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Il vedere per la seconda volta le 
sequenze del film “Moneyball”, 
prodotto nel 2011, dopo la  prima 
proiezione vista in modo totalmente 
emotivo per quell’incipit che 
licenziava il movie quale esortazione 
a verificare come la vera vittoria non 

deve essere basata sul risultato ma 
sul coraggio di portare avanti le 
proprie idee, ha suscitato una 
condivisibile quanto interessante 
curiosità da parte di quell’esegeta 
appassionato tecnico che è Paolo 

Castagnini: come vengono scelti gli attori nei film che trattano di e con il baseball? 
Indiscutibilmente il grande schermo è la sintesi dell’arte visiva e tutti i particolari diventano 
oggetto e soggetto per analisi del dettaglio e forza persuasiva e che consegneranno poi alla 
storia banalità ed immortalità delineatrici di accurate analisi e scelte. 
 
 
A seguire in modo lineare la cronaca, questa tramanda che la confezione del film fu molto 

sofferta con la Sony Pictures a chiedere una prima sceneggiatura dell’omonimo libro, scritto da 
Michael Lewis nel 2003, direttamente a Steve Zaillian, fresco di Oscar, poi a farla revisionare 
da Steven Soderbergh ed infine a rimodellare la stessa da Aaron Sorkin in sintonia con Bennet 
Miller dietro la cinepresa. Inoltre, recita sempre la cronaca, è stato fortemente precisato che 
per non incorrere in errori, dopo aver usato il Blair Field, il Dodger Stadium e l’Oakland 
Alameda Coliseum per le riprese esterne, tutti gli interni furono accuratamente ricostruiti 
presso i Sony Studios di Culver City.  

 
 
Nella foto l'attore Philip Seymour 

Hoffman nel ruolo del manager Art 

Owen in Moneyball 

L’argomento, com’è noto, è stato 
trattato in modo incisivo ed 

esauriente e sfrondato di ogni 
banalità ed anzi, essendo una 
storia vera, non poteva debordare 
più del dovuto. Qui va evidenziata 
la bravura e la precisa ed esclusiva 
responsabilità del regista che è 
stato capace di edulcorare o 

tratteggiare il diorama dello 
sceneggiatore al fine di provocare 
l’interesse visivo dello spettatore 
anche senza rispettare le 
peculiarità.  

 
Certo nel film  “Moneyball” il giovane  Billy Beane,  sullo schermo,  gira  la mazza in un modo  
tale che non avrebbe interessato o meglio affascinato alcun scout e tale da far intuire quanto 
valida e giusta sia stata la sua scelta interpretativa di cambiare ruolo, tuttavia, in una delle 
scene tagliate nella versione italiana, il manager interpretato da un Philip Seymour 
Hoffman, un po’ teso nel ruolo, dice a Billy che volentieri l’avrebbe allenato e questo la dice 
lunga sulle righe.  
 



Due visioni sfumate che hanno permesso al regista Bennet 
Miller di ben evidenziare quasi con un fermo immagine la 
complessa idea del non più necessario parere degli scout 
soppiantati egregiamente dall’attenta analisi di una 

emergente sabermetrica, scienza statisticamente esatta, 
fornita dal freddo cervello del computer, ma come tale priva 
del calore umano. 
 
Recita il sottotitolo del libro di Michael Lewis : The Art of 
Winning an Unfair Game (L’Arte di vincere un gioco 
sleale). Questo occhiello forse è più che esplicativo sul 
nuovo approccio interpretativo di questo baseball 
ultracentenario. 
Comunque sia il libro, meritevole di essere letto per capire 
meglio il cambiamento che sta avendo il modo di giocare a 
baseball, sia il film, generosamente nominato per sei premi 
Oscar tra cui il miglior attore ed il migliore film, hanno 
riscosso indubbiamente un eccezionale successo.  

 
 

 

 

 

Nella foto Clint Eastwood nei panni di 

Gus Lobel assieme alla figlia Mickey 

 
Tuttavia al dilagante interesse verso 
la sabermetrica, immediatamente 
nell’anno successivo (2012), ha 
risposto da par suo la Warner 
Brothes con “Trouble with the 
Curve” (Di Nuovo in Gioco) cui il 

taciturno Clint Eastwood, 
svestitosi dei panni del solitario 
cowboy, dell’integerrimo detective e 
del convinto veterano, al massimo 
della forma interpretativa ha dato 
magistralmente un senso magico al 
soggetto di Randy Brown sotto la 

regia di Robert Lorenz, ovvero a quell’immaginario Gus Lobel, un anziano scout degli Atlanta 
Braves in età pensionabile. 
E’ pur vero che ad una storia realmente accaduta non si è risposto con un’altra di pari intensità 
ma alle storie che scavano nelle pieghe della fantasia bisogna dare credibilità poiché mai è da 
accantonare l’arte di rifugiarsi nella malinconia del tramonto di un’era e nel romanticismo che il 
baseball comunque racchiude. 
  

Osteggiato da Phillip Sanderson, un altro scout della stessa società che però utilizza 
esclusivamente la sabermetrica per individuare le qualità dei giocatori emergenti, Gus Lobel 
consapevole del proprio innato istinto e fortemente motivato dalla sua grande passione per il 
baseball non accetta di chiudere la sua carriera andando a scaldare la panchina. Qui la storia 
diventa favola poiché contrariamente a tutte le aspettative nasce e si sviluppa il 
coinvolgimento dei suoi intendimenti verso sua figlia Mickey che sì, ella, seguendo gli 
insegnamenti del padre, intravede attraverso un brutto anatroccolo un futuro cigno del monte 
di lancio. Caramellato il finale con Gus in rinnovo di contratto, Phillip ad emigrare altrove e 
l’affermazione della brillante Mickey che, oltre ad aver trovato il futuro compagno della vita, va 
a gettare alle ortiche la sua carriera di emergente avvocatessa in quanto sente l’irresistibile 
emotività di aver ereditato dal padre l’innato istinto di scout ed anche la certezza di divenire un 
quotato procuratore nel dorato mondo della MLB. Un film dunque pieno di spunti meditativi con 
l’invito a non trascurare le tradizioni. 



 

 

 

Nel 2013 è ancora la Warner 
Brothers ad impegnarsi su 
quel profondo cuore 
palpitante ed incisivo volto 
statunitense che è il baseball 
distribuendo nelle sale il 
film “42” ovvero la storia di 
Jackie Robinson che fu il 

primo giocatore di colore a 
giocare con i Brooklin 
Dodgers in Major League. 
Scese in diamante il 15 aprile 
del 1947 e fu l’inizio di una 
coraggiosa battaglia contro il 
razzismo. Nonostante il 
generoso apporto durante la 
seconda guerra mondiale e 
quella che fu la guerra di 

Secessione, la popolazione di colore non era ancora riuscita a sfumare e sdrammatizzare gli 
aspetti negativi di quella società che pur si accingeva ad ergersi paladina di una difficile 
democrazia tant’è che sino ad allora tutti i giocatore in Major erano stati solo ed 
esclusivamente bianchi.  

