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Mi sarebbe piaciuto avere la possibilità di fissare un lanciatore. Fissarlo dritto negli occhi e poi 
ammiccargli proprio quando si prepara a lanciare. Costringerlo a chiedersi se so qualcosa che lui non sa, se 
non gli conviene cambiare lancio a metà strada. Questo mi piacerebbe fare, Ray Kinsella: avere la 
possibilità di strizzare gli occhi quando il cielo è così azzurro che quasi non si riesce a guardarlo e sentire 
quel formicolio che ti risale il braccio quando sei concentrato al cento per cento. 
 
Shoeless Joe, William Patrick Kinsella 
 
 
 



 
 
Guardava e riguardava quella mazza dimenticata nell'angolo della stanza. Era la sua mazza, 
lasciata lì dopo un amaro “addio” al baseball. Detto così sembrerebbe trattarsi di un 
professionista del gioco, in realtà l'aveva praticato sempre e soltanto a livello amatoriale, ma 
questo non significa che in lui non fosse nato un serio amore per questo sport, che non 
rappresentava soltanto un divertimento, ma un modo nuovo di approcciarsi alla vita. La sua 
mente filosofica non poteva non ravvisare nel baseball una emblematica metafora 
dell'esistenza, con quel giro delle basi che pareva tanto il percorso dell'arco vitale, fatto di 
gioie, ma anche di dolori. Per lui un dolore c'era stato, sì, c'era stato quella volta che 
nell'inciampare correndo a casa aveva commesso un movimento così anomalo col ginocchio 
da incorrere in un brutto infortunio, che l'aveva tenuto lontano dai campi per un anno e 
mezzo; ancora del resto se ne teneva lontano, stavolta per scelta.  
Eccolo lì, con lo sguardo perso verso la sua mazza, senza riuscire a schiodarle gli occhi di 
dosso. Il ginocchio adesso stava molto meglio e avrebbe potuto ritornare a giocare, ma 
perché non lo faceva? Era difficile darsi una risposta plausibile, l'unica cosa che sapeva è 
che si sentiva bloccato. Forse non si sentiva più all'altezza, forse aveva paura di fallire, forse 
il timore di non poter tornare ai livelli trascorsi lo faceva cadere in abissi inspiegabili. Era 
come se dentro di sé qualcosa fosse cambiato e l'amore per il baseball l'avesse 
completamente abbandonato, tanto è vero che non guardava neanche più le partite in 
televisione e da tempo aveva smesso di seguire da spettatore le gare dei suoi compagni, che 
spesso lo chiamavano per sincerarsi delle sue condizioni, sperando che tornasse presto, 
perché la mancanza di un esterno centro della sua statura si stava facendo sentire. Proprio 
così, il suo ruolo era quello di esterno. Alla maniera di tutti i principianti aveva iniziato a 
destra, per poi ricoprire in particolar modo la parte centrale, anche se a volte veniva posto 
sulla sinistra. Tutti gli riconoscevano le sue doti di presa e in particolare il preciso e teso tiro 
in grado di eliminare il corridore avversario a casa.  



