
Mio padre raccontava di averlo visto giocare anni dopo in una
lega di quart’ordine per una cittadina tessile della Carolina, con
le scarpe ai piedi e sotto falso nome.

«Aveva messo su una ventina di chili e lo scatto nell’outfield
non era più quello di una volta, ma sapeva ancora battere. Ah,
quanto era bravo a colpire una palla quell’uomo! Nessuno è mai
stato bravo a battere come Shoeless Joe».

Tre anni fa, in una sera di primavera con un cielo azzurro
come le uova di pettirosso e il vento leggero come un pulcino
appena nato, me ne stavo seduto sulla veranda della mia fattoria
nell’Iowa orientale quando una voce mi ha detto chiaramente:
«Se lo costruisci, lui verrà».

Era la voce di uno speaker da stadio. Mentre parlava, ho avuto
la visione immediata del prodotto finito che – lo sentivo – ero stato
chiamato a realizzare. Vedevo gli altoparlanti squadrati e scuri,
simili al berretto dei marinai di un tempo, appollaiati sui pali della
luce color alluminio che infiammavano il campo da baseball. In
quel momento esatto io mi trovavo dietro la casa base. 

A dire il vero, chiunque altro lì davanti a me avrebbe visto
solo un prato spelacchiato, con qualche so∑one e la gramigna,
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Quando infine sono andato a letto e Annie si è fatta strada tra
le mie braccia in quel modo tutto suo, come un gattino che
all’improvviso ti ritrovi addormentato in grembo, le ho raccon-
tato della voce e le ho detto che avevo capito cosa voleva da me. 

«Amore mio,» ha risposto lei «se ti rende felice, fallo». E mi
ha baciato sulla bocca. Quando la sua lingua ha sfiorato la mia,
ho avuto un brivido.

Annie: mai una volta che mi abbia dato del pazzo. Poco
prima che cominciassi a tracciare il perimetro, mentre stavo lì a
contemplare il prato e il campo di granturco domandandomi
per   ché sembrasse tanto diverso alla luce del sole, indeciso se
accettare l’idea che era stato solo un sogno e abbandonare tutto,
Annie mi è spuntata accanto e mi ha passato un braccio intorno
alla vita. Si è appoggiata a me e ha alzato lo sguardo, drizzando la
testa come uno degli scoiattoli che corrono lungo i cavi dell’alta
tensione dall’autostrada fino a casa. «Devi farlo, amore» mi ha
detto quando mi sono voltato a guardarla, quello scricciolo di
ragazza con i capelli color peperoncino e almeno un milione di
lentiggini sul viso e sulle braccia, quella ragazza sempre in jeans
e maglietta che a ventiquattro anni potrebbe ancora passare per
una sedicenne.

Ho ripensato al nostro primo incontro. Io ero venuto in Iowa
a studiare. Lei era la figlia della mia padrona di casa. Un pome-
riggio la sentii parlare con le amiche proprio sotto la mia fine -
stra: «Quando sarò grande, io sposerò…» e disse il mio nome.
Le altre volevano diventare infermiere, maestre o dive del cine-
ma, ma Annie come lavoro scelse me. Otto anni dopo ci sposam-
mo. Per amore, decisi di restare in Iowa. Alla fine presi in a∑tto
questa fattoria e poi la comprai, rischiando la bancarotta. A
quanto pare non sono tagliato per fare il contadino, ma voglio
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che confinava con il campo di granturco posto a una cinquanti-
na di metri da casa. 

«Chiunque altro» sarebbero mia moglie Annie, mia figlia
Ka rin, un collie giallo come il grano chiamato Carmelita Pope e
Ju nior, un porcellino d’India bianco e ocra goloso di spaghetti che
squittiva contento ogni volta che qualcuno apriva lo spor tello del
frigo. Karin e il cane non avevano ancora compiuto due anni.

«Se lo costruisci, lui verrà» ha ripetuto lo speaker nell’ingle-
se gracchiante tipico del Midwest, come se la voce fosse stata
registrata su un disco a 78 giri. 

Una conferenza di tre ore o un manuale di cinquecento pagi-
ne non avrebbero potuto fornirmi indicazioni più precise: le
dimensioni del campo da baseball hanno cominciato a saltel -
larmi intorno come pulci e il prezzo dei pali della luce e dei riflet -
tori mi ronzava in testa come le falene che svolazzavano contro
il lume sopra di me. 

