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narrativa di Leif Enger (1961), autore nativo del Minnesota 

(Osakis), dove vive con la moglie e due figli, è una filiazione di 

approdi, un’avventura che sollecita sponde come epica salvata. La 
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Il suo primo libro La pace come un fiume (2001) è un dramma di respiro che ama le 

nascite e le tregue, la speranza di un tempo imprevisto di attesa che ama i confini per 

superarli, l’origine per vivere. 

Il romanzo, ambientato agli inizi degli anni Sessanta, condensa il suo presente vivo e 

memoriale di nostalgie morbide, la cui stoffa sibila suono e fiato di occhi bambini: «Sin dal 

mio primo respiro in questo mondo tutto ciò che ho sempre voluto sono un paio di polmoni e 

l’aria per riempirli […]. Pensate al vostro primo respiro: un vento sconvolgente che con 

estrema facilità vi si infila giù per i polmoni, mentre voi siete ancora lì che vi rigirate nelle 

mani del medico. Che urlo avete fatto!». 

Il respiro, che deve lottare per liberarsi dai suoi precipizi e aprirsi alle feritoie del vento 

insperato e sconvolgente, ha nel protagonista, l’undicenne Reuben Land, figlio di Helen e 

Jeremiah, la destinazione del sangue-fiato, che sin dalla nascita sembra non avere avvii, 

scaraventata nel mondo senza possibilità. 

Se non fosse per suo padre, Jeremiah, che con il soffio indomito della sua preghiera nel 

vento, invoca inizi: «Reuben Land, in nome del Dio vivente ti sto dicendo di respirare». 

Commenta padre Antonio Spadaro: «Non si fa fatica, leggendo le prime tre pagine del 

romanzo, a cogliere che il primo respiro in questo mondo (first breath in this world) è rinvio a 

quel “soffio” che aleggia sulle acque della terra informe e deserta di cui si parla nel libro della 

Genesi (1,1). Il respiro è passaggio dal caos dell’asfissia mortale all’ordine del mondo creato 

come buono, bello, vitale. Il passaggio qui è garantito da un “miracolo” compiuto dal padre 

del bambino». 
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Salvato sul bordo del precipizio, Reuben raccoglie il suo miracolo. Inizia ora l’avventura 

della famiglia Land, nei termini del mondo: «I miracoli veri danno fastidio alla gente, come 

quegli strani improvvisi malesseri sconosciuti alla letteratura medica. È vero: confutano ogni 

legge da cui noi bravi cittadini traiamo conforto. […] Io credo di essere stato salvato da quei 

dodici minuti senz’aria per diventare un testimone e, in quanto testimone, fatemi dire che un 

miracolo non è una cosa carina, è piuttosto un colpo di spada». 

Ecco lo strappo al nulla in una provincia indenne, che non si allontana mai dal limite dei 

segni e delle ferite, come Jeremiah abbandonato dalla moglie, i figli Swede e Davy, il tentato 

stupro di Dolly, la giovane fidanzata di Davy, da parte di due ragazzi, Israel Finch e Tommy 

Basca, che minacciano vendetta. I due rapiranno la piccola Swede e copriranno di catrame la 

casa dei Land. Davy li sorprenderà in casa propria e, con feroce determinazione, porrà fine 

alla loro esistenza. 

L’armonia che lotta con il caos, genuflessa ai limiti, apre il corso di esistenze nuove e 

fuggiasche. Davy viene processato e gli viene imputata la premeditazione, allora inizia il suo 

tripudio di esilio e ricerca: «Quando fu che Davy Land si rese conto che l’esilio è un paese dai 

confini mutevoli, difficile da abbandonare ma altrettanto da sopportare, non importa quanto 

siano larghe le tue spalle, o quanto indurito il tuo cuore?». 

