di un padre verso il figlio e viceversa…un amore semplice, 

vero, dunque divino. 

 Disse: Se non è lui il verbo di Dio allora Dio non ha mai parlato. 

 

Questa frase ci ha tenuti impegnati per un incontro intero al club del libro. Racchiude 

tutto il senso del libro, racchiude il senso religioso che è in ognuno di noi, forse 

descrive bene cosa sia il cristianesimo; certo è curioso che una definizione dell'essere 

cristiani così toccante e profonda, possa venire da uno scrittore che si definisce ateo. 

Questa frase ci ha subito richiamato alla memoria il celebre passo del Vangelo 

secondo Giovanni: “E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi 

abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal 

Padre, 



pieno di grazia e di verità. ” Dio che s’è fatto carne è il punto centrale del 

cristianesimo, un Dio che ci viene incontro attraverso la presenza umana di suo figlio. 

Una religiosità concreta che a che vedere con la vita, che non è qualcosa di astratto. 

Ci siamo interrogati se questa frase possa essere interpretata come una prova della 

religiosità di McCarthy. Abbiamo parlato a lungo tra noi e con il prof. e abbiamo 

ipotizzato che se non basta una frase a poter determinare se lo scrittore sia credente o 

meno, certamente possiamo affermare con una certa sicurezza che questo passaggio 

del libro metta in evidenza il senso religioso che è in ognuno di noi. Il senso religioso 

potremmo definirlo come la ricerca di tutti gli uomini a cercare il senso 

dell’esistenza. Il padre vede nel figlio la presenza di Dio, e Dio esiste perché  

diventato uomo. la vita diventa così sacra agli occhi dell’umanità. Se vedi il divino in 

tuo figlio di conseguenza lo puoi ritrovare e riconoscere in ogni uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resistere: 

p. 4 

Quando tornò dal bambino  a  l'uno il mondo intero dell'altro. 

 

Questa brano mette in evidenza due punti esistenziali del racconto:  

 la solitudine, i protagonisti sono soli in un mondo distrutto. 

 Unità: sono legati tra loro in maniera fortissima, uno è la ragione di vita 

dell'altro.  

Insieme non sono più soli e possono affrontare le difficoltà di quella vita, della vita. 

Da soli non ce l’avrebbero fatta, il bambino non sarebbe mai potuto sopravvivere in 

quel contesto, soprattutto fisicamente. L’uomo non sarebbe riuscito ad affrontare le 

difficoltà soprattutto a livello morale, non avrebbe resistito se non avesse avuto nel 

figlio una motivazione forte per andare avanti. Tutti abbiamo bisogno dei punti di 

riferimento che ci indicano una strada, un metodo. Può  essere le fede in qualcosa o 

una persona che ci prende per mano e ci accompagna per un tratto della strada. Da 

soli al limite avrebbero potuto sopravvivere e non vivere.  La Sopravvivenza riguarda 

l’aspetto biologico dell'esistenza, riguarda la conservazione della vita, ma vivere 

significa: emozionarsi, sognare, essere liberi…amare. Il sopravvivere ti porta a fare 

dei calcoli di convenienza su cosa ti conviene e non su cosa desideri, ti porta a un 

vivere superficiale, ed è pericoloso perché ti porta a vedere la vita come una routine, 

tutti i giorni sono uguali. Noi non vogliamo questo, vogliamo Vivere, con la V 

maiuscola. Ci siamo molto confrontati su questo punto e ci siamo chiesti: “com’è 

possibile evitare che la nostra vita fatta si momenti che spesso si ripetono ( la sveglia, 

il venire a scuola, il fare o non fare i compiti, la palestra, ecc…) non diventino una 

routine vuota che ci porta alla noia? La risposta è emersa chiara: solo stupendoci, 

sorprendendoci continuamente e non dare per scontato nulla, possiamo vivere 

intensamente e profondamente. Il quotidiano allora diventerà qualcosa di donato e 

non dovuto e tutti i momenti che viviamo e ripetiamo diventeranno unici nella loro 

ripetitività , è difficile da ricordare e da mettere in pratica, lo sappiamo, ma è l’unico 

modo per non sopravvivere, ma per vivere. Solo così impareremo a non dare per 



scontato nulla: la scuola, la mamma apprensiva, una pizza con gli amici.  Questo 

passaggio del libro ci ha portato a riflettere su una frase che il prof. ci ha proposto il 

primo giorno di scuola  è di un poeta e scrittore italiano, Cesare Pavese: 

 

 “E’bello vivere perché vivere è ricominciare sempre”. 