Sono state le uniche istruzioni che ho ricevuto: due annunci
e la visione di un campo da baseball. Sono rimasto seduto lì
finché quel buio di seta non è diventato totale. Qualche nuvola
rappresa striava la luna. Il silenzio era così profondo che riusci-
vo a sentire le palpebre muoversi. 

La nostra casa è una di quelle vecchie fattorie massicce, qua-
drata come una scatola di biscotti, con una veranda che corre
lun   go tre lati. Il pavimento della veranda è in leggera pendenza,
co   sì tutte le biglie, le palle da baseball, le palline da tennis e i
cuscinetti a sfera si accumulano in un angolo, come una mandria
di buoi che si raggruppa per proteggersi da un temporale. Sulla
veranda a nord c’è un dondolo di legno dove io e Annie ci sedia-
mo nelle umide serate d’agosto a bere limonata fresca dai bic-
chieri gocciolanti e a sognare. 
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Ma era proprio una voce quella che avevo sentito? O era
qualcosa dentro di me ad aver pronunciato una frase che non
avevo sentito con le orecchie ma con il cuore? Perché avrei
dovuto obbedire a quell’ordine? Mentre me lo chiedevo, cono-
scevo già la risposta. Ecco gli amori della mia vita: Annie, Karin,
l’Iowa e il Baseball. Il grande dio Baseball. 

La mia pietra portafortuna è un diamante. Quando mi chie-
dono il mio segno zodiacale rispondo «fuoricampo», e questo
non manca di lasciare tutti allibiti qui in Iowa, dove in
cinquanta mila vanno a vedere le partite della squadra di football
dell’università locale – gli Hawkeyes – mentre solo cinquecento
irriducibili, me compreso, seguono la squadra di baseball.

Mi hanno raccontato che mio padre leggeva le statistiche
delle partite al pancione di mia madre prima che nascessi.

Mio padre: nato a Glen Ullin, North Dakota, il 14 aprile 1896.
Un altro diamante come pietra portafortuna. Non poté assistere
a una partita di baseball professionista fino al 1919, anno in cui
fece ritorno dalla Prima guerra mondiale dove, a Passchendaele,
era stato esposto ai gas tossici. Si trasferì a Chicago, prese una
camera sopra un bar proprio davanti allo stadio di Comiskey
Park e subito imparò a vivere e morire con i White Sox. Una
parte di lui morì quando, dati per strafavoriti, persero le World
Series del 1919 contro Cincinnati, il resto morì l’estate successi-
va quando otto giocatori vennero accusati di aver venduto quel-
le World Series.

Prima ancora di scoprire cosa era il baseball, sapevo chi erano
Connie Mack, John McGraw, Grover Cleveland Alexander, Ty
Cobb, Babe Ruth, Tris Speaker, il trio Tinker-più-Evers-più-
Chance e, ovviamente, Shoeless Joe Jackson. Mio padre aveva un
debole per i perdenti, tifava per i Brooklyn Dodgers e per squadre
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restare a contatto con questa preziosa terra. Io e Annie vogliamo
poter dire: «Questa terra è nostra».

E proprio adesso che stavo per irrompere nel campo di gran-
turco e gettare alle ortiche una parte del nostro sostentamento
per inseguire un sogno, Annie ha detto solo: «Amore mio, se ti
rende felice, fallo». Così ho riposto queste parole in un angolo
della mente, proprio come una zitella con una spilla, ricordo di
un amore perduto. Ora capisco quanto deve essere stato duro
per lei dirlo e come, con il passare del tempo, sia diventato anco-
ra più di∑cile. Doveva aver raccomandato ai suoi familiari di
non farmi domande sul campo da baseball che stavo costruendo,
perché mi fissavano ammutoliti, una schiera di campagnoli tar-
chiati e silenziosi con le facce arrossate. In loro non c’era un
guizzo d’immaginazione, se non quella necessaria a temere l’ira
di Dio per i miscredenti come me.

«Se lo costruisci, lui verrà».

Lui, ovviamente, era Shoeless Joe Jackson.