Ora che si trovava lontano dai campi, delle volte afferrava una palla da tennis e la 
scaraventava con forza contro il muro di casa per poi riceverla col guantone, ma erano solo 
timidi sussulti nostalgici della sola durata di qualche tiro. Quella insita in lui era una 
sofferenza della quale non si liberava. Si sentiva ingabbiato all'interno di queste sensazioni 
che lo opprimevano, che lo tenevano fermo a sostare davanti alla mazza, senza osare 
prenderla in mano. Ugualmente, del resto, era da tempo che non prendeva tra le mani una 
palla da baseball, assaporando le sensazioni uniche che quell'ammasso di sughero e di 
cuciture, di bianco e rosso, riesce a donare, rivelandosi invero un efficiente antistress. 
Questo non accadeva: le palle rimanevano fisse sugli scaffali, come fossero oggetti 
d'antiquariato, reperti rari e intoccabili. La divisa ocra della sua squadra rimaneva appesa in 
cruccia ormai dall'ultima volta che l'aveva utilizzata: il fatidico giorno dell'infortunio dal 
quale era ritornato con un'idea diversa del baseball e forse anche della vita. Sì, lungo il suo 
cammino non aveva mai vissuto grandi sofferenze e quell'allontanamento l’aveva vissuto in 
modo scioccante, come se fosse stato abbandonato dalla donna della vita. Di storie ne aveva 
avute, ma senza trovare in definitiva quell'amore ardente che aveva invece riversato nello 
sport, prendendo con grande serietà un impegno che in realtà era dilettantistico e che era 
vissuto dalla maggioranza dei giocatori in modo superficiale, tra mancate presenze agli 
allenamenti e bottiglie di birra sparse qua e là per il diamante. Quel giovane invece era il 
primo a presentarsi al campo e l'ultimo ad uscirne. Se i compagni si allenavano su cinquanta 
battute lui ne faceva cento, se gli altri provavano cento prese lui ne provava duecento. 
Giocava nel baseball amatoriale solo perché si era avvicinato già piuttosto adulto a questo 
sport, ma se avesse avuta la possibilità d'iniziare da piccolo sarebbe probabilmente arrivato 
in alto, grazie alla somma del suo talento tecnico, della sua attitudine fisica e della dedizione 
costante. Insomma, il tempo passava e il ragazzo continuava a perdersi in quei reperti, che 
ormai considerava senza vita, vissuti in un passato che non si sarebbe ripresentato. 
Nutriva in ogni caso la speranza che quella situazione avrebbe avuto una fine e che sarebbe 
arrivato il momento giusto perché il suo stato d'animo si sbloccasse. Dentro di sé era infatti 
a conoscenza che un amore vasto quanto quello che provava per il baseball non poteva 
essere interrotto. La sua era in fin dei conti una “pausa di riflessione” maturata in seguito a 
eventi che l'avevano improvvisamente frastornato. Il giorno tanto atteso arrivò quando fu 
chiamato dall'allenatore della sua squadra, che di tanto in tanto voleva informarsi sulle sue 
condizioni. Questa volta però le chiacchiere non si fermarono ad argomenti generici, visto 
che veniva contattato per una proposta concreta. Da lì a dieci giorni la squadra avrebbe 
dovuto partecipare a un torneo, ma per una serie di ragioni venivano a mancare molti dei 
giocatori, cosicché al coach era venuta l'idea di chiamarlo, consapevole che i tempi di 
recupero dall'infortunio erano passati. Così, dopo pochi preamboli, arrivò la fatidica 
domanda: “Vuoi venire?”, che per qualche secondo cadde nel vuoto senza avere risposta. 
Passato l’attimo di sospensione, la replica del giovane fu: “Grazie per la proposta, ci 
penserò e glielo dirò prima possibile”. La conversazione finì da lì a poco e nella mente del 
ragazzo cominciarono a prendere forma molti pensieri e ricordi che lo ricondussero al 
passato. In quel momento c'erano due persone: una che insisteva per partecipare, l'altra che 
lo tratteneva e che lo esortava a restare in quella immobilità che stava diventando 
deprimente. 
 
 
 
 
 



 
 
Quella notte non chiuse quasi occhio, proprio perché percepiva che qualcosa si stava 
smuovendo in lui. Avvertiva finalmente quel senso di cambiamento che forse gli avrebbe 
permesso di tornare su un campo da baseball. Certo, era molto tempo che non giocava e 
sapeva benissimo che dieci giorni erano veramente pochi per tornare in forma, anche 
considerando il fatto che non solo aveva rinunciato al baseball, ma a qualunque attività 
sportiva. L'allenatore gli aveva anche detto che, se interessato, lo avrebbe atteso volentieri al 
campo per allenarsi, dove l'avrebbero accolto tutti con spirito di festa. C'erano tante idee 
nella sua testa, tante palpitazioni nel suo cuore: era come se sapesse che voleva tornare a 
giocare, ma a suo modo però. Che cosa significava “a suo modo”? Questo non sapeva dirlo, 
ma era sicuro che l'illuminazione sarebbe arrivata velocemente e in modo inaspettato. Per 
adesso si limitò a prendere il telefono e contattare l'allenatore per dirgli che, sì, avrebbe 
partecipato, ma che non sentendosi in forma si sarebbe allenato da solo, per compiere 
esercizi mirati alla sua attuale condizione. L'altro accettò e si diedero appuntamento per 
nove giorni più tardi, quando sarebbero partiti insieme alla squadra per intraprendere il 
torneo, che veniva organizzato in una città sita a circa quaranta chilometri di distanza. Altre 
ventiquattro ore passarono senza che l'illuminazione fosse giunta. Arrivò l'indomani e 
adesso mancavano otto giorni, con una settimana precisa per allenarsi. 
La lampadina si accese all'improvviso, senza una ragione precisa. Appena sveglio aveva 
pensato a una casa diroccata in campagna, che si trovava non distante dalla sua abitazione. 
Si trattava di una struttura abbandonata da decenni, con circa due ettari di terreno attorno e 
con un grande bosco interno. L'istinto gli suggerì di dirigersi là, come non faceva dai tempi 
in cui da piccolo si divertiva ad andare con gli amici, per stare sul verde e arrampicarsi sugli 
alberi. Era come se per la sua nuova vita dedicata al baseball avesse bisogno di ricominciare 
dalla natura, desiderando un ritiro che lo portasse a vivere lontano da tutto e da tutti: dalla 
vita sociale e dagli obblighi che s'instaurano tra persone. Si diresse lì senza mazza e 