Lo spazio aperto delle terre del North Dakota è la frontiera delle badlands, il selvaggio 

confine dell’ombra e dell’assedio. La sua famiglia si mette alla sua ricerca, a bordo della 

Plymouth, per cercare di trovarlo prima della polizia. In una inesausta battuta d’aria e di 

inverni, l’irraggiungibilità esiliata di Davy non ha riparo, mentre la ricerca di Jeremiah non 

proclama inerzie, ma si compone di fede e preghiera, come la sua Bibbia sfuriata e sfogliata. 
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Scrive Antonio Spadaro: «Il tema classico della vita on the road – che qui viene 

rielaborato efficacemente con gli elementi del romanzo poliziesco e della saga familiare – dà 

vita a un’epica della vita ordinaria illuminata dalla fede, dalla speranza e dall’affetto 

profondo, al di là di ogni vano sentimentalismo. L’elemento «maledetto» e selvaggio delle 

storie on the road viene trasfigurato nello stupore del «miracolo» e della speranza contro ogni 

apparenza», proprio come dice Reuben, narratore di questo viaggio: «Tutto questo, lo capite, 

traeva ispirazione solo dalla pura fede. […] La fede ci aveva condotto a questo. La fede, 

secondo papà, ci aveva mandato la roulotte Airstream, e la fede avrebbe guidato il nostro 

viaggio». 

Ma la paolina sostanza delle cose sperate e l’anticipazione delle cose che non si vedono 

non è una sospesa chiarità, bensì una robusta visione che permette di «vedere le cose, di 

toccarle, di attenderle» (Antonio Spadaro). Ed ecco che il viaggio inscena la trama vivente del 

sacrificio, della speranza, della salvezza promessa come una terra, gettata nel dolore e nella 

domanda, bisognosa e mendicante. È, in sostanza, un esodo di luce.  

Il respiro di Reuben, che figura ritmi e viaggi, poggia la sua forza sulla pagina, raccoglie 

paesaggi e soste di incontri indicibili e viventi, come Roxanna Cowley che indica gli occhi e 

una meraviglia carnale. Reuben vedrà Davy che vive con il losco Jape Walzer e Sara, la sua 

donna schiava, ma questi gli impone di non far parola con nessuno. Un peso segreto tremendo 

che egli porterà con sé. Jeremiah e Roxanna sviluppano il loro cuore e Reuben vedrà «le loro 

mani toccarsi, non una stretta appassionata, ma uno scambio semplice ed eterno, antico come 

la Sacra Scrittura». 

Le fughe di Davy portano mani fuggiasche e conclusioni estreme: porta con sé Sara nel 

suo paese d’origine e viene raggiunto da Jape che spara ferendo Jeremiah e colpendo 
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mortalmente Reuben, ma «misteriosamente e miracolosamente avviene una sorta di scambio 

in un capitolo ambientato in una zona, un aldilà, tra la vita e la morte, dove Reuben gusta la 

beatitudine. Il ragazzo rinviene e Jeremiah muore, lasciando però al figlio, miracolosamente 

guarito dall’asma, un messaggio di fiducia e salvezza. Davy riprenderà la fuga. Swede 

diventerà scrittrice. Reuben sposerà Sara» (Antonio Spadaro). 

In un’intervista rilasciata a T.Wiss, in Inside Borders dell’ottobre del 2001, il 

riconoscimento della sostanza del reale sostanzia la pagina e Leif Enger sostiene che: «Non so 

come sia possibile scrivere un libro senza che la tua fede appaia. […] La tua fede ha sempre a 

che fare, io penso, col modo in cui tu vedi il mondo, e dato che il mio modo di vedere le cose 

è quello cristiano, questo è il modo in cui il mio libro va letto. Detto questo però, il mio libro 

non è un tentativo di fare evangelizzazione. È realmente la storia di un ragazzo alle prese con 

la fede che gli è cresciuta dentro e che si gioca in termini di lealtà e sacrificio […]». 