Joseph Je∂erson (detto Shoeless Joe) Jackson
Nato a Brandon Mills, South Carolina, il 16 luglio 1887
Morto a Greenville, South Carolina, il 5 dicembre 1951

Nell’aprile del 1945 Ty Cobb nominò Shoeless Joe miglior ester-
no sinistro di tutti i tempi. Una volta un famoso giornalista
sportivo definì il guantone di Joe «il posto dove i tripli vanno a
morire». Non imparò mai a leggere e a scrivere. Riuscì a dare
vita a una leggenda solo grazie a una mazza da baseball e a un
guantone.
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field. La casa base era formata da alcune assicelle piantate nel
terreno. Quando ci sono salito, la pedana di gomma del lancia-
tore oscillava di qua e di là. Le basi erano formate da quadrati
di legno. Non c’erano reti di protezione o tribune, soltanto una
gradinata instabile dietro il muro del left field. Quindi sì, c’era il
muro del left field, ma lungo solo una quindicina di metri e alto
tre, di un verde scuro, con qualche puntello per tenerlo su. E
poi il prato del left field. L’intuito mi diceva che la cosa più
importante era l’erba. Mi ci sono volute tre stagioni di tosatu-
ra per arri vare alla consistenza ideale, al colore perfetto. Sono
andato a Minneapolis e in un paio di altre città negli stadi con
erba non sintetica nell’infield e nell’outfield. Arrivavo qualche
ora prima della partita e osservavo i giardinieri lisciare il
campo come se si trattasse del pelo di un animale da concorso,
poi a fine partita mi fermavo quando, al fresco della sera, gli
stessi giardinieri riapparivano con manichette, zappe e rastrel-
li, e rattoppavano il prato come un medico da campo con un
soldato ferito. 

Gli raccontavo di dover costruire un campetto per una lega
minore, domandavo quali erano i trucchi del mestiere e a volte
me li svelavano. Fingevo di appassionarmi all’intera operazio-
ne: se avessi detto che stavo costruendo solo il left field non
avrebbero capito.

Ho passato tre stagioni a seminare, anna∑are, curare, prega-
re, coccolare quel prato come se fosse un bambino ammalato.
Ora brillava di un verde pappagallo, fresco come menta, so∑ce
come muschio, disteso lì come una coperta di cashmere. Ho
cominciato a contemplarlo la sera, seduto sulla gradinata trabal-
lante subito dietro la rete. Una gradinata che ho costruito per un
solo spettatore. 

17

W.P. Kinsella Shoeless Joe

sfigate tipo i St. Louis Browns, detestava gli Yankees – un tratto
ereditario, temo – e continuava a sostenere che Shoeless Joe fosse
innocente, vittima del sistema e degli scommettitori. 

Quella prima sera, dopo la voce e la visione, non ho fatto nien-
te, a parte sorseggiare la mia limonata appena più velocemente
del solito e far tintinnare i cubetti di ghiaccio nel bicchiere. La
visione del campo da baseball era ancora lì: ondeggiava, fluttua-
va, sembrava quasi consistere di un vapore rossastro (chissà,
forse era solo il tramonto). C’era anche una visione nella visione:
Shoeless Joe che giocava come esterno sinistro. Shoeless Joe
Jackson, che aveva giocato per l’ultima volta in Major League nel
1920 ed era stato sospeso a vita, insieme ad altri sette compagni,
dal commissario Kenesaw Mountain Landis, per il ruolo avuto
nello scandalo del 1919. 

Altro che ninne nanne, io sono stato tirato su con la storia
dello scandalo dei Black Sox e, invece delle traversie di Pollicino o
Tremotino, sono cresciuto ascoltando quelle degli otto giocatori
infangati: Weaver, Cicotte, Risberg, Felsch, Gandil, Williams,
McMullin e, appunto, Shoeless Joe Jackson. 

«Nelle World Series del 1919 contro i Reds ha avuto una
media battuta di .375 e non ha commesso errori» diceva mio
padre, mettendosi le mani nei capelli incredulo. «Dodici bat-
tute valide in una serie di otto partite» gridava. «E hanno
avuto il coraggio di sospenderlo!». Shoeless Joe divenne il sim-
bolo della tirannia di chi ha potere su chi non ha un santo in
paradiso. E il nome di Kenesaw Mountain Landis divenne
sinonimo di diavolo. 