guantone, vestito in maglietta, calzoncini e scarpe da ginnastica. Non sapeva in che stato 
avrebbe trovato quella casa dopo tanti anni e si entusiasmò nel vederla ancora diroccata, 
nello stesso stato in cui la ricordava, ritrovando incise sugli alberi anche delle scritte che con 
gli amici avevano incise da bambini. Attraversò un breve viale di cipressi e si ritrovò 
all'interno del bosco, tra i pini e gli alberi da frutto, già secchi. Lì si fermò in meditazione e 
cominciò ad assaporare l'aria fresca e pulita dell'ambiente campestre. Il sole batteva forte, 
ma l'ombra di quella foresta lo riparava dal caldo estivo, ponendolo nel clima e nello stato 
d'animo giusti per affrontare un passo importante. Si era seduto su un tronco e poi si alzò 
improvvisamente cominciando a correre dentro quella selva. Ancora era combattuto: c'era 
chi lo spingeva a dare il massimo e chi lo bloccava, suggerendogli che quello che stava 
facendo era inutile. Certo, ci sarebbe voluto del tempo per sottrarsi dalla pigrizia in cui era 
caduto, ma ora stava correndo, questo era già un importante passo in avanti e il fatto che il 
ginocchio non gli desse fastidio provocò in lui una subitanea felicità che lo spronò a 
continuare in quella corsa selvaggia, che lo metteva in sintonia con la natura, con la sua 
mente, col suo corpo. Finito quello sforzo si sedette di nuovo sullo stesso tronco e affaticato 
cominciò ad avere ricordi che somigliavano a delle visioni. Rammentava così quella 
determinata partita vinta o persa; quella precisa giocata in cui era riuscito a compiere 
qualcosa di eccezionale; quell'errore del quale si era rammaricato. Era il passato che 
tornava: era il baseball che si riavvicinava a lui. Doveva decidere se tenerlo distante o se 
accettarlo. Aveva fatto un piccolo passo, ma ancora non si sentiva pienamente pronto per 
quello che stava compiendo. Eppure l'aveva promesso: lui a quel torneo ci sarebbe stato. 
Affrontare di nuovo il campo, la squadra, l'ambiente, il gioco... non sarebbe stato semplice, 
ma, sì, lui quella battaglia doveva vincerla e aveva deciso di farlo, seppure a suo modo. 
Quel modo, come detto, era ricominciare dal luogo bucolico e dalla solitudine, recuperare 
non solo la forma fisica, non solo la tecnica... la cosa fondamentale era ricostruire quello 
che per lui il baseball significava. Non era solo un gioco, ma una metafora della vita, un 
metodo per estraniarsi da essa e abbandonare la realtà, catapultandosi in un sogno, volando 
per quelle basi trasfigurato in angelo. 
A sera, rientrando a casa, percepì un vigore che non avvertiva da tempo: una voglia di fare, 
un'energia radiosa che certo non poteva che promettere buone cose. Era come se fosse 
riuscito a sbloccarsi e se quella parte di sé che gli chiedeva di agire e di tornare in gioco 
cominciasse a prendere il sopravvento sui tanti ombrosi spettri. Sapeva che il cammino non 
sarebbe stato facile, ma sapeva anche di essere sulla buona strada. Chiuse gli occhi e ripensò 
al tronco, alla natura, a quell'aria fresca che lo inebriava, addormentandosi, come fosse un 
bambino. 
All'indomani sentiva le gambe un po' tirare, perché, benché si fosse trattato di un 
allenamento piuttosto morbido, era comunque abbastanza per una persona che non si 
riesercitava da tempo. Questo comunque non gli precludeva l'attività fisica, così prese la sua 
bicicletta e si diresse ancora a quella casa, che ora sentiva tanto amica. Anche in questo caso 
non portò con sé né la mazza né il guantone né le palle. Non lo fece a caso, ma con un 
preciso intento. 
Giunse ancora in quel bosco e diede luogo a una breve corsa per scaldarsi, per poi fare 
qualche scatto tra gli alberi. Le sue gambe rispondevano sempre meglio e le percepiva 
sempre più elastiche e toniche. Non aveva portato con sé l'attrezzatura, ma una roncola... 
con quella tagliò con precisione una canna di bambù, più o meno della misura di una mazza 
da gioco. Poi si fermò all'entrata del bosco, dove c'era un grande spiazzo tondeggiante. Si 
pose nella posizione di battuta e cominciò a proporre quel movimento che non faceva da più 
di un anno. Quella canna frusciava all'urto del vento, mentre il sole gli batteva sulla fronte e 