 
Questo film biografico, e quindi ancora una volta storia vera, narra le vicissitudini affrontate da 
Branch Rickey, l’allora leggendario General Manager, ed interpretato in modo magistrale da 
Harrison Ford in odore di Oscar, e da Jackie Robinson cui presta volto e stile un Chadwick 
Boseman al di sopra delle righe con l’aiuto in controfigura ed in alcune scene dall’ex giocatore 
delle leghe minori Jasha Balcom. Va precisato tuttavia che in verità il film “42” (era questo il 
numero di casacca che delineava Robinson) è la terza versione della stessa storia.  

 
 
Una scena del film “ Soul of the 

Game” (1996) 

 
La prima, “The Jackie 
Robinson Story” infatti, è 

certamente quella più 
veritiera visto che fu 
realizzata nel 1950, appena 
tre anni dopo l’evento, ed 
interpretata dallo stesso 
Robinson con Ruby Dee e 
Minor Watson a personificare 
rispettivamente la moglie 
Rachel ed il General Manager 
Rickey. La seconda versione, 
“ Soul of the Game” 

(1996), con Blair Underwood a dare vita a Robinson su sceneggiatura di Gary Hoffman e David 
Himmelstein, e diretto da Kevin Rodney Sullivan, ha invece il pregio di una profonda analisi in 

quei difficili anni di quella che fu la Negro League Baseball. In televisione invece 
l’autobiografia di Jackie Robinson apparve il 28 settembre del 1963 con Mike Wallace quale 
ospite. 
 
 
 
 



 

dal 1898 
 

 
Un frame del film The Ball Game (1898) - (Silent 

Era image collection). 

 
Ma il connubio tra cinema e baseball ha 
origine antiche a partire dal 1898 quando la 
Edison Manufacturing Company produsse 
“The Ball Game” un cortometraggio muto in 
bianco e nero su una sola bobina 
esclusivamente in stile documentaristico.  
 
L’anno successivo, 1899, la Edison realizzò 
“Casey at the bat”, una ironica ed 

appariscente contestazione di un battitore 
contro l’arbitro dopo essere stato giudicato 
Strike out e quindi senza alcun riferimento 

alla famosa omonima ballata scritta dal poeta Ernest Lawrence Thayer (1863-1940). Narra 
la storia che le parole usate per questo corto di 8 minuti siano state 70. In seguito invece il 
poema inerente la irriverente ed immaginaria storia di Mighty Casey, atletico e piacente 
giocatore di baseball che nel momento top della gara perde il suo innato talento scontentando 

pubblico e se stesso, ebbe interpretazioni e vita nel 1913 in un corto diretto da James Young e 
prodotto dalla Vitagraph Company of America.  
 
La ballata, uscita sulle pagine del San Francisco Examiner il 3 giugno del 1888, con ironia ed 
appropriato slang divenne di fatto l’incipit dell’interesse popolare del gioco del baseball e sia il 
mondo del cinema sia del teatro più volte ed a piene mani hanno conformato lo spirito dell’idea 
a spettacolo puro. Così nel 1916 è l’attore-regista Lloyd Ingraham a realizzare un film, sempre 

muto ed in bianco e nero, su Casey. 
 

Poi nel 1922 è la volta di Lee De Forest ad 
interessarsi del personaggio in un 
cortometraggio in bianco e nero e nel 
1927, diretto da Monte Brice, il 
film “Casey at the bat” viene prodotto 

dalla Famous Players Corporation e 
distribuito dalla Paramount. Posto nell’oblio 
il cinema muto, ecco che “Casey at the 
bat” si esalta nel 1946 in un corto di 9 
minuti supervisionato dalla Walt Disney 
Production e diretto da Clyde Geronimi.  
 

Sulla colonna sonora il canto di Jerry 
Colonna schiude i segreti della ballata e le 
scene realizzate dai cartoonist Homer 
Brightman ed Eric Gurney elevano il 
filmato al primo posto in senso assoluto tra 
i film inerenti il baseball.  
 
 
 

 
E Mighty Casey ancora oggi si fa rivivere grazie a Tim Wiles, direttore della ricerca per 
la National Hall of Fame and Museum, che recita la ballata in una sua personale 
interpretazione visibile anche su youtube. 



 
 

Un fotogramma del film 

"Headin’ Home" 

interpretato da Babe Ruth 

nel 1920 

 
Dopo Casey, è Babe 
Ruth il personaggio più 
gettonato nei vari film. 

Anzi a dirla tutta egli fu 
attore principale in ben 
tre film: “Headin’ 
Home”, “Babe comes 
home” e “Babe Ruth 
Baseball Series”.  
 
Il primo, prodotto dalla 
Cine-Vintage Films 
nel  1920  su cinque 
bobine, muto ed in 
bianco e nero, fu 

diretto da Lawrence Windom con un cast di furore per quei tempi: Babe Ruth, Ruth Taylor, 
Tom Cameron, James A. Marcus e Ricca Allen.  

 
 

 
Ma a motivare l’interesse del cinema 
verso il baseball fu la grande 
notorietà che il gioco stava 
acquisendo ed ancor più da quella del 
grande Babe Ruth.  
 
Il film così, con i sottotitoli scritti da 
Arthur “Bugs” Baer, in  55 minuti 
sintetizza la vera storia di Babe e da 
lui stesso impersonata. Il secondo fu 
realizzato nel 1927 dalla First 

National Pictures su sei bobine, muto 
ed in bianco e nero e Babe, con Anna 
Q. Nilsson, Archer e Tom McGuire, fu 
diretto da Ted Wilde. La storia, scritta 
da Louis Stevens, era tratta dal 
libro Said With Soap di Gerald 
Beaumont.  
 
 
Nel terzo film, curato da Ben Stoloff e 
Lou Breslow, e realizzato 
nel 1932 dalla Universal Picture 
Corp., Babe quale unico protagonista 
presenta esclusivamente una serie 

didattica sul gioco stesso.  
 
 

 

 

 



 

l’avvento del sonoro 
 

 

 

Nella foto l'attore William Bendix interpretata Babe 

Ruth nel film del 1948 "The Babe Ruth Story" 

 
L’avvento del sonoro nel 1948 convince la Allied 
Artist Productions con la regia di Roy Del Ruth a 

realizzare “The Babe Ruth Story”, ma questa 
volta a dare vita a Babe durante i 106 minuti in 
bianco e nero viene chiamato William Bendix e 
Claire Trevor ad interpretare la moglie Claire Ruth 
e la biografia fu sceneggiata da Bob Considine e 
George Callahan.  
 
In seguito, pur mai più come protagonista 
principale, Babe partecipò a molti altri film tra cui 
“Speedy” e “The Pride of the Yankees”. Ma a 
parte la notorietà, che pure richiamava i fans al 
botteghino, era bravo Babe come attore?. Per 
dirla con il suo compagno di squadra, l’interbase 

Mark Koenig, “le sue recitazioni erano più che 
penose” mentre il New York Times, in 
riferimento alla sua breve apparizione in Speedy, 
scriveva “Il grande Babe ancora una volta ha 
fornito una eccellente interpretazione”. 
Invidia o piaggeria? Di certo è che Babe era 
diventato il cuore pulsante del baseball americano 

ed a lui furono dedicate anche ben cinque canzoni ed anzi quella scritta da A. Atkins e Harry 
Trout con musica di H.J. Gott nel 1923 recitava “ there’s not a player in the land, who can 
hit a ball, like Babe can”.  
 