 

Ecco alcune riflessioni nate in classe da questa frase: 

 Questo grande dono è per noi un enorme mistero, non sappiamo da chi o da cosa siamo nati 

,da dove veniamo e chi siamo. Se ci pensiamo bene, non sappiamo niente della vita, 

abbiamo ipotizzato come possa essere nata o chi ci può aver creato, ma fondamentalmente 

non sappiamo niente di essa. Vivere  è una sfida è come un percorso a ostacoli che 

dobbiamo superare. Se cadiamo ci dobbiamo rialzare e continuare il percorso, non bisogna 

arrendersi, non bisogna gettare la spugna e rinunciare ai propri obiettivi. Anche se si perde 

qualche volta si può sempre ricominciare…nel quotidiano ci può sempre essere un nuovo 

inizio, un ricominciare. La vita la paragono a una gara di motocross, alla partenza c’è il 

rischio di cadere e farsi male, perché soprattutto nelle prime curve si sta tutti uno vicino 

all’altro e proprio per questo bisogna tenere duro, concentrarsi e evitare di cadere…capiterà 

di cadere, ma a quel punto non bisogna fermarsi, ma riprendere la moto, rimettersi in sella e 

ripartite e portare a termine quella gara nel migliore modo possibile ed essere fiero di come 

l’hai portata a termine. 

(Lorenzo D’urso)  

 

 Non bisogna mai pensare di avere sempre tutto, che ogni cosa sia scontata, ma bisogna 

stupirci di ogni cosa. Alle volte molti suppongono che sia una cosa normale svegliarsi ogni 

mattina e ritrovare tutta la famiglia riunita…bisogna sempre stupirsi di tutto, anche per le 

più piccole e “banali”. 

(Giordana Langellotti) 

 

 

 

 

 

 



Oh Dio!  

p. 9 

Rimase ad ascoltare  Oh Dio, sussurrò. Oh Dio. 

L’uomo durante il suo cammino incontra esperienze belle che gli danno gioia e eventi 

negativi che mettono la rabbia e la disperazione nel cuore, in questa breve scena si 

evidenzia la perdita della fede che può capitare a ognuno di noi quando la realtà non 

corrisponde ai nostri desideri, anzi quando ci sembra addirittura ostile. Molti di noi 

hanno interpretato questo brano come una negazione di Dio da parte dell'autore, 

infatti l’uomo maledice Dio, non accetta la situazione in cui vive,  trova responsabile 

dei mali del mondo proprio Dio. Alcuni di noi hanno usato queste affermazioni per 

motivare l’idea di una posizione atea del protagonista. La discussione tra noi è stata 

molto interessante, soprattutto perché altri hanno utilizzato le stesse frasi per 

affermare che il desiderio di Dio dell'uomo viene fuori proprio da queste frasi di 

rabbia che intendono evidenziare la presenza di Dio attraverso la sua negazione. Le 

due posizioni sono rimaste tali, ma è nata in noi la certezza che la letteratura quando è 

vera, interroga sempre l’uomo, non sono importanti le risposte ma le domande che 

poniamo alla realtà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



p.21 

Attraversarono la sala da pranzo a Non ci saremmo dovuti venire qui. 

 

  I ricordi: 

 questa parte ci fa vedere il padre che torna nella sua casa d’infanzia per cercare 

qualcosa; ci siamo chiesti cosa cerchi l’uomo. E’ un tuffo nel passato, nei ricordi di 

una vita lontana, una vita normale. Non trova nulla, neanche le sensazioni piacevoli 

di un tempo. Probabilmente voleva rivivere i ricordi legati a quel luogo, ma si 

accorge che non è possibile. Cerca di aggrapparsi al passato perché il suo presente è 

negativo. I ricordi sono fondamentali per ognuno di noi, ma non devono diventare 

una gabbia, un luogo che non ci fa andare avanti. La funzione del ricordo è necessaria 

perché solo sapendo da dove vieni e chi sei potrai affrontare la vita con più 

consapevolezza; per avere ricordi bisogna vivere con consapevolezza ogni momento, 

è necessario accorgersi di vivere. Non sono solo gli eventi straordinari che meritano 

di essere ricordati, ma anche un gesto, una parola, uno sguardo, o altro può meritare 

di diventare il nostro bagaglio individuale. Siamo noi che selezioniamo cosa 

ricordare, ma per ricordare bisogna saper guardare la vita. Tutto è dono…tutto è 

miracolo. 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Essere fragili: 

p.22 In quei primi anni a di qualsiasi tempo. 