Ad Andrea Monda su “L’Osservatore Romano” del 15-16 giugno 2009, risponde che: 

Una persona può discutere sul fatto che l'atto dello scrivere sia esso stesso un atto di fede - perché 

ognuno crede in qualcosa, si affida a un qualche vangelo, quello di Dio o il proprio - e la scrittura è 

un'espressione di quella fede, ma in fondo alla strada giace la teologia, che è un territorio che mi 

confonde. Per dirla più onestamente possibile, io scrivo perché amo il linguaggio e le storie e voglio 

vedere come le cose si sviluppano. Il mio primo obiettivo quando lavoro a un romanzo è scoprire cosa 

succederà e far girare la storia in un modo tale che il lettore possa salire a bordo, godersi il viaggio, e 

lasciarlo soddisfatto. Per quanto riguarda il fatto di eternare la bellezza, sicuramente un libro è un modo 

per provarci, ma ce ne sono migliaia altrettanto buoni o migliori, come allevare figli, costruire navi, 

riparare tetti, coltivare giardini. Io sto provando a fare qualsiasi lavoro che mi è a portata di mano, e 

lascio decidere a Dio cosa mantenere e cosa buttare via.  

In Così giovane, bello e coraggioso siamo nel Minnesota del 1915. Lo scrittore Monte 

Becket che aveva scritto un romanzo nel Far West è in crisi creativa, e allora decide di risalire 
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il fiume salendo su una barca a remi, guidata da Glendon Hale, un rapinatore di treni, 

fuggiasco e ricercato dalla polizia e dal detective Charles Siringo, verso la California, dove 

questi deve arrivare prima di morire per chiedere perdono alla sua moglie da lui abbandonata. 

Tra i due nasce un’amicizia profonda che cambierà e renderà autentico il cuore inquieto di 

Monte, vero alter-ego dell’autore. 

Paolo Pegoraro, in un articolo su «Famiglia Cristiana» del 2009 afferma:  

Eppure, dietro l’apparenza del racconto volutamente spensierato e melodrammatico, Enger dice 

qualcosa di più. I suoi personaggi dovranno rinunciare a ciò che più vogliono per poterlo ritrovare, sia 

esso la libertà o il desiderio di scrivere. E viene da chiedersi se, dietro la storia di Monte Becket, non 

ci sia un risvolto autobiografico: anche Enger infatti è del Minnesota, sposato, autore di un solo 

bestseller uscito ben sette anni prima di questo nuovo romanzo. Avrà affrontato anche lui una crisi 

creativa? e come ne sarà uscito? Forse proprio come il suo personaggio, abbandonandosi senza troppe 

preoccupazioni alla prorompente e romantica avventura della vita. E in fondo non è questo che 

c’insegnano, i romanzi d’appendice? G.K. Chesterton li definiva «letteratura a sensazione», «un 

vangelo più schietto e valido di tutti gli iridescenti paradossi etici… semplice come il tuono del cielo 

ed il sangue degli uomini». 

La frontiera, la terra, il destino, l’epica rappresentano la vita come tensione inesausta 

verso la pienezza, amore implorato e incendiato, vivezza di carne e radicalità, nulla è come 

prima, perchè «è strano, quando raggiungi la tua meta: pensavi di arrivare lì, fare quello che ti 

proponevi e andare via soddisfatto. Invece, quando ci sei, ti accorgi che c’è ancora altra strada 

da fare» e in cui il fiume rappresenta sempre «un luogo che ha a che fare con la trascendenza. 

Metti una canoa nell'acqua che fluisce e sei subito spinto rapidamente dalla corrente con 

nessun impegno da parte tua; diventi così una creatura differente, una creatura del fiume, 

capace di odorare strane cose, vedere creature viventi al di sotto del livello dell'acqua, sentire 

il gracidio di invisibili uccelli acquatici. Anche il tempo cambia sul fiume. Non c'è altra 
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esperienza che così rapidamente rimuove la pressione dalle tue spalle, la vita sul fiume si 

percepisce come un dono forse più che in altre situazioni. Mark Twain ha scritto che “la vita è 

potentemente libera, tranquilla e comoda su una zattera” e aveva ragione». 
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