 

 
Un'immagine del film tradotto in Italiano 

"The Babe: la leggenda" 

 
Tuttavia la storia, la leggenda e il mito 
di Babe Ruth in ogni sua sfaccettatura 
sono entrati ormai a far parte intima 
della cultura statunitense se è vero, 
come è vero, che nel 1992 Arthur 
Hiller, in veste sia di produttore sia di 
regista, considerò opportuno 
rivisitarne il personaggio in “The 
Babe: la leggenda” con la 
carismatica interpretazione di John 
Goodman e Kelly McGillis.  E di Babe 

noi ancora ne stiamo parlando per illustrare ed evidenziare ai giovani quanto sia opportuno 

imparare a conoscere, per affrontare i diversi risvolti della vita, sia il baseball e sia quanto poi 
importante averci qualcosa a che fare. 
 
 
  
 



 
Monica Vitti nel film Teresa la ladra 

 
Allora, a scorrere il personale 
censimento, a partire dal 1898 e 
sino ad oggi, i film che hanno 
interessato direttamente il 
baseball sono stati ben 307 ma è 
intuitivo che a questo elenco 
mancano sia quelli che hanno 
avuto il baseball come sfondo 

dioramico ( tra questi però piace 
ricordare il film italiano “Teresa 
la Ladra” (1973), interpretato 
dalla grande Monica Vitti, nel 
quale, grazie all’intuito della 
coreografa Adriana Berselli, si 

vedono in un campo alcuni ragazzi giocare a baseball con immaginarie divise rosse su cui era 
leggibile il logo dell’Ostia B.C., e quell'hard boiled statunitense "Una Pallottola Spuntata" 
(1988) dove il regista David Zucker valorizza al meglio la dinamica di un 
effervescente Leslie Nielsen nei panni di un plate-umpire fortemente da cineteca),  sia quelli 
realizzati con cartoni animati, sia i sequal televisivi, sia i musical o commedie teatrali di cui, se 
del caso, se ne potrà parlare in seguito. 
 
Dal 1898 dunque con il corto “The Ball Game” il cinema incominciò ad interessarsi del 

fenomeno baseball con una duplice intesa: i film, in quel tempo muti e girati con forti iniziali 
difficoltà relative all’uso di cineprese rigide, avevano la giusta necessità di movimentare la 
scena per ipnotizzare lo spettatore e quindi il regista ed i produttori andavano sempre alla 
ricerca di situazioni animate e possibilmente fuori dal comune; il baseball, pur così banalmente 
presentato in bianco e nero, era di certo il soggetto ideale.  
 
Ma il gioco stesso nelle sua sfumature e grazie a questa circostanza ed alla possibilità di 

chiamare ad apparire sullo schermo i già noti giocatori era in questo modo sapientemente 
veicolato riuscendo a raggiungere più spettatori possibili anche in luoghi sperduti ed isolati. 
Quindi, oltre alle indimenticabili comiche, vere regine di una lunga serie, il baseball divenne 
sicuro compagno di viaggio quale geniale soggetto, caratterizzato anche dalle storie intriganti e 
dalla vita stessa di quei primi giocatori che diventeranno nel bene e nel male le sue solide 
radici.  

 
 
Una scena del film "The 

Cameraman" di Buster Keaton 

Tra le cosiddette comiche 
tuttavia una menzione 
particolare merita 
l’insuperabile ed unico Buster 
Keaton. Attore carismatico e 
geniale interpreta in “Playing 
at Third Base” un imbranato 
quanto volenteroso terza base 
che durante la gara viene 
beffeggiato dai compagni di 

squadra, dileggiato dallo 
stesso manager e ripreso 
anche dall’Umpire per i suoi 

madornali errori in realtà così veri da stravolgere la fantasia ma il suo capolavoro resta “The 
Cameraman” dove riesce in pieno ed in soli cinque minuti a dare al baseball una grande 
dignità, una profonda tristezza ed una irresistibile evoluzione. 



  
 
La commedia “The Cameraman”, datata 1928 e sbadatamente tradotta nella versione italiana 
in “Io…e la Scimmia”, prodotta dallo stesso Keaton per conto della emergente Metro-

Goldwyn-Mayer nel 1928 e diretta da Edward Sedgwick, e forse dallo stesso Keaton, su 
sceneggiatura di Clyde Brukman e Lew Lipton, si snocciola in un film di 67 minuti, muto ed in 
bianco e nero, e narra le sbadate sequenze del sognante cineoperatore Buster Shannon 

(Buster Keaton) che 
va alla ricerca di 
episodi sensazionali 
per richiamare su di sè 
l’attenzione della bella 
Sally (Marceline Day) 
e farla innamorare. 
 
Con la sua esilarante 
maschera tragicomica 
Buster, dopo aver 

bucato 
giornalisticamente la 
notizia di un grande 
incendio, nel secondo 
episodio sbaglia giorno 
e data e va a trovarsi 
sul vuoto ed assolato 
diamante degli 
Yankees. Qui 
nonostante la 
precisazione del 
custode, pone 
comunque la cinepresa 
dietro il monte di 

lancio dove poi egli va a cimentarsi come un bionico lanciatore e trascinatore delle azioni 
difensive.  

 
Infine sarà il box di battuta ad ammirare il suo 
swing mentale che lo indirizzerà in una frenetica 
corsa sulle basi sino alla vincente scivolata a 
casa base con la rifinitura di un plateale saluto 
ad un inesistente pubblico se non l’esterefatto ed 
indispettito custode. 
 
La commedia avrà infine, dopo altri episodi, il 
giusto mieloso finale che sempre piace al 
pubblico ma la mimica facciale, lo sguardo 

intenso ed ammiccante mentre prende i segnali, 
l’indispettito richiamo al lanciatore dopo un 
barber pitch di grande levatura hanno 
consegnato Buster Keaton alla storia del baseball 
sul grande schermo.  
 
Anzi, l’intero film infine nel 2005, considerato il 
capolavoro in assoluto del grande comico 
americano, è stato scelto per la conservazione 
dal National Film Registry ed inserito nella 
Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. 
 

 



 

dal 1898 al 1920 
 

Un fotogramma del film "His last 

Game" 

  
Ma andiamo con ordine 
Nel periodo 1898 – 1910 i 
film interessanti con il 
baseball furono 11 tra cui il 

celebre “His last Game” 
(1909), girato con una sola 
bobina da 10 minuti circa con 
la regia di Harry Solter e 
prodotto dalla Independent 
Moving Picture Co. Questo 
breve corto, per intensità e 
trama, è stato inserito nel 
2007 dalla Kiko International 
in una antologia del Baseball 
in DVD dal titolo “Reel 
Baseball - Baseball Films 
from the Silent Era”.  

 
E’ questo un film importante per due temi già allora scottanti: il serpeggiante razzismo contro i 
nativi e le scommesse clandestine. Infatti le drammatiche sequenze evidenziano la specchiata 
onestà di quello che è il miglior giocatore di una squadra composta esclusivamente da 
pellerossa. Egli rifiuta la tangente propostagli da una cosca di giocatori d’azzardo bianchi ed 
anzi nel momento cruciale della gara va a battere con cipiglio il fuoricampo vincente per la sua 
squadra ben sapendo di fatto che sarebbe stata quella la sua ultima gara. Com’è intuibile già 

all’alba della sua vita il cinema saldamente andava a porre le basi della sua filosofia etica.  
 