  

La rivelazione finale della fragilità di ogni cosa. 

 

Questa frase c’ha colpito molto, pensiamo che l’autore voglia riferirsi al concetto che 

oggi si tende spesso a indossare una maschera, ci nascondiamo, abbiamo paura di 

essere noi stessi, di non piacere, di non essere adeguati, temiamo di apparire fragili. 

Abbiamo paura di questa fragilità, è la mancanza di fiducia in noi stessi, in una 

società dell'apparire che ci spinge a comportarci così, la paura che qualcuno possa 

approfittare della nostra fragilità. E’ la società che ci vorrebbe tutti uguali, tutti come 

in uno spot pubblicitario in cui si vedono solo modelli vincenti e viene esclusa la 

diversità di pensiero ed estetica. Per adeguarci a questi modelli diventiamo tutti 

uguali perdendo la nostra identità e la bellezza della diversità di ogni essere umano. 

Non siamo in uno reality show, la vita è tutt’altro.   

 

Sempre nel brano letto c’è un’altra frase che ci ha fatto riflettere:  

 

 …sapeva che mai è l'assenza di qualsiasi tempo. 

 

Si tende a definire il concetto di “mai” come la totale assenza di tempo, quindi è 

assenza di vita, non ci piace questa parola, non vorremmo, non dovremo usarla, 

addirittura non dovrebbe essere presente nel vocabolario, perché è una sconfitta, una 

rinuncia, potrebbe essere un alibi per chi non si vuole impegnare nella vita, perché 

chi ha paura di sognare, di amare, di vivere; questa frase si lega ad un’altra che lo 

scrittore mette un po’ più avanti: 

 Domanda: che differenza c'è fra ciò che non sarà mai e ciò che non è mai stato? 

Ciò che non avviene non può cambiare, il futuro invece lo possiamo costruire, 

nessuno può dire che qualcosa non avverrà mai, abbiamo imparato che tutto può 

accadere, tutto si può realizzare se veramente lo desideriamo, c’è sempre una 



possibilità…una speranza. Durante l’anno abbiamo letto una poesia di E L Masters, 

George Gray che parla proprio della tematica della rinuncia, del mai. 

 

George Gray 

Ho osservato tante volte 

il marmo che mi hanno scolpito- 

una nave alla fonda con la vela ammainata.  

In realtà non rappresenta il mio approdo ma la mia vita. 

Perché l'amore mi fu offerto ma fuggii le sue lusinghe; 

il dolore bussò alla mia porta ma ebbi paura;  

l'ambizione mi chiamò, ma paventai i rischi.  

Eppure bramavo sempre di dare un senso alla vita.  

Ora so che bisogna alzare le vele 

e farsi portare dai venti della sorte  

dovunque spingano la nave.  

Dare un senso alla vita può sfociare in follia  

ma una vita senza senso è la tortura  

dell'inquietudine e del vago desiderio: 

è una nave che desidera il mare ardentemente ma ha paura. 

 

Non vogliamo essere dei George Gray, non  vogliamo dire mai, vogliamo urlare: 

possiamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Immedesimazione e descrizione: 

 
p. 23 Era verso la fine dell'anno a schizzo di sangue. 

 

McCarthy è un maestro perché descrive benissimo gli stati d’animo dei personaggi, il 

suo stile essenziale tratteggia in poche parole dei concetti profondi come: la vita, la 

morte, il dolore, la speranza, ma c’è piaciuto anche perché descrive in modo preciso i 

paesaggi che i personaggi attraversano, paesaggi che diventano stati d’animo e 

aiutano a far capire meglio il paesaggio interiore dei protagonisti della storia. 

L’esperienza che abbiamo fatto è quella che ognuno di noi s’è creato nella propri 

immaginazione i paesaggi umani e geografici della storia. Questo c’ha fatto capire la 

potenza che ha la lettura rispetto ad altre arti. Quando andiamo al cinema la visione 

c’è imposta dal regista che attraverso quelle immagini che ha scelto vuole raccontare 

la storia, la lettura invece, ci permette di creare la nostra visione personale. Durante la 

lettura alcuni di noi hanno avuto la sensazione di entrare nella storia, di essere li 

come in un film in 3D, abbiamo scoperto l’emozione del leggere ,comporta una 

fatica, ma la ricompensa è grande. Durante le lezioni in classe e attraverso i nostri 

incontri abbiamo capito che la lettura è un modo per conoscere altri uomini: 