sul cappello. Guardava davanti a sé e vedeva quei lanciatori che aveva sfidato insieme al 
caldo cuocente. Era un giocatore con un'ottima percentuale di valide. La sua battuta era di 
contatto, non era un fuoricampista e per questo l'allenatore lo schierava di norma tra i primi 
della lista. Di fuoricampo ne aveva fatto soltanto uno in vita sua e se lo ricordava bene. 
Aveva impattato la palla in modo perfetto, centrale, facendola volare ben aldilà della rete. 
Ricordava il giro di onore con compagni e avversari che gli davano la mano. Ricordava la 
bella sensazione, ma anche quella spiacevole per avere ammazzato il gioco, che così 
diventava immobile fino al nuovo lancio. Si era illuso che da quel momento in poi di 
fuoricampo ne sarebbero arrivati altri e invece non fu così, ma in fin dei conti questo non 
era stato mai un problema: a lui interessava arrivare in base, divertirsi a correre tra i 
cuscinetti, scivolare a faccia in giù e a faccia in su. Era meglio così, sì: lui non amava 
“ammazzare il gioco”, ma giocare e permettere anche ai compagni di giocare.  
Stette lì, davanti al sole e ai lanciatori immaginari per due ore a provare il movimento della 
battuta, con quella canna, alter ego della mazza. Era meno pesante e frusciava all'urto del 
vento. Era un rumore che gli piaceva, perché lo metteva sempre più in contatto con la 
natura. Era stanco, ma continuava a provare e provare senza cedere, compiaciuto e felice di 
rendersi conto che poteva considerare il suo ginocchio completamente guarito; compiaciuto 
e felice che quella oscura voce che lo invitava a ritirarsi dal mondo del baseball stava man 
mano scomparendo, sormontata dall'altra luccicante e positiva, che invece lo riconduceva 
verso l'amore per il gioco.  
Anche quella giornata era finita e adesso finalmente non percepiva più quell'allenamento 
come un inizio. Si sentiva ormai concentrato, dentro il gioco, e cominciava ad accorgersi 
che non solo gli avrebbe fatto piacere partecipare al torneo, ma, ne era convinto, poteva 
farlo da protagonista, giocando bene. Il verde e la solitudine lo stavano aiutando. Quella 
sera si confrontò anche con l'allenatore, che fu molto contento di sentirlo motivato. In pochi 
giorni insomma stava ricostruendo la sua identità sportiva e questo stava avvenendo in 
modo molto più rapido del previsto. Così si addormentò con il sorriso sulle labbra, con tante 
idee per il giorno seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Anche la mattina successiva si portò verso il boschetto. Stavolta aveva deciso 
d'intraprendere un allenamento sulla corsa lungo le basi. Giunse allo spiazzo situato 
all'entrata del bosco e ricreò una sorta di diamante dove i cuscinetti non erano altro che 
piccoli ammassi di fieno. Si pose sul piatto di battuta con la sua canna, simulò una valida e 
si portò velocemente in prima base, cercando di andare il più veloce possibile. Alla seconda 
arrivò in scivolata, così come fece alla terza. A questo punto non si doveva fare altro che 
andare a casa e realizzare il punto per la sua squadra immaginaria, ma allora si bloccò 
improvvisamente. Cosa stava accadendo? I fantasmi stavano forse tornando? Andare verso 
casa ricopriva per lui un significato speciale: finalmente sarebbe rientrato completamente 
dentro il gioco, riavvicinandosi indissolubilmente al baseball. Era lì a osservare da lontano il 
piatto di casabase, come se aspettasse il momento giusto per correre. Poteva trattarsi di una 
valida dall'altra parte del campo o di una volata di sacrificio: la cosa importante era riuscire 
ad andare a casa, questo per fare un punto importante per la squadra, ma anche per se stesso, 
perché quel punto avrebbe sancito il suo rientro definitivo. Era da solo in quel campo 
dimenticato, oramai privo di erba. Cosa stava aspettando? Si trovava fermo in terza, a volte 
faceva qualche passo in avanti per prendere il giusto tempo, ma non partiva, non ci riusciva! 
Pensava a quando era solito farlo ai tempi in cui giocava con continuità, quando erano tanti i 
punti battuti e quelli realizzati. Quegli stessi tempi parevano ora tanto lontani e vicini e, se a 
tratti le forze lo abbandonavano, poi ricomparivano e sentiva che poteva farcela! Poteva 
arrivare a casa e fare punto! Poteva arrivare al traguardo, all'apice di un percorso che 
l'avrebbe premiato con il rientro nel gioco. Finalmente lo fece: partì a tutta velocità e scivolò 
sul piatto di casabase. Per lui fu una grande liberazione. Adesso lo sapeva: l'amore che 
sembrava averlo abbandonato per sempre era ritornato più forte che mai. Ora era pronto, 
completamente pronto.  
Il giorno ancora seguente decise di allenare il suo braccio da esterno, in passato capace di 