 
 

Un'immagine di: "Home Run 

Baker’s Double" interpretato 

dallo stesso All of Fame Frank 

Baker 

 
Indiscutibilmente il periodo 
più proficuo fu quello tra il 
1911 ed il 1920 quando 
furono programmati ben 45 
film. Tra questi una copiosa 
produzione del già citato 
“Casey at the bat”, poi 
piace ricordare: “Her first 
game” (1917), tra i primi 
film della Metro Pictures 

Corp., per le comiche disavventure di una donna alle prese con la sua prima partita di 
baseball; “Home Run Baker’s Double” (1914) scritto e diretto da Kenean Buel con 

interprete lo stesso Frank Baker, giocatore a quel tempo famosissimo per via di una striscia 
record relativa a ben nove battute su quindici turni consecutivi collezionando sei singoli, un 
doppio, un triplo ed un home run;  
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Qui a fianco la rarissima locandina del film "Breaking into 

the Big League" 

 

“Breaking into the Big League” (1913) fu una serie 
di due film prodotti dalla Kalem con particolarità del 
tutto eccezionali: sullo schermo, oltre a Harry Millarde 
e Marguerite Courtot, ne furono protagonisti sia il 
talentuoso lanciatore Christy Mathewson ed il 
manager John McGraw sia tutti i giocatori dei New 
York Giants; 
  
 
 
“The Pinch Hitter” film interpretato da Charles Ray 
nel ruolo di Joel Parker e diretto da Victor 

Schertzinger nel 1917. Prodotto dalla New York 
Motion Picture su 5 bobine per una durata di 51 
minuti, il film narra la storia di un timido ragazzo di 
campagna che riuscirà, malgrado le tante avversità 
nella famiglia ed a scuola, a fortificare il proprio 
carattere proprio con il baseball con un finale che 
verrà ripreso e ripetuto più volte nei film di questa 

disciplina, ovvero il brutto anatroccolo che diventa un 
cigno di primaria bellezza poiché la sua battuta finale 
al nono inning farà vincere la propria squadra.  
 

 
 
 

Data la qualità e la bellezza del film, la Tri-Stone 
Pictures ne rileva i diritti dalla casa distributrice e nel 
1923 lo ripropone con successo in visione nelle sale 
cinematografiche.  
 
Nel 1925 con migliori mezzi di ripresa viene rifatto 
sotto la regia di Joseph Henabery. 

  
Infine  “Somewhere in Georgia” (1917) la cui storia 
è basata su un racconto del giornalista sportivo 
Grantland Rice. Diretto da George Ridgwel per la 
durata di 30 minuti, il film viene interpretato dal 
grande Ty Cobb nella parte di se stesso.  
  

In chiusura di questo periodo segnalo anche il primo 
cortometraggio-film inerente una categoria a me cara: 
“The Baseball Umpire” (1913) di cui purtroppo si 
conosce solo la casa produttrice: la Majestic Motion 
Picture.  

 
 

 

 

 



 

dal 1921 al 1930 

 
Dal 1921 al 1930 i film furono 36 ma l’avvento del 
sonoro dette una scossa elettrizzante all’intero mondo in 
celluloide.  
 
Si passa dalla tenebrosa storia di “ The Battling 
Orioles” (1924) prodotto dalla Associated Exhibitors 

Pathe su sei bobine, diretto da Ted Wilde e Fred Guiol ed 
interpretato da Glenn Tryon, Blanche Mehaffey e John 
Prince dove gli anziani giocatori della squadra degli 
Orioles, campioni nel 1874, si adoperano per aiutare il 
figlio di un loro compagno di squadra morto in tragiche 
circostanze  al sonoro “Clancey at the Bat” (1929) 
prodotto dalla Mack Sennet e diretto da Earle Rodney in 

22 minuti di proiezione destinati a divenire pietra 
miliare.  
 
Tuttavia rimarchevoli in quel periodo furono  anche 
“Life’s Greatest Game” (1924) e  “Slide, Kelly, 
Slide” (1927) entrambi muti ma di grande successo.  

 
 
 
La locandina del film "Life's Greatest Game" (1924) 

Il primo, prodotto e diretto da Emory Johnson con Tom 
Santschi e Jane Thomas, narra la storia di un ex 
lanciatore dei Chicago Cubs diventato poi manager dei 

New York Giants. 
Per circa venti anni egli aveva creduto di aver perso la 
moglie ed il figlio in una tragedia in mare quando invece 
lo ritrova eclettico lanciatore della squadra che sta 
allenando. 
 
I lanci di suo figlio poi lo porteranno alla vittoria contro 
gli Yankees. In questo film apparvero giocatori dei 
Chicago Cubs, New York Giants e New York Yankees oltre 
ad un cast che includeva oltre 600 spettatori tutti in 
costume del 1906. 
 

 

A fianco una scena del film “Slide, Kelly, Slide” (1927) 

Il secondo, divenuto una icona dell’emergente 
Metro-Goldwyn-Mayer quale gioiosa commedia, fu 
diretto da Edward Sedgwick con William Haines e 
Harry Carey. 
E’ la  storia di un presuntuoso ed arrogante 
lanciatore che viene di fatto scaricato dai 
compagni per il suo comportamento. 
Dopo alterne vicissitudini ritorna sul monte ma da 
giocatore maturo e riflessivo e dunque in grado di 
portare la sua squadra, i soliti Yankees, alla 
vittoria. In questo film appaiono anche i grandi 
Mike Donlin, Irish Meusel, Bob Meusel ma 
soprattutto l’umpire John “Fagioli” Reardon. 



 

dal 1931 al 1940 

 
Il cinema muto dunque fece man bassa sull’utilizzo di 
giocatori allora già icone nelle figurine sia per attirare 
maggiormente gli spettatori sia per risparmiare nella 
sceneggiatura. Tra i tanti sono apparsi sullo schermo 
anche Hal Chase, Frank Change, Frank “Home Run” 
Baker, , Christy Mathewson, John McGraw, Ty Cobb. Il 

sonoro invece, più tecnicamente dotato, richiedeva 
una recitazione ed una voce ben studiata e pertanto 
diminuì considerevolmente la loro presenza sugli 
schermi. 
 
Nel decennio successivo infatti, ovvero dal 1931 al 
1940, il sonoro guidò scelte e tematiche differenti per 

cui al baseball restò solo la programmazione di 22 film 
ma tutti di pregevole fattura. Tra essi il primo noir 
inerente il mondo del baseball, ovvero “Death on the 
Diamond” (1934) tratto da un racconto di Cortland 
Fitzsimmons laddove il lanciatore Larry Kelly ( in arte 
Robert Young) si trova coinvolto e quindi ad indagare 

su chi cerca di uccidere i membri della sua squadra, i 
St. Louis Cardinals. 
 