soprattutto è incontro con gli autori, con i quali i lettori condividono la ricerca di 

significato della  vita, e con gli altri lettori con cui si entra in rapporto confrontando le 

proprie impressioni, giudizi e riflessioni. Un libro può essere dunque un modo per 

incontrare un uomo attraverso ciò che scrive…questo accade quando il lettore rivolge 

al testo delle domande, proprio come accade di fronte a una persona interessante che 

si vuol conoscere. Il testo parla e dunque ci risponderà solo se sapremo porgli le 

domande giuste. Possiamo  affermare che leggere un autore significa incontrare una 

persona con la nostra umanità, con le nostre domande sull’esistenza e sulla vita e con 

le risposte da lei incontrate. Leggere un autore può dunque significare percorrere un 

pezzo di strada che ha già percorso un altro uomo. 

 

 



Coca Cola 

p. 18 Alla periferia a non ne potrò bere mai più, vero? 

Questo passaggio evidenzia con semplicità il rapporto padre figlio che è uno dei temi 

più ricorrenti del testo. Attraverso un gesto apparentemente banale, come quello di 

far bere una coca cola al figlio, percepiamo l’amore e l’attenzione di un padre, che 

passa attraverso gesti semplici, attraverso la quotidianità. Non servono grandi 

imprese per dimostrare un amore, ma servono gesti veri, normali, come appunto 

quello di bere una bibita insieme; ma anche il figlio ha nei riguardi del padre un’ 

attenzione affettuosa, infatti dividerà con lui la bevanda. Questo libro è bello anche 

perché dietro fatti che sembrano banali, si cela un profondo significato, in realtà in 

pochi righi, con un dialogo serrato, McCarthy esprime con profondità la complessità 

e la bellezza del rapporto genitoriale, molto meglio di tanti saggi socio pedagogici. Ci 

siamo chiesti al club perche proprio la coca cola diventa protagonista di questo 

passaggio e non ad esempio il thè? Dopo qualche riflessione abbiamo dato delle 

possibili risposte. La coca cola è una bibita legata ai momenti di festa, è una bevanda 

allegra, colorata, che da il senso della festa, dunque nel contesto del romanzo 

allontana il grigiore della tristezza in cui sono avvolti i personaggi. È anche il 

simbolo del mondo di prima, di un certo tipo di società, è un ricordo storico di cosa 

era prima il loro mondo. Sicuramente è anche il simbolo della cultura americana, è la 

bibita americana per eccellenza, sembra quasi che il padre voglia dare al figlio un 

senso d’appartenenza, un’identità culturale in un momento di totale smarrimento. 

Addirittura i personaggi nel libro non hanno neanche una loro identità, non hanno un 

nome ,sono semplicemente/profondamente un uomo e un bambino, probabilmente 

non hanno un nome perché rappresentano tutti noi. 

 

 

 

 



Suicidio e Resistenza 

p. 42 da Nessuna lista a p.46 se n’è andata 

 

come potrete immaginare questo lungo brano è stato il più duro da leggere, il più 

difficile da capire, forse il più tremendamente bello del libro, viste le emozioni così 

realisticamente descritte. Ci ha tolto il fiato ,ci ha intristito, ci ha commosso, cioè ci 

ha mosso dentro, è stato non a caso il pezzo su cui più a lungo ci siamo confrontati al 

club, ne abbiamo parlato molto tra noi e con il prof. ed ecco alcune nostre 

considerazioni. La mamma del ragazzo non resiste alle difficoltà di quel mondo e 

decide di suicidarsi. E’un gesto forte il suo, drammatico, anzi tragico. Il dramma è 

qualcosa in azione, il tragico è definitivo, senza via d’uscita. Ci siamo chiesti il 

perché di questo gesto, non è stato facile cercare di capire come una mamma possa 

agire in questo modo, lasciare il proprio figlio e suo marito. Questa donna ha perso la 

speranza, non vuole più soffrire e pensa che la fuga sia la scelta migliore in una 

situazione disperata come quella. Addirittura neanche l’amore per suo figlio la frena, 

anzi ritiene che sia la cosa migliore da fare. McCarthy in questo brano esprime due 

modi differenti di affrontare la vita la fuga e la resistenza. La madre rappresenta il 

tipo di persona che s’arrende di fronte alle difficoltà, non è una persona cattiva, ma ha 

perso un valore fondamentale per la vita: la speranza. In un passaggio i suoi 

ragionamenti che sembrano anche lineari si contraddicono in un passaggio in cui lei 