Costruire un campo da baseball richiede più lavoro di quan-
to si possa immaginare. Ho tracciato un intero campo, ma era
ancora una vaga idea. L’unica cosa che mi interessava era il left
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Il prato del left field sembrava di angora verde, morbido come
la guancia di un bambino. Me lo sono immaginato scolorito e
increspato, sbiancato dal gelo, e mi è venuto un tu∂o al cuore. 

Poi mi è tornato in mente un trucchetto che mi aveva inse-
gnato un giardiniere di Minneapolis, che a sua volta sosteneva di
averlo imparato dai viticoltori californiani. Ho tirato fuori una
pompa e, nebulizzando il getto, ho inna∑ato la morbida e arruf-
fata erba primaverile per tutta quella gelida notte. Mi si sono
indolenzite le mani, avevo il viso bagnato e freddo, ma vedevo
l’acqua gelare sul prato e avvolgere ogni filo d’erba in una specie
di crisalide ghiacciata. Una protezione che quella notte ha fatto
da armatura contro il gelo, pronto a colpire senza pietà. Quando
il sole è sorto e ha sciolto il ghiaccio in tante goccioline luccican-
ti, ognuna simile a un prisma, trasformando il campo in un tri-
pudio di arcobaleni, mi sono sentito al settimo cielo. 

Quando sono rientrato, Annie e Karin stavano facendo cola-
zione, il profumino di pancetta e ca∂è, insieme alle loro risate,
mi attirava come una calamita. 

«Ha funzionato, amore?» mi ha domandato Annie, ma sape-
vo che l’aveva già capito dalla mia faccia. E Karin, impazzita di
gioia, si è messa a battere le manine anche se, quando mi ha stam-
pato un bacio sul viso, si è lamentata perché avevo la pelle gelida.

«E come mai l’avevano soprannominato Shoeless Joe?» do -
man  davo a mio padre. Conoscevo la storia a memoria ma non
vedevo l’ora di riascoltarla. Poco importava quante volte l’avessi
sentita: continuavo a immaginarmi questo giocatore snello, con
i piedi scalzi – bianchi come una palla da baseball – che a∂onda-
vano nell’erba dell’outfield mentre sfrecciava verso una palla
tesa. Eccolo che, dopo averla presa, caricava e la lanciava verso
l’infield, con le dita avvinghiate all’erba come artigli!
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Per un po’ mio padre aveva giocato a baseball per squadre di
seconda categoria in Florida e in California. Ho trovato le sue sta-
tistiche in un registro impolverato. In Florida giocò per la squa-
dra degli Angels e, stando ai numeri, come ricevitore non se la
cavava male. Si vantava di aver visitato tutti i quarantotto Stati
dell’Unione e ogni singolo stadio di Major League, prima di spo-
sarsi a quarant’anni e sistemarsi in Montana, a due giorni di mac-
china dalla squadra più vicina. Io provai a giocare, ma le rimbal-
zanti mi scappavano dal petto e le volate mi sfuggivano di mano.
Avrei potuto essere un discreto battitore designato, ma quella
regola non esisteva ancora. 

Girava la storiella su un monello che, aggrappatosi alla
manica di Shoeless Joe Jackson mentre usciva dal tribunale di
Chicago, lo aveva implorato: «Dimmi che non è vero, Joe».

Pare che la risposta di Jackson sia stata: «Temo di sì, figliolo».
Quando lui verrà non lo metterò in imbarazzo con questa

domanda a bruciapelo. Meno se ne parla, meglio è. È probabile
che abbia preso dei soldi dagli allibratori. Ma vendere le World
Series? Mai! Shoeless Joe Jackson è stato il miglior battitore di
entrambe le squadre nelle Series del ’19. Colpa delle circostanze.
Il contesto. I giocatori guadagnavano una miseria, mentre i
padroni facevano soldi a palate. L’ignominiosa clausola dei Die -
ci Giorni, che invalidava i contratti, poteva mettere fine alla car-
riera di un giocatore senza un’indennità, una pensione e nem-
meno un biglietto per tornare a casa. 