 
 
Un giallo interessante e ben diretto da Edward 
Sedgwick con l’affermazione dell’esordiente Ted Healy 
nel ruolo dell’umpire Terry “Aragoste” O’Toole. Di 
seguito il noto “Alibi Ike” (1935) prodotto dalla 
Warner Brothers e tratto da un racconto di Ring 
Lardner giornalista del Saturday Evening Post. Diretto 
da Ray Enright ed interpretato da Joe E. Brown ed una 
giovanissima esordiente Olivia de Havilland, il film, 
considerato una delle migliori commedie romantiche di 

baseball di tutti i tempi, tratta di un lanciatore sempre 
pronto a trovare scuse a sua discolpa sino a quando 
suo malgrado viene coinvolto nel gioco d’azzardo. Il 
finale poi è carismatico.  

 
 

Un fotogramma di "Dizzy-Daffy" del 1935 

 
Di altro tenore “Dizzy-Daffy” (1935), un corto di 20 
minuti interamente imperniato su una comica partita. 
Prodotto dalla  Vithafone e diretto da  Lloyd French, è 
il comico Shemp Howard che si destreggia tra la 
bravura vera dei lanci di Jerome “Dizzy” Dean, sulla 
vita del quale poi nel 1952 verrà girato il film“The 

Pride of St. Louis” dalla Twentieth Century-Fox 
diretto da Harmon Jones ed interpretato da Dan 
Dailey come Dizzy, e la millanteria altrettanto vera di 
Paul “Daffy” Dean.  
 

 



 

 
 

Nella foto Rita Hayworth (ricevitore) in 
una scena del film “Girls Can Play” 

(1937) 

 
In questo periodo grande interesse 
incominciò a suscitare anche il 
Softball, nato di fatto nel 1887 a 
Chicago presso il Ferragut Boat Club, 
con “Slide, Nellie, Slide” 

(1936) diretto da Murray Roth per 
The Vitaphone Corp.,“Gracie at the 
Bat” (1937)diretto da Del Lord per 
la Columbia Picture con Andy Clyde e 
Louise Stanley  e “Girls Can Play” 
(1937) scritto e diretto da Lambert 
Hillyer sempre per la Columbia.  
 
 
 

 
Nel primo sono due squadre femminili di Softball che si fronteggiano in una esilarante gara, nel 
secondo tutte le intuibili tragicomiche problematiche di un manager a dirigere una squadra 
femminile mentre nel terzo è ancora un dramma criminale che si consuma nell’omicidio di una 

giocatrice. Particolare interessante in questo film di 60 minuti: a fianco di di Charles Quigley e 
l’appariscente Jacqueline Wells (che in seguito cambierà il nome d’arte in Julie Bishop) debutta 
l’avvenente e giovanissima Rita Hayworth che sembra naturale nel suo ruolo di capitano e 
giocatrice di Softball.  
 
 

 

A chiudere il decennio il film “The Heckler” (1940), 
un corto di 20 minuti che subirà poi una riedizione nel 
1946 con il titolo “Mr. Noisy” diretto da Edward 
Bernds ed interpretato dall’allora noto comico Shemp 
Howard. 
  
“The Heckler”, distribuito ancora una volta dalla 
Columbia e diretto da  Del Lord, vive con 
una magistrale interpretazione di Charley Chase che 
in una partita di baseball da sanguigno fan, oggi 
diremmo ultras, infastidisce pubblico e giocatori con 
insulti irriverenti e quant’altro. 
  

I critici furono oltremodo favorevoli verso il film, pieno 
di trovate e battute, e l’attore felicemente attagliato in 
questo ruolo tanto che il pignolo critico Leonard 
Maltine, oltre a considerarlo la migliore 
interpretazione di Chase ne ha anche caldeggiato 
l’immissione ne: Il Libro dei Grandi Corti.    
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dal 1941 al 1950 
 

 
Il periodo 1941 – 1950, che vede apparire nei film 
attori che diventeranno delle icone nel mondo della 
celluloide, annovera 15 film di cui quattro sono 
rimasti nella storia e nell’immaginario 
comune:  “The Pride of the Yankees” 
(1942), tradotto in italiano come“l’Idolo delle 

Folle”, è la sincera ed amata testimonianza che il 
cinema, sotto la regia di Sam Wood, tributa 
all’indimenticabile Iron Man, quel Lou Gahring che 
per 2130 gare consecutive, a partire dal 2 giugno 
1925 quando inaspettatamente sostituì in prima base 
Wally Pipp, riuscì a conquistare il cuore dei tifosi e la 

stima degli avversari.  
 
E’ nota la sua storia sintetizzata al meglio in 128 
minuti scenografati da Jo Swerling e Herman 
Mankiewicz con un finale che non può non 
commuovere e ancor di più in quanto vero: “….ma 
oggi mi considero l’uomo più fortunato sulla 

faccia della terra” concluse il 4 luglio 1939 dinnanzi 
agli spettatori presenti allo Yankees Stadium. E ne fu 

toccata l’intera nazione americana.  
 
Nel realizzare questo film ad appena un anno dalla sua morte il regista Sam Wood volle Gary 
Cooper a dare intensità emotiva al personaggio ed in effetti l’attore, versatile nei suoi 
personaggi, lasciati i vestiti de Il Virginiano (1929), del combattente in Addio alle Armi (1932) 

e la divisa de i Lancieri del Bengala (1935) indossa con la dovuta forma quella degli Yankees 
ma non l’idoneità alla postura di giocatore in diamante. Così solo primi piani per Cooper nel 
dare peso e continuità alla storia mentre il baseball come soggetto viene giocato dai veri 
compagni di squadra di Lou, ovvero Babe Ruth, Bob Meusel, Mark Koening, Bill Stern tutti a 
personificare se stessi. Il film, nonostante l’incredulità del produttore Samuel Goldwyn in piena 
convinzione che il baseball andava visto allo stadio, ebbe un successo strepitoso tanto da 
essere stato votato in seguito, oltre alle 11 Academy Award Nomination, al 38° posto sui nobili 

100 film da salvare.  
 

Su questa scia emotiva tesa a presentare veri 
eroi della strada ma con il profondo spirito 
americano Sam Wood dirige nel 1949 “The 
Stratton Story”, in Italia apparso con il 
titolo “Il Ritorno del Campione”, con James 

Stewart e June Allison. Storia vera ed 
autobiografica del lanciatore dei Chicago 
White Sox Monty Stratton caduto in forte 
depressione per aver perso una gamba in un 
incidente di caccia. Le sollecitazioni della 
moglie e l’acquisita forza di volontà nella 
rieducazione post operatoria fanno si che 

Stratton possa ritornare a giocare. Anche in 
questo film  il regista Sam Wood, ormai 
veterano nel saper cogliere gli aspetti più 

spettacolari del gioco, si avvale della presenza dei giocatori Gene Beardon, Jimmy Dykes, 
Mervyn Shea e Bill Dickey ad impersonare se stessi. Il film fu premiato con l’Oscar al miglior 
soggetto.  