si giudica male, dietro ai suoi ragionamenti c’è un punto debole, in cui le motivazioni 

che s’è costruita per il suo gesto, rendono oggettivo l’errore che sta per compiere, si 

definisce puttana, nel senso che ha la consapevolezza che sta tradendo l’amore del  

marito e del figlio per un desiderio di fuga. Lo scrittore disegna in pochi tratti una 

persona disperata, ma non cattiva e noi leggendo questo brano abbiamo provato pietà 

per questa donna, anzi per questa mamma. Al contrario c’è piaciuta molto la 

posizione del padre, il quale disperato anch’esso dalla situazione reagisce in maniera 

del tutto differente, resiste per amore, per amore del figlio e dunque per amore della 

vita. Anche se difficile val sempre la pena affrontarla, perché prima o poi gli ostacoli 

vengono superati. Resiste e da una speranza al figlio, questo è il dono più grande che 



un genitore può dare al proprio figlio: la speranza. La certezza che vale sempre la 

pena di vivere, che la vita è comunque positiva. L’uomo va oltre se stesso e dona al 

figlio e a se stesso il desiderio di vivere. È proprio la presenza del figlio che educa 

alla speranza l’uomo, padre e figlio reciprocamente si aiutano a crescere nella realtà. 

La speranza è desiderio di felicità, è utile, ti fa andare avanti è il desiderio di futuro. Il 

padre ha un atteggiamento eroico nello sperare, l’uomo è eroe quando nonostante 

tutto continua a sperare. Ma dobbiamo precisare che la speranza è un  gesto concreto 

che si basa su dei dati altrimenti abbiamo non la speranza ma l’illusione che porta alla 

delusione. Speranza è resistenza, è naturale per l’uomo sperare; dunque il suicidio è 

un atto innaturale perché Dio ci ha donato la vita, è uno spreco, la vita è 

un’opportunità come ci insegna Madre Teresa di Calcutta. 

 

La vita è un'opportunità, coglila. 

La vita è bellezza, ammirala. 

La vita è beatitudine, assaporala. 

La vita è un sogno, fanne realtà. 

 

La vita è una sfida, affrontala. 

La vita è un dovere, compilo. 

La vita è un gioco, giocalo. 

La vita è preziosa, abbine cura. 

 

La vita è ricchezza, valorizzala. 

La vita è amore, vivilo. 

La vita è un mistero, scoprilo. 

La vita è promessa, adempila. 

La vita è tristezza, superala. 

La via è un inno, cantalo. 

La vita è una lotta, accettala. 

La vita è un'avventura, rischiala. 

 

La vita è la vita, difendila. 



 

p. 59 Camminarono faticosamente a ok 

 

il fuoco 

questo testo affronta anche un’altra tematica fondamentale dell’esistenza, l’essere 

buoni, è naturale per l’essere umano comportarsi bene, è insito nella nostra natura, 

ciò non significa che vi riesce sempre, anzi basta dare uno sguardo alla storia e 

all’attualità per vedere come sia molto difficile per l’uomo comportarsi bene. Oggi 

sentiamo dire che tutto è relativo, che ciò che è vero per me non è vero per te, che 

non esiste l’oggettivo ma il soggettivo, dunque bene e male si confondono in 

posizioni ideologiche. Noi riteniamo che il bene sia sempre oggettivo, l’uomo 

riconosce nella sua anima quando compie un gesto giusto e sbagliato e non si può 

relativizzare un’azione, va giudicata. Il bene è tale sempre, non si può filosofeggiare 

sopra. Il bambino in questo libro simboleggia anche questo, è un giusto,  sa quando il 

padre sbaglia perché accecato dall’odio, il ragazzo è il simbolo della speranza, della 

bontà del futuro anche in quel presente assurdo, guarda alla verità delle cose;  

p. 60  stava seduto a da magiare. 

il bambino ha anch’esso il ruolo di guida in questo viaggio, è vero segue il padre che 

ha deciso la strada seguendo una vecchia cartina, ma in alcuni momenti cruciali del 

libro è il bambino che aiuta il padre a riconoscere ciò che i suoi occhi non sanno più 

riconoscere. Crediamo che ci sia sempre nella vita qualcosa da vedere, spesso però 

non diamo la giusta importanza alle cose, diamo per scontato ciò che abbiamo 

davanti gli occhi e dunque non sappiamo più guardare la realtà. La risposta fredda del 

padre: “niente”  dimostra che ormai lui non riesce più a cogliere ciò che vede o 

comunque lo da per scontato. Non dobbiamo abituarci a ciò che possediamo, 

dobbiamo compiere uno sforzo maggiore per riuscire a scoprire la bellezza che è 

nelle cose. 