compiere tiri lontani, veloci e precisi. Raggruppò una cinquantina di pigne trovate per terra, 
scelse un bersaglio preciso dove lanciarle e cominciò a scaraventarle là come fossero palle. 
All'inizio i lanci non furono precisi, ma in un secondo tempo il giovane giocatore 
ricominciò a riconoscersi quello che era un tempo, con lanci perfetti quasi al millimetro. 
Grazie a queste giornate si era reso conto di una cosa fondamentale: nella natura esiste tutto, 
veramente tutto e in quei luoghi era possibile trovare sia il sollievo fisico che mentale. Là, 
tra i colori dei fiori campestri, tra le farfalle che s'inseguono e i canti degli uccelli, era 
davvero possibile cogliere quella pace necessaria al sé. Quei giorni stavano rappresentando 
per lui, invero, un ritiro dalla quotidianità dell'esistenza, ritiro indispensabile al 
miglioramento spirituale e fisico, che adesso avvertiva più forte e stimolato che mai. Quei 
momenti erano intensi e passavano allo stesso tempo in modo rapido e lento. Ciò che conta 
è che fossero vissuti dal giovane in modo febbrile, trovando una concentrazione che non 
aveva mai trovato altrove. Il tempo però cominciava a stringere e mancavano soltanto 
quattro giorni al torneo. Stava maturando in sé l'idea che per gli ultimi giorni sarebbero 
diventati necessari la mazza, il guantone e anche i compagni di allenamento. Prese così una 
decisione: il giorno dopo sarebbe stato l'ultimo in quella casa abbandonata, per poi passare 
le ore rimanenti al campo insieme alla squadra. Decise anche che quell'ultimo giorno 
sarebbe stato di riposo e che sarebbe andato al luogo soltanto per meditare e rasserenarsi per 
trovare il giusto equilibrio psicologico per affrontare la competizione. 
Così fu e appena arrivato con la sua bicicletta si sedette sul solito tronco che aveva dato 
inizio alla sua avventura. Stava lì a pensare al baseball e alla vita, quando fu risvegliato da 
una voce. “Ehi, ragazzo, se vogliamo fare una bella figura al torneo dobbiamo sbrigarci, non 
c'è tempo da perdere!” L'altro girò lo sguardo, stupito e spaventato. Davanti a lui vide 
apparire un giocatore di baseball dalla divisa anni Trenta. Era rigata con una “N” e un “Y” 
all'altezza del cuore: una vecchia camicia dei New York Yankees. “Che stai aspettando lì 
impalato? Ci sono molte cose da migliorare!” L'atleta, in forma e determinato, continuava a 
parlare su quel piano, mentre il giovane non capiva proprio cosa stava accadendo. “Chi 
sei?”, gli chiese. “Questi non sono affari tuoi. La cosa importante è che sono qui da giorni e 
ho assistito a tutti i tuoi allenamenti. Certe cose non vanno, no, proprio non vanno. Se vuoi 
essere un professionista dobbiamo migliorarle.”, “Io non sono un professionista, gioco nel 
baseball amatoriale.”, “Si può giocare nel baseball amatoriale, ma avere un cuore e un 
cervello da professionista, ti interessa?”, “Sì.”, rispose. A quel punto il giocatore lo invitò a 
seguirlo e lo condusse presso un campo che, benché si trovasse all'interno della proprietà, il 
cadetto non aveva mai visto. Era molto grande, accuratamente spianato e tagliato, perfetto 
per giocare a baseball. Quello che poteva essere un fantasma o una creatura immaginaria lo 
invitò a raccogliere la mazza e a mettersi sul piatto di casabase. In effetti c'era di tutto, dalla 
mazza alle palle, al guantone, a casabase e le tre basi, che non erano state costruite in modo 
sciatto, ma come si potrebbe fare in un impianto che si rispetti. Quel giocatore senza nome 
cominciò a lanciare le palle al ragazzo, che le batté discretamente. “Sei troppo fermo!”, gli 
diceva, lui che proveniva da un baseball anni Trenta e che non era abituato a vedere dei 
movimenti così studiati a tavolino, invitandolo a trovare una propria posizione di battuta, 
una gestualità personale che gli permettesse di sentirsi libero. “Guarda me”, gli disse, 
invitandolo a lanciargli delle palle, e quello con indifferenza e leggerezza le scaraventava in 
zone dove diventavano invisibili. In effetti quei consigli lo aiutarono a slegarsi e adesso 
batteva molto meglio, tantoché alcune palle volarono fuoricampo, mentre una fu impattata 
forte, tesa e centrale, dirigendosi pericolosamente verso il lanciatore, il quale la fermò col 
guantone con calma olimpica. Era chiaro si trattasse di un essere speciale, che però non 
voleva svelarsi. Quel volto non gli era nuovo, eppure non gli veniva proprio in mente il 