 
 
 

 

Nello stesso anno fu distribuito il celebre musical 
“Take me Out to the Ball Game”, in Italia 
apparve come “Facciamo il tifo insieme”, nella 
produzione del quale la Metro-Goldwin-Mayer non 
badò a spese. Nato da un’idea di Gene Kelly e 
Stanley Donen ispirata proprio da quell’inno non 
ufficiale del baseball, ovvero il Take me out to the 
Ball Game scritto da Jack Norworth su musica di 
Albert Von Tilzer nel 1908, il film fu girato in 
technicolor da Busby Berkeley con un prorompente 
Frank Sinatra, che da qui iniziò la sua strepitosa 
affermazione come cantante ed attore, con il 
funambolico Gene Kelly, che da qui si affermò 
definitivamente come ballerino, attore, cantante e 

coreografo e raggiunse l’apice con “Un americano 
a Parigi” (1951) e “Cantando sotto la pioggia” 
(1952) ed una intrigante Esther Williams che in 
seguito dirà che al film mancava solo la presenza 
di una piscina dove lei avrebbe nuotato volentieri. 
In effetti incominciavano già a nascere le prime 

rivalità tra le varie star, rivalità che fecero la fortuna di Hollywood e dintorni.  
 
 

 
Infine ad ampliare le tematiche dell’omonimo film 
del 1916 viene prodotto dalla Columbia Picture il 
film “Kill the Umpire” (1950) magistralmente 
ben diretto da Lloyd Bacon ed interpretato da un 

effervescente William Bendix che, dopo aver 
magnificamente dato vita a Babe Ruth nel 1948, 
va a vestire la divisa del Blue Bill Johnson. 
  
La brillante commedia gioca sugli equivoci giudizi 
che l’Umpire dichiarava per via delle sue doppie 
chiamate su una sola azione causate dalla sua 
imperfetta visione del gioco a seguito dell’uso 
errato di un collirio, e pertanto “amorevolmente”  
soprannominato  “two call”.   
  
Quando la causa dell’uso errato del collirio cessò, 
l’Umpire ricevette l’applauso del pubblico ma 

subito dopo nuovamente fu contestato com’è 
“amorevolmente” di obbligo costume. 
Bendix era molto ricercato dai registi per via del 
suo amore per il baseball e per le sue capacità 
interpretative del gioco essendo diventato alla sola 
età di dieci anni il batboy proprio degli Yankees. 
 
 
 

 

 

 



 

dal 1951 al 1960 
 

Nel periodo 1951 - 1960 il numero dei film 
programmati fu 14: tra questi una solida accoglienza 
fu data ad  “Angels in the Outfield” (1951)  una 
garbatissima favola-commedia americana prodotta e 
diretta da Clarence Brown ed interpretata da Paul 
Douglas e Janeth Leigh. 
 
Il film si basa su una novella di Richard Conlin che 
narra come alcuni angeli, che decidono di aiutare i 
giocatori della franchigia Pittsburgh Pirates, 
trasformino le prestazione degli stessi da mezze 
calzette com’erano a puri ed imbattibili fenomeni. 
Si evincerà allora un divertente gioco tra le parti con 
situazioni paradossali di chiara sintesi. 
 
Il cammeo del film poi è quello passato alla storia 
come il film  preferito dal Presidente Dwight D. 
Eisenhower. Nel 1994 la Walt Disney Company 
ritenne opportuno, con ulteriori mezzi tecnici, 
realizzare un remake del film ricalcando 

sostanzialmente la vecchia trama questa volta 
diretta da William Dear con gli attori Danny Glover, 
Tony Danza e Brenda Fricker. 
Tuttavia gli angeli cambiano squadra: non più i Pirati 
di Pittsburg ma i California Angels.  
 
 

 

Nella foto Ronald Regan (sx) come attore nel film "The 

Winning Team" 1952 

 
Poi a “The Winning Team” (1952) prodotto dalla 
Warner Brothers e diretto da Lewis Seiler. Le 
sequenze trattano la biografia romanzata del grande 

lanciatore Grover Cleveland Alexander con attori 
d’eccezione dal futuro diverso destino: la bionda 
Doris Day, ovvero la “fidanzatina d’America” la cui 
carriera è stata impreziosita da 39 film interpretati, 
una nomination all’Oscar, un Golden Globe ed un 
Grammy Award; e Ronald Reagan che non riuscì a 
divenire un attore di pregio ma proficuo ed 

indimenticabile 40° Presidente degli Stati Uniti per 
due mandati   (20 gennaio 1981 – 20 gennaio 
1989). 
 
Ancora “The Big Laguer” ( 1953) curato per la 
Metro-Goldwin-Mayer da uno dei più famosi registi 
americani, quel Robert Aldrich che si affermò in 
seguito per una sua personale capacità di riscrivere 
le sceneggiature. In questo film caratteriale 

interpretato da Edward G. Robinson, come John B. “Hans” Lobert, e Vera Ellen unitamente ai 
giocatori Carl Hubbell e Al Campanis ad impersonificare se stessi si sviluppa la storia dura e 
sofferta di un ragazzo, fortemente determinato a giocare a baseball ed entrare nel magico 
mondo della Major League, ma osteggiato violentemente dal volere del padre.  



Nel 1956 inaspettatamente entra nel circuito delle sale un film giapponese: “I’ll buy 
You” (titolo originale Anata Kaimasu) prodotto dalla Shochiku Production. In 113 minuti il 
regista Masaki Kobayashi, anticipando la filosofia dei Manga e basandosi su un racconto-verità 
di Minoru Ono, con l’aiuto dello sceneggiatore Zenzo Matsuyama visualizza il tenebroso 

comportamento di uno scout senza scrupoli che usa ogni mezzo a sua disposizione per far 
pressione su giovani talenti a firmare disonesti contratti con squadre professionistiche. Tra gli 
attori Keiji Sata, Keiko Kishi e Yunosuko Ito.  
 

Nel 1957 la Paramount Pictures, sfruttando il 
talento di Anthony Perkins già evidenziato accanto a 
Gary Cooper nel western “La Legge del Signore”, 
produce quel “Fear Strike Out”( in Italia visionato 
come Prigioniero della Paura) destinato a divenire 
un forte punto di riferimento per tutto il mondo del 
baseball. Sotto la regia di Robert Mulligan, Anthony 
Perkins impersona il discusso ma grande campione 
che è stato l’esterno dei Boston Red Sox Jim Piersall 
mentre Karl Malden, fresco del successo ottenuto 

con “Fronte del Porto”, va a dare vita alla figura 
autoritaria del padre.  
 
Tratto dal libro autobiografico licenziato dallo stesso 
Piersall, le sequenze riportano la drammatica e 
virulenta figura del padre a volere il figlio un forte 
giocatore sino a spezzarne la tensione psicologica e 
relativo crollo nervoso. 
Memorabile infatti lo scontro tra Jim Persall, 
aggrappato alla rete di recinzione del diamante, ed il 
padre con un Karl Malden cui il bianco e nero della 
pellicola andava a delineare ancor più il colore della 
nascente tragedia poi risolta positivamente con 
l’aiuto di uno psichiatra. 

 
 
Il 1958 destina alla visione un altro musical 
destinato a fare epoca: “Damn Yankees”. In effetti 
la Warner Brothers giocò sul sicuro portando sullo 
schermo questa commedia musicale che già da tre 
anni furoreggiava in teatro a Broadway e classificata 
come il più accattivante spettacolo sul baseball. 
Il film dunque non faceva altro che ampliare la 
platea ad un più numeroso pubblico. 
 