 

 



p. 64 durante la notte a il fuoco 

ecco un altro simbolo forte del libro: il fuoco,il bambino chiederà spesso al padre 

durante il loro viaggio se loro portano il fuoco, simbolo di verità , giustizia. Il fuoco è 

sempre stato l’emblema della vita, basti pensare che la prima invenzione dell’essere 

umano  sia stata proprio il fuoco, segno della scienza. Il fuoco è vita, possibilità di 

cuocere il cibo, è calore, difesa, unità, indica la conoscenza e la purificazione. In quel 

portare il fuoco il bambino intende dire: noi siamo essere umani buoni e giusti, quasi 

sacri perché portiamo in questo mondo distrutto la luce del bene che resiste forte al 

male del mondo come una fiamma di una candela resiste al potere della notte, finché 

ci sarà qualcuno che porta il fuoco ci sarà sempre la possibilità di essere umani nel 

vero senso della parola. Che bella immagine, loro nella notte del mondo portano una 

luce che illumina e cancella il male. 

Pag. 116 Fece sedere a a letto 

Il rifugio 

Questa è una  delle  parti più serene del libro, i due allo stremo delle forze riescono a 

trovare un bunker nei pressi di una villa dove trovano tutto ciò che gli  è necessario 

per la sopravvivenza: cibo, acqua, un letto, un tetto, un posto sicuro. Forse McCarthy 

vuol farci capire che non abbiamo bisogno  di tante cose per essere felici, ma basta un 

luogo sicuro e l’affetto di chi ti vuole bene. In questo rifugio siamo entrati anche noi 

e abbiamo sperato che potesse concludersi lì la vicenda. Poi riflettendoci bene 

abbiamo pensato che sì avevano tutto, ma non stavano vivendo perché erano come 

animali in una tana d’inverno che cercano di sopravvivere ,ma l’uomo non è fatto per 

sopravvivere, ma per vivere! All’interno del bunker trovano tutto quello che è 

necessario per la sopravvivenza, ma è un tutto solo materiale, cibo, letti, stufe; il tutto 

materiale non riempie il cuore. L’uomo non ha solo dei bisogni da soddisfare, ma è 

fatto da desideri da realizzare e non può non avere un orizzonte verso cui guardare.  

L’uomo deve avere e cercare di soddisfare questo desiderio d’infinito che si porta nel 

cuore e dunque deve vivere da protagonista la vita non nascondendosi ma uscendo 

alla luce, trovando la strada che lo condurrà alla felicità. Questo libro è appunto 



anche un viaggio, un viaggio verso la ricerca di senso dell’esistenza, siamo sempre in 

viaggio, la vita è una ricerca, non possiamo stare fermi, sarebbe come morire, 

dobbiamo tendere a uno scopo, a realizzare un desiderio. Il movimento è vita, la vita 

è movimento. Il nostro cuore batte sempre è sempre in movimento e finché batte vuol 

dire che siamo vivi, siamo sulla strada. 

Vivo  

La bravura di McCarthy sta anche nel fatto che inserisce delle frasi profonde 

all’improvviso in maniera essenziale e breve, bisogna stare sempre attenti a quando si 

legge perché il rischio è quello di perdere delle frasi che vanno ben oltre il loro 

significato letterale ed  è proprio il caso della seguente frase, detta da un vecchio 

vagabondo che incontrano sulla strada: Quando uno è vivo la morte ce l’ha sempre di 

fronte. La frase potrebbe sembrare scontata e banale, ma se ci riflettiamo un poco 

possiamo vedere che il suo significato e vasto. Si può vedere la morte come un 

qualcosa da cui trarre forza, forza per vivere più intensamente e consapevolmente. La 

paura di morire non deve essere un freno nella nostra vita, ma al contrario deve 

spingerci a vivere profondamente ogni giorno la vita, attenzione ciò non significa fare 

ciò che si vuole tanto dobbiamo morire, ma proprio il contrario giudicare cose è 

opportuno scegliere per vivere in modo vero la vita, giudicando l’essenziale e non 

facendoci distrarre dal superfluo. 

 

p. 146 Si sedettero a tener d’occhio la strada. 