nome di quel giocatore venuto dal passato per aiutarlo chissà per quale ragione. Finito 
l'allenamento di battuta, quello gli disse di dovere andarsene e che l'avrebbe atteso 
nuovamente l'indomani. “Non dire che mi hai visto, non dirlo mai a nessuno, altrimenti non 
potrò tornare mai più”, aggiunse, prima si sparire. Era di poche parole, ma molti fatti e il 
giovane lo osservava mentre si eclissava lentamente dentro al bosco.  
Va da sé che l'idea dell'aggregamento coi compagni fosse tramontata e che a questo punto si 
trovasse profondamente incuriosito da quell'incontro, tra l'altro molto fruttuoso, visto che 
attraverso quei pochi consigli si riteneva già migliorato, meno rigido e più libero nei 
movimenti. Prima di dormire quella sera fece alcune brevi ricerche, per quanto la stanchezza 
gli concedesse, non riuscì però a capire con chi avesse a che fare e chi fosse quel giocatore 
venuto da lontano per aiutarlo a realizzare il sogno d'amore per lo sport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La mattina successiva portò finalmente la sua attrezzatura, dalla mazza al guantone. Appena 
lo vide, l'altro lo salutò: “Ti aspetto da molto, che fine avevi fatto? Sbrighiamoci adesso.” 
Poi, senza che il giovane avesse la possibilità di replicare, la misteriosa presenza si portò a 
circa cinquanta metri da lui e cominciò a fungargli delle palle alte. “Adesso devi prenderle 
al volo e spararmele nel guanto, intesi?” Non tutte le prese furono perfette e neanche i tiri. 
L'esercizio di quei giorni cominciava a renderlo esausto, anche considerato il fatto che gli 
allenamenti fossero avvenuti successivamente a una lunga assenza dall'attività sportiva. 
Nonostante questo, il giocatore non lo redarguì, anzi, lo incoraggiò: “Da parte tua questo 
amore per il baseball è veramente commovente ed esemplare. Forse è stato meglio per te 
praticarlo così, in modo dilettantistico, perché il professionismo annienta la purezza e 
distrugge il sogno.” Il ragazzo avrebbe voluto fare molte domande, ma sapeva che l'altro 
non avrebbe risposto. Chi era costui? Sicuramente di baseball ne sapeva molto, 
indubbiamente era stato un giocatore professionista, ma poteva trattarsi forse di 
un'allucinazione, di una visione dettata dalla passione maturata per lo sport. Poteva essere 
tutto questo, la cosa fondamentale è che quella presenza per lui fosse utile, per donargli 
ancora più forza di approcciarsi al futuro.  
“Il nostro allenamento si è concluso anche per oggi e si è concluso per sempre.”, disse il 
giocatore. “Domani non dovrai fare assolutamente niente, soltanto rilassarti. Verrai qui, ti 
siederai su quel tronco e contemplerai la natura. Questo sarà abbastanza in vista del torneo. 
Sono sicuro che giocherai bene. Io non ci sarò.” Era giunto appena il giorno prima e adesso 
già lo lasciava, ma non replicò, perché sentiva che sarebbe stato infruttuoso, non avrebbe 
potuto trattenerlo. Sapeva infatti che i miracoli avvengono solo di passaggio. Nonostante 
questo nutriva dentro di sé la speranza che quella visione si sarebbe ripresentata – purtroppo 
non sarebbe stato così.  
Quando si ritrovò per l'ultima volta in quella struttura abbandonata il giocatore infatti non 