Scritto e diretto da George Abbott su versi e musica 
di Richard Adler e Jerry Ross, la versione 

cinematografica si avvalse della già nota Gwen 
Verdon, che si immortalò con la canzone What Lola 
Wants, Lola gets, e di un già affermato Tab 
Hunter, nella commedia grande e sofferente tifoso 
dei Washington Senators’ che vende la sua anima 

per diventare un giocatore fuoriclasse e portare finalmente la sua amata squadra a vincere 
contro gli odiati, ancora una volta, Yankees. E la canzone allora cantata da Gwen Verdon, 
divenuta un classico della musica mondiale, può essere udita ancora su youtube.  
 
Simpatica nota da riportare è quella di un sondaggio dell’epoca inerente la designazione del 
miglior film sul baseball in questo periodo. I responsi degli intervistati furono: certamente “The 
Winning Team” perché noi siamo Repubblicani, poi “Damn Yankees” perché……Gwen Verdun è 
sexy come l’inferno!   



 

 

dal 1961 al 1970 e dal 1971 al 1980 
 

Periodo anomalo quello tra il 1961 al 1970.  Un  
solo film  fu  confezionato:  “Safe  at  Home”  
(1962), maldestramente licenziato in Italia come 
“Cassaforte a Casa”. 
 

Sulla scia emotiva del felice finale del campionato 
1961 dove i due famosi bomber degli Yankees 
Mickey Mantle (54 HR) e Roger Maris (61 HR) 
cercarono di abbattere il record di Babe Ruth, la 
Columbia Picture con la regia di Walter Doniger 
scritturò gli stessi per dare vita a questo banale film 
commedia che traccia le millanterie di un giovane 

(Bryan Russell) e le sue acrobazie fisiche nel 
dimostrare ai propri compagni di squadra della little 
league di conoscere i due fuoriclasse. 
 
Film innocuo ed abbastanza melenso ma con forte 
morale finale nell’evidenziare quanto sia importante 

nella vita essere onesti. 
 
Nel prosieguo del decennio molte scenografie 
rimasero chiuse nei cassetti poiché il mondo della 
celluloide stava cercando di scrollarsi di dosso il 
banale a fronte di storie più incisive ed interessanti.  
 

 
 

 

Così nel periodo 1971 – 1980, tra i 19 film 
prodotti, si evidenzia il film drammatico “Bang the 
Drum Slowly” (1973) tratto dal classico libro 
scritto nel 1956 da Mark Harris e diretto da John D. 

Hancock con il già noto Michael Moriarty, nella parte 
del lanciatore, ed il quasi esordiente Robert De Niro 
in quella del ricevitore. 
 
In verità il film potrebbe essere considerato un 
remake dato che nel 1956 la US Steel Hour, che 
curava programmi di un’ora per la televisione, 
realizzò il dramma con gli attori Paul Newman, 
Albert Salmi e George Peppard. 
 
Splendidamente girato sul diamante degli Yankees e 
su quello dei Mets, Batte il Tamburo Lentamente, 
così introdotto in Italia, il film è una storia di grande 

emotività che viene suscitata dapprima da una 
profonda e caritatevole amicizia, poi dal forte 
sentimento che nasce dalla coesione del gruppo, o 
meglio della squadra 
 

 

 



 

 

 

 

 

Una scena del film "The Bad News Bears" 

 
Ancora in questo periodo furono 
prodotte le sequenze di quella grande 
scuola di vita rappresentata da “The 
Bad News Bears” ( 1977), film 
splendidamente diretto da Michael 
Ritchie su originale sceneggiatura di 
Bill Lancaster. 
  
Fu un vero successo ed il film divenne 
capostipite di vari sequel quali “Bears 
in Breaking Training” (1977), 

“Bears go to Japan ( 1978) , e di 
una seguitissima serie televisiva incastonata sotto il titolo “La Gang degli Orsi”. 
  
 
Purtroppo dopo 28 anni la stessa Paramount Picture, che già allora aveva distribuito il film, nel 
2005 ha riproposto un inguardabile remake dello stesso diretto maldestramente da un 
superficiale Richard Linklater con un Billy Bob Thornton e la pseudo giovane Sammi Kane Kraft 

certamente privi di qualsiasi scuola di recitazione.  
 
Di seguito l’idea è stata più volte riutilizzata anche da un 
cospicuo numero di film che si classificano da soli di 
serie B tra i quali la serie di “The Sandlot” (i Ragazzi 
Vincenti) prodotta nel 1993, poi “The Sandlot 2” nel 
2005 ed infine “The Sandlot: heading home” nel 

2007.  
  
 
La versione di “The Bad News Bears” del 1977, che 
ebbe la felice supervisione al dialogo sullo slang del 
baseball dall’allora indimenticabile segretario della 
Fibs Massimo Ceccotti, apparve in Italia come “Che 

botte se incontri gli orsi” ed è una favola buonista 
che evidenzia e valorizza quanto sia importante avere il 
senso comune del vivere senza arroganza e 
presunzione. 
  
E la pregnante filosofia del baseball copiosamente si 
esprime attraverso momenti di attesa, di ricerca e 

soprattutto di sblocco mentale puntualizzando che 
chiunque può giocare a baseball lasciando ai libri la 
linearità del normotipo. L’interpretazione di 
Walther  Matthau nel personificare la vita segreta dell’ex 

giocatore è semplicemente stupenda e da nicchia mentre sul monte la giovanissima Tatum O’ 
Neal è perfetta nel suo ruolo. 
 
I personaggi degli Orsi sembrano presi a man bassa dai Peanuts di  Charles Monroe Schulz, ma 
di fatto questo sembra essere un pregio poiché tutti accattivanti e pieni di proprio orgoglio.  
 
 
 
 

http://www.filmsubito.tv/che-botte-se-incontri-gli-orsi-streaming_0fcd5b371.html?fonte=true
http://www.filmsubito.tv/che-botte-se-incontri-gli-orsi-streaming_0fcd5b371.html?fonte=true


 
 

In seguito nel 1976 fu proiettato nelle 
sale un interessante film limitatamente di 

genere comico poiché in tale chiave 
irrisoria andava a sdrammatizzare 
amaramente quelle che erano le condizioni 
dei giocatori di colore relegati nella Negro 
Baseball League: “The Bingo Long 
Travelling All Stars & Motor Kings” dal 
titolo apparentemente chilometrico ma 
voluta sintesi dell’intero racconto scritto 
da Hal Barwood e Matthew Robbins. 
 
Diretto da John Badham il film riprende e 
racchiude diverse realtà degli anni 
quaranta quali le vicissitudini di vari 
giocatori come  Le Roy “Satchel” Paige, 

Willie Mays, lo stesso Jackie Robinson e i 
Clowns Indianapolis (da cui poi gli Harlem Globetrotters nel basket) con attori autentici 
conoscitori del gioco come Billy Dee Williams, James Earl Jones e Richard Pryor.  
 
 

 

 

Nella foto Zia Maria Dobkin  

(foto da retrobaltimore.tumblr.com) 

 
Tre anni dopo, 1979, fu la volta di “Aunt 
Mary”, storia particolarmente toccante e 
significativa per i molti risvolti sociali. Zia 
Maria Dobkin, come poi è stata chiamata in 

tutti gli Stati Uniti, fu una donna portatrice di 
un ingeneroso handicap e che nonostante la 
sua infermità, vivendo a Baltimora nei difficili 
anni quaranta dove primeggiavano la violenza 
di una feroce malavita e quant’altro, ebbe il 
coraggio, la forza e l’abnegazione di 
organizzare una squadra di baseball per 

distogliere i ragazzi del quartiere dalla 
delinquenza e dalla ideologica persecuzione 
delle minoranze. 
  