Ci ha colpito l’espressione tener d’occhio la strada, perché è una frase che può essere 

interpretata come una metafora, in fondo tutto il libro è una metafora…la metafora 

della vita. la strada rappresenta la vita, la strada è avventurosa, rischiosa, bella, triste, 

proprio come la vita. Tener d’occhio la strada significa sia stare in guardia dai rischi 

sia dare il massimo in ogni momento, non perdere la direzione che ci siamo prefissati, 

per non perdere noi stessi. La strada è la salvezza, ma può essere anche la perdizione, 

dipende da come l’attraversiamo e soprattutto verso cosa siamo diretti, qual è la 

nostra meta. Non è facile raggiungere l’obbiettivo, ci sono molti pericoli, si rischia di 



lasciare la strada per dei sentieri che ci fanno smarrire il percorso, l’importante è 

seguire e condurre che ci vuole bene verso un destino buono. 

p. 160 Il bambino non a cancella 

 

il vento rappresenta il tempo che passa e che cancella ogni cosa, tutto sembra svanire 

al suo passaggio, ma l’uomo ha un’arma potente per trattenere il passato: il ricordo, la 

memoria che porta dentro di sé ciò che s’è vissuto. Abbiamo molto discusso 

sull’importanza della memoria nella vita dell’uomo, il ricordo  è come l’anima, il 

ricordo ci forma, ci da identità. Ma per ricordare devi renderti conto di ciò che vivi 

,bisogna vivere in maniera attiva, consapevole. Anche un gesto semplice se vissuto 

intensamente diventa una parte di noi, viene salvato dal vento del tempo e non viene 

spazzato via. Questo brano ci ha fatto capire che bisogna prestare attenzione a ciò che 

viviamo nel nostro quotidiano, non è necessario vivere qualcosa di straordinario per 

ricordare, ma anzi la quotidianità se vissuta con stupore è piena di eventi che 

possiamo ricordare: un viaggio, un amore, una pizza con gli amici, una canzone, un 

sorriso. Per ricordare bisogna vivere consapevolmente.  

 

 The Final 

Il finale del libro vede il padre morire e il bambino resta solo, anche se per poco 

perché trova subito un’altra famiglia. 

p. 214 Rimase lì a ok. 

Il finale c’ha un po’ divisi, perché ad alcuni di noi non è piaciuto in quanto 

improvviso e troppo positivo, altri invece hanno detto che è bello perché anche se si 

conclude con la morte dell'uomo da un senso di speranza con il prosieguo del viaggio 

del bambino con un’altra famiglia di buoni che segna la possibilità di un futuro 

positivo per l’umanità. Il fatto che non siamo stati d’accordo è il segno che la nostra 

lettura non è stata passiva, ma attiva perché ognuno s’è fatta la sua idea. Leggere è 

anche confrontarsi con idee diverse dalla nostra, questa dinamica ci può solo 

arricchire in quanto nel confronto potremmo capire delle cose che ci erano sfuggite 

oppure confermare e rafforzare ancor di più la nostra posizione.  



In quest’ultima parte siamo stati tutti d’accordo sul significato di una frase: 

Ripartiamo da zero, è bellissima perché ci mostra la possibilità che è sempre 

possibile ricominciare, l’uomo se vuole e se riconosce di aver sbagliato ha sempre 

l’opportunità di poter cambiare. In quest’ottica, l’errore, lo sbaglio diventano una 

ricchezza per l’essere umano e non dobbiamo temere di  fare passi falsi se abbiamo 

l’abitudine a giudicare e i nostri comportamenti. Ciò non significa dimenticare gli 

errori ma lasciarli da parte dopo aver compreso la colpa. 

 

p. 217 Quando la donna a mistero 

 

Ci ha colpito molto il fatto che McCarthy termini il libro con una parola come: 

mistero, ci ha colpito perché sappiamo che lo scrittore sia ateo e utilizzare un termine 

così denso di significati religiosi ci ha sorpreso. Le parole che gli autori usano non 

sono scelte a caso, ma accuratamente. Ogni parola è portatrice di un significato che 

va oltre quello letterale. La parola mistero usata per terminare un libro 

apparentemente negativo apre delle possibilità verso la speranza. Il finale, con 

l’incontro di altri essere umani e la parola mistero sembrano far emergere in maniera 

evidente il senso religioso dello scrittore che in diversi momenti del testo sembra 

percepire che c’è un oltre, che comunque la vita è un dono sacro e va colta  a pieno. 

