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SHOELESS JOE di William Patrick Kinsella

William Patrick Kinsella è un nome

che probabilmente dice poco al

lettore italiano e lo stesso vale

per questo romanzo (in apparenza).

Si, perché Shoeless Joe è il primo

libro di W. P. Kinsella tradotto in

italiano, eppure la storia è nota a

lettori e non.

Ray vive con moglie e figlia in una

fattoria in Iowa quando un giorno

una voce lo chiama a costruire un

campo da baseball per far tornare a

giocare Sholess Joe Jackson, un

campione del passato squalificato a

vita perché coinvolto in uno

scandalo. Ray segue la voce e

costruisce il campo. Ma la voce torna a chiamare, questa volta

vuole che Ray parta per un viaggio che lo porterà a trascinare

fuori dal suo isolamento, con una specie di sgangherato

rapimento fallito, J. D. Salinger, perché così deve essere, è

necessario.

Vi sembra una storia già sentita? Probabile, il libro è del

1982 e il film che ne è stato tratto è del 1989. Il titolo

italiano è L’uomo dei sogni. Esatto! Il protagonista è Kevin

Kostner.

Il tema dominante del romanzo è il

baseball, ma questo è insieme cornice e

sfondo, perché è si un romanzo sul

baseball ma è anche una favola, un

romanzo che parla di sogni, è possibile

dare vita ai sogni, farli letteralmente

“vivere”?

Scritto in prima persona con linguaggio

agile è un libro che scorre via

velocemente appassionando. Forse la

prima parte è meno accattivante, direi

dolciastra, ma dura poco e subito

Kinsella ci porta dentro la storia.

L’autore gioca col suo nome e sul suo nome, il protagonista si

chiama anche lui Kinsella, non Patrick ma Ray, come un

personaggio di un racconto di Salinger. Salinger, appunto, lo

scrittore che non scrive più (forse), il gran recluso che

viene trascinato, rapito/sedotto dal sogno di Ray e che con

Ray attraverserà l’America in un viaggio assieme onirico e

romantico.

Viene da chiedersi come mai questo libro non sia stato

tradotto prima visto che non solo il film ha avuto un buon

successo, ma il libro ha venduto riuscendo ad avere anche

buone critiche. Nel 2009 è stato la 66thand2nd, casa editrice

allora esordiente, ha pubblicare con la traduzione di Marco

Rossari questo romanzo, dopo solo 27 anni dalla sua prima

pubblicazione!66thand2nd è un indirizzo di New York,

l’indirizzo dove l’editore, anzi, gli editori, Isabella

Ferretti e Tommaso Cenci, hanno vissuto e immaginato questa

bella realtà editoriale.66thand2nd si presenta con due
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collane, la collana ATTESE, che“accoglie

romanzi che hanno lo sport come

detonatore della storia… non libri di

sport o libri per tifosi, ma romanzi per

chiunque ami la narrativa di qualità”; e

la collana BAZAR, che “è dedicata a

romanzi di autori di tutto il mondo che

vivono lontani dal paese di origine o

sono tornati in patria dopo aver

trascorso parte della vita all’estero…

Bazar è un manuale di istruzioni per la

comprensione del mondo contemporaneo”.

Questa piccola casa editrice merita di

essere segnalata per almeno due motivi: 1) pubblica bei libri,

e questo non guasta; 2) oltre a essere ben scritti, sono belli

anche fisicamente, curati dal punto di vista grafico come

nella scelta dei materiali, bella e piacevole la carta

(Kinsella è stampato su carta Fedrigoni).In uscita in questi

giorni per 66thand2nd nella collana ATTESE Il mio nome è

Jackie Robinson di Scott Simon e nella collana BAZAR Un taxi

chiamato fedeltà di Patti Kim.

Shoeless Joe

William Patrick Kinsella

Traduzione di Marco Rossari

66thand2nd (2009)

15 euro

pp. 304

ISBN: 9788896538005
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▼  febbraio (12)

SHOELESS JOE di William Patrick
Kinsella

AGGIORNAMENTO FANTASY! L'
11 MARZO 2011 TORNA J.R....

Il principio dell’iceberg, intervista
sull’arte de...

DREAMS OF A DARK WARRIOR di
Kresley Cole

LE NOVITA' IN USCITA E LE
NOSTRE SEGNALAZIONI

LIBERO CHI LEGGE di Fernanda
Pivano

Perché scrivere di Milena Agus

IL PROFUMO DEL SANGUE di
Nalini Singh. Gli angeli ...

L’amore non si dice di Massimo
Vitali

Shakespeare è davvero morto? di
Mark Twain

Bea vita! Crudo Nordest di Romolo
Bugaro

Un matrimonio inglese di Frances
H. Burnett

►  gennaio (4)

Archivio blog

LEGGIADRA STELLA – Lettere a
Fanny Brawne di John Keats

  Era il 1818 quando John Keats,
rientrato dalla Scozia, si trasferì a
Well Walk per dedicarsi alle cure

del fratello Tom, malato di tisi. I...

SE QUESTO È UN UOMO di Primo Levi

“ Se questo è un uomo –un libro che
reincontreremo al Giudizio Universale- offre

Post più popolari
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un’immagine quasi lievemente
attenuata dell’infamia, perch...

CINQUANTA SFUMATURE DI
GRIGIO, NERO E ROSSO di E.L.
James

C'è chi dice che dopo
Shakespeare non ci sia più

nessuna trama da inventare, chi invece che le
trame, nella letteratura, sian...

SOFIA SI VESTE SEMPRE DI
NERO di Paolo Cognetti

Ogni volta che mi capita di leggere,
on line o meno, qualche commento
ad un lavoro di Paolo Cognetti ,

quello che mi colpisce sempre è l’...

ACCIAIO di Silvia Avallone

  Quando ho visto Silvia Avallone
per la prima volta era notte fonda e
Marzullo la stava intervistando (lo
so, l’insonnia è una cosa tremen...

LOVER UNLEASHED Un amore
irresistibile di J.R.Ward

Se qualcuno mi chiedesse qual è,
fra tutti i libri della Confraternita del
Pugnale Nero , quello che incarna

nel modo migliore il concett...

NORWEGIAN WOOD di Haruki
Murakami

E’ perfettamente comprensibile
come questo libro sia entrato,ormai
da tempo, nella classifica dei

romanzi più amati dai lettori, adole...

RAINBOW PER RIMBAUD di Jean
Teulé

Robert vive a Charleville-Mézières
vicino Parigi, ha trentasei anni, è
alto due metri e dieci ed ha lisci

capelli rossi che tiene legati in ...

IL CANTO DELLA RIVOLTA -
HUNGER GAMES di Suzanne
Collins

Sono contenta, questa volta non
ho abbadonato una trilogia fantasy

basandomi solamente sul primo libro della serie.
Se lo avessi fatto, o...

Note brevi a IL CONTRATTO di
Marco Vichi

Capita di prendere delle cantonate.
Questo libro è stata una enorme
cantonata. Marco Vichi in questo

racconto gioca con il ...
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