c'era. Seguì però il suo consiglio, quello si sedersi sul solito tronco a meditare. Non avrebbe 
dedicato quella giornata all'attività fisica, ma unicamente alla pace del pensiero. Furono 
molte le riflessioni e le sensazioni che s'impossessarono della sua mente. Sopra ogni cosa si 
meravigliò del cambiamento che era intercorso in lui. Pochi giorni prima era convinto che 
non si sarebbe mai più riavvicinato al gioco del baseball, mentre adesso percepiva che 
quell'amore era ritornato al massimo del suo vigore. Pensò a quando per la prima volta in 
quella settimana era venuto ad allenarsi in quel luogo, che era riuscito a trasformare la sua 
prospettiva, permettendogli d'immergersi in una dimensione straordinaria. Sapeva che non 
avrebbe mai più rincontrato quel giocatore e anche quando fece ancora visita a quei luoghi 
la presenza non si mostrò mai più: era scomparsa insieme al suo armamentario di atleta, 
insieme a quello stesso campo di baseball che ora si mostrava quale un suolo scosceso di 
fango e di erbacce.  
Il giorno del torneo arrivò e vi fu una grande festa da parte di tutta la squadra nell'accogliere 
il giovane che tornava finalmente a giocare. Eccolo lì, emozionato e determinato, al suo 
turno di battuta. Negli occhi brilla una storia sua, solo sua, ignorata da tutti gli astanti, 
mentre sta forse immaginando i segnali di un'arcana figura che gli offre consiglio... Non 
c'interessa sapere come andò quel torneo, la cosa fondamentale è che l'amore per il baseball 
avesse vinto e che quel ragazzo fosse tornato dentro al gioco, probabilmente stavolta per 
sempre.  
Un giorno si aggirava tra i banchi di un mercatino dell'usato, quando il suo sguardo fu 
attratto da una vecchia figurina sbiadita che ritraeva un giocatore di baseball dei New York 
Yankees. Era un ragazzone sorridente in quella foto, dove appariva il nome di una leggenda. 
Sì, adesso quella fisionomia la riconosceva. Era stato proprio lui a presentarsi quella 
fantasmagorica estate permettendogli di perfezionarsi, ricordandogli che, anche se di fatto 
non lo era, poteva avere un cuore e un cervello da professionista. Era stato quello stesso che 
si era commosso davanti alla sua devozione per il baseball, che sarebbe dovuto rimanere un 
sogno d'amore per tutta la vita. Era lui, sì… Era il grande Lou Gerhig. 
 
 