Quando parliamo di senso religioso, non vogliamo dire che McCarthy sia cattolico o 

cristiano, o che lo diventerà, non possiamo affermare una cosa tale dal libro, ma 

possiamo dire con certezza che questo testo esprime appieno il senso religioso dello 

scrittore. Il senso religioso non è credere in una religione, ma è l’esigenza che tutti gli 

uomini hanno di trovare un senso alla loro vita, di trovare un nesso tra loro e la realtà 

che li circonda. 

Ci siamo chiesti: “Come mai un autore che si dichiara ateo, nomina spesso Dio nel 

testo? La parola Dio compare spesso nel testo: è invocato, rifiutato, è molto presente 

nel percorso dei protagonisti. Ci siamo risposti che tutti abbiamo una domanda 

nascosta nel cuore, una domanda di senso, Dio potrebbe essere l’unico a soddisfare 

questo desiderio di verità, anche quando McCarthy sembra arrabbiato con Dio rivela 



un desiderio profondo di conoscerlo, di crederci, di sentirsi abbracciato, è in fondo il 

desiderio di ogni essere umano. Altro che libro pessimista è un testo denso di 

significati e il finale ne è la conferma evidente. McCarthy s’è misurato con i valori 

della vita, individuando la possibilità di salvezza nell'amore di un padre per il figlio, 

nella speranza, nell'incontro con degli sconosciuti che gratuitamente, anche questo è 

amore, si prendono cura del bambino, quindi del prossimo, nella possibilità di 

riconoscere che l’uomo è fatto per portare il fuoco. 

Non è un paese per vecchi 

Vorremmo concludere con il finale di un altro famoso libro di McCarthy: Non è un 

paese per vecchi, libro molto duro, in cui sorprendentemente lo scrittore termina il 

testo descrivendo la bellezza dell'essere umano che è capace di grandi azioni se ha 

presente il senso di sé e della vita. con questo brano vorremmo affermare che non è 

vero chi dice che ci troviamo di fronte ad un autore nichilista, ma anzi  è proprio il 

contrario McCarthy ci insegna che anche le circostanze più dure, anche quelle 

apparentemente più negative, anzi, anche quelle realmente più negative, hanno dentro 

una promessa. Hanno dentro la promessa di bene, in qualche modo, una promessa di 

significato. Il problema della vita è recuperare, riscoprire, avere la possibilità di 

riscoprire questo filo, questa promessa. E quindi, questo è il primo motivo per cui non 

è nichilista, perché la realtà c’è e ha dentro una promessa. 

Quando uscivi dalla porta sul retro di quella casa, da un lato trovavi un abbeveratoio di pietra in mezzo 

alle erbacce. C'era un tubo zincato che scendeva dal tetto e l’abbeveratoio era quasi sempre pieno, e mi 

ricordo che una volta mi fermai li, mi accovacciai, lo guardai e mi misi a pensare. Non so da quanto 

tempo stava li. Cento anni. Duecento. Sulla pietra si vedevano le tracce dello scalpello. Era scavato 

nella pietra dura, lungo quasi due metri, largo suppergiù mezzo e profondo altrettanto. Scavato nella 

pietra a colpi di scalpello. E mi misi a pensare all'uomo che l'aveva fabbricato. Quel paese non aveva 

mai avuto periodi di pace particolarmente lunghi, a quanto ne sapevo io. Dopo di allora ho letto un po' 

di libri di storia e mi sa che di periodi di pace non ne ha avuto proprio nessuno. Ma quell'uomo si era 

messo li con una mazza e uno scalpello e aveva scavato un abbeveratoio di pietra che sarebbe potuto 

durare diecimila anni. E perché? In cosa credeva quel tizio? Di certo non credeva che non sarebbe mai 

cambiato nulla. Uno potrebbe anche pensare questo. Ma secondo me non poteva essere cosi ingenuo. 

Ci ho riflettuto tanto. Ci riflettei anche dopo essermene andato da li quando la casa era ridotta a un 

mucchio dì macerie. E ve lo dico, secondo me quell'abbeveratoio è ancora li. Ci voleva ben altro per 

spostarlo, ve lo assicuro. E allora penso a quel tizio seduto li con la mazza e lo scalpello, magari un 

paio d'ore dopo cena, non lo so. E devo dire che l'unica cosa che mi viene da pensare è che quello 

aveva una sorta di promessa dentro al cuore. E io non ho certo intenzione di mettermi a scavare un 

abbeveratoio di pietra. Ma mi piacerebbe essere capace di fare quel tipo di promessa. E la cosa che mi 

piacerebbe più di tutte.  

  