La primavera seguente, in una polare serata di maggio, un
cumulo di nubi nere si è trascinato lentamente verso ovest come
una mandria di bufali fantasma, e il cielo è diventato grigio e
freddo come una moneta d’argento. Le previsioni dicevano che
la temperatura sarebbe scesa sotto lo zero. 
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pesta all’orizzonte. Avevo la sensazione che il sangue mi scorresse
più rapidamente nelle vene. Presto sarebbe accaduto qualcosa. 

Una sera vedo Annie che guarda fuori dalla finestra. È leggera
come una libellula, Annie, con un ghigno diabolico e una parlan-
tina che viaggia alla velocità della luce. I jeans le aderiscono al
corpo e i capezzoli appuntiti le spuntano dalla maglietta nera
con davanti una sola parola (rah!) stampata in rilievo a lettere
giallo limone. Capelli rossi, corti e ricci. Occhi verdi da gatta. 

Annie capisce tutto al volo, ma lo fa più guardando me che in
campo. Mi accompagna alle partite e mi stritola il braccio quan-
do segniamo un punto, ma in fondo in fondo non le importa
granché e non vede l’ora di tornarsene a casa. Se il punteggio non
è in bilico o il tempo non è mite o il ritmo non è indiavolato, per -
de subito interesse. Per me è baseball e questo basta. È il gioco
che importa: la tensione, la strategia, il balletto degli interni,
l’angolazione della mazza.

«C’è qualcuno sul tuo prato» mi dice Annie, con lo sguardo
fisso al tramonto arancione. «Non lo distinguo chiaramente, ma
sono sicura che c’è qualcuno». Aveva ragione, almeno a proposi-
to del fatto che fosse il mio prato, anche se non era esattamente
un prato: era un left field.

Quella sera ero più irrequieto del solito. Avevo la sensazione
che la magia fosse imminente, che aleggiasse da qualche parte
nella notte, come un dirigibile serico e silenzioso, che si fosse
sostituito alla luna in attesa del momento propizio. 

Annie sbircia dalle tendine. «C’è un uomo lì fuori, sul serio.
Distinguo la sagoma. Ha una maglietta da baseball, di quelle che
portavano una volta».

«È Shoeless Joe Jackson» rispondo. Ho il cuore che mi batte
all’impazzata. 
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«Niente di romantico, in realtà» rispondeva mio padre.
«Quando giocava ancora nelle leghe minori, aveva comprato un
paio di scarpette chiodate che gli facevano male ai piedi. Verso il
sesto inning se le è tolte e si è messo a giocare in calzini. Gli altri
giocatori l’avevano preso in giro e soprannominato Joe “lo Scal -
zo”: il nomignolo gli è rimasto appiccicato».

Era di∑cile per me immaginare che un giovane esterno con il
mal di piedi, pronto a togliersi le scarpe in un pomeriggio d’ini-
zio secolo, potesse dare vita a una leggenda. 

Ero venuto in Iowa per studiare, uno delle migliaia di ano-
nimi studenti che transitavano per l’università, ma poi me ne
innamorai. Persi la testa per questa terra, per la sua gente, per
il cielo, per i campi di granturco e per Annie. Nel mio settore
non trovavo lavoro, così mi accontentai di quello che passava il
convento. Per anni, tutte le mattine mi facevo la doccia, mi
spruzzavo le guance di Aqua Velva, mi infilavo giacca, pantalo-
ni e cappello e mi lanciavo a salvare il mondo dalla penuria di
assicurazioni sulla vita. Mi sentivo come Superman quando
esce dalla famosa cabina telefonica. Odiavo così tanto quel la -
voro che lo sbrigavo con furia, alla massima velocità, quasi con
violenza. Fu Annie che mi convinse a prendere in a∑tto la fat-
toria. Fu Annie che mi spinse ad acquistarla. Io mi prodigai
come un bambino alle prese con il suo primo puzzle: go∂o e
lento all’inizio ma poi, quando un pezzo combacia, con orgo-
glio, sol    lievo e gioia. 

Ho costruito il campo e mi sono messo ad aspettare. 
«Vedrai che qualcosa succederà, tesoro» diceva Annie quando

scrollavo il capo pensando alla mia follia. La gente mi guardava
storto. Ormai in città dovevano avermi a∑bbiato un soprannome
poco lusinghiero. Eppure sentivo crescere la magia come una tem-

20