In due decenni si racconta che Zia Mary 
insegnò e dette l’opportunità ad oltre 35.000 
ragazzi di strada a giocare a baseball ed il suo 
messaggio era che “il baseball è un gioco 
universale che può essere goduto da 
bambini senza riguardo alla ricchezza e 
poi può divenire anche stimolante”. 
  
Un film da vedere e rivedere per i profondi 

insegnamenti ben messi in evidenza dall’attrice Jean Stapleton diretta da Peter Werner.  
  
Nello stesso anno uscì il chiacchierato “Sqeezy Play” film commedia tipo cinepanettone 
pecoreccio con dietro la cinepresa Lloyd Kaufman. Il film non abbisogna di ulteriori commenti 
se non che viene riportato solo perché in realtà le due squadre giocano a softball. 
  
 



 

 

dal 1981 al 1990 
 
Il periodo 1981 - 1990 è da considerare, per il baseball, quello di maggior interesse per la 
qualità dei film prodotti e per le trame di particolare intensità oltre alle prime sceneggiate 
televisive che, protratte nel tempo, avevano la possibilità di scandire meglio aneddoti e 
sfumature.  
 
Si contano ben 25  film ma quattro tra essi furono autentici capolavori ad ampio respiro e che 
nella classifica dei migliori di tutti i tempi occupano posti di rilievo. Si tratta di “The Natural” 
(!984), di “Bull Durham” (1988), di “Eigth Men Out” (1988), di “Field of Dreams” 
(1989).  
 

Nella foto una scena del film “Il 

migliore” 

 
Il primo, in Italia veicolato 
come “Il Migliore”, è quello 
che nell’immaginario 
collettivo è diventato in 
senso assoluto il più bel film 
sul baseball sia per la 

scenografia curatissima, sia 
per la melodiosa colonna 
sonora di Randy Newman, 
sia per il suo forte impatto 
emotivo. 
 

Diretto da Barry Levinson e adattato liberamente dal romanzo di Bernard Malamud, il film 

configura dapprima le vicissitudini di un giovane talento per il baseball e poi la sua tardiva ma 
strepitosa affermazione, quale incredibile rookie di mezza età, capace di sconvolgere i ritmi in 
un gruppo rendendolo vincente andando semplicemente a rimarcare quei veri valori che il 
baseball può rendere eterni. 
 

Accanto ad un espressivo e 
completo Robert Redford, 

che per l’occasione studiò a 
lungo i movimenti in 
diamante e la battuta di Ted 
Williams, c’è una splendida 
e romantica Glenn Close, un 
Robert Duvall quale incisivo 
giornalista ed una giovane 

Kim Basinger misteriosa ed 
intrigante quanto non mai.   
 
Tuttavia si deve anche 
precisare che il film a chi 
scrive queste note è ancor 
più caro poichè l’attore 

Wilford Brimley, ovvero il disincantato Pop Fisher manager dell’inventata franchigia dei New 
York Knights , è il suo gemello di latte separato dalla nascita: ma questa è un’altra storia. 
 
 
 
 



 
 

Il secondo film, in italiano “Un Gioco a Tre Mani” è 
una commedia romantica di particolare attrazione e 

vivacità su una piccolo squadra del North Carolina, 
scritto e diretto da Ron Shelton, ex giocatore di 
baseball per cinque anni nelle leghe minori. 
 
Apparentemente una storia come tante altre (un 
giocatore veterano indurito da 12 anni di esperienza 
tra le squadre della lega minore di baseball il cui 
compito e quello di sgrezzare un presuntuoso ed 
indisciplinato quanto talentuoso lanciatore) se non 
che “Bull Durham” ha il pregio di snocciolare 
esperienze quasi vissute coinvolgendo animosità e 
sentimenti oltre ad apportare un dialogo colto e 
sopra le righe. 
 

E’ stato questo il primo dei tre film sul baseball 
interpretati da Kevin Costner, ex giocatore di 
baseball durante le scuole superiori e dunque 
calibrato conoscitore dei fondamentali ed ottimo 
battitore (si dice tra l’altro che durante le riprese 
battè ben due fuoricampo), mentre per Susan 
Sarandon “Bul Durham” ha rappresentato un difficile 
banco di prova superato in modo brillante e 
generosamente lodato da Roger Ebert, scorbutico 

critico cinematografico del Chicago Sun-Times,”…dubito che il personaggio cui Sarandon 
dona cuore e corpo avrebbe funzionato senza la sua meravigliosa prestazione”. 
 
Il film dunque non fu solo successo di pubblico ma anche di critica tanto da indurre la mitica 
rivista Sport Illustrated a cedergli l’onore del primo posto in assoluto tra tutti i film sportivi ed 

il severo Moving Arts Film Journal a posizionarlo al terzo posto nella lista dei 25 più grandi film. 
 
Il terzo, sempre dello stesso anno, in italiano “Otto 
Uomini Fuori”, è un film storico rigorosamente 
attento ai dettagli sull’infamante accusa verso otto 
giocatori dei Chicago White Sox che nel 1919 
accettarono di truccare le partite della World Series 
contro i Cincinnati Reds. 
  
Il caso, tratto da un libro di Eliot Asinof, passato alla 
storia come lo scandalo dei Black Sox, è stato 
sceneggiato e diretto in modo impeccabile da John 
Sayles, che tra l’altro recita ne panni del giornalista 

Ring Lardner, e non sbaglia un colpo se non sotto il 
profilo emotivo.  
 
Superbe infine le scene di baseball d’annata e le 
ottime interpretazioni di David Strathairn come Eddie 
Cicotte, D.B. Sweeney a personificare il triste 
Shoeless Joe Jackson e John Cusack a dare vita a 
George “Buck” Weaver. 
  
 
 
 

 



 
 

Nella foto Field of Dreams 

(L'Uomo dei Sogni) 

Dopo un anno, quasi ad 
ampliare la struggente 
emotività lasciata dallo 
scandalo dei Black Sox, quasi 
come un sequal, viene 
prodotto “Field of Dreams”, 
ovvero in Italia “l’Uomo dei 
sogni”, film da Oscar. Ancora 
una volta è Kevin Coster a 
cimentarsi nel suo amato 
mondo del baseball, ma qui è 
da evidenziare la bravura del 
regista Phil Alden Robinson a 
sceneggiare in modo 

fantastico il racconto 
“Schoeless Joe” di William 
Patrick Kinsella ed a dirigere 
le sequenze con il giusto tono 

senza mai toccare la banalità. 
  
Ray Kinsella (Kevin Costner), agricoltore trentaseienne dello Iowa, introverso per 
problematiche avute con il proprio padre e per non aver realizzato le sue aspirazioni sportive, 
una sera si lascia dapprima suggestionare da una voce “Se lo costruisci, lui tornerà” e poi 
convincere a costruire un campo di baseball. Terminato, sul diamante si materializzeranno una 
sera sia il triste Shoeless sia tutti gli altri sette giocatori dello scandalo dei Black Sox che così 
potranno ritornare a giocare. 
 
Poi sarà la volta di un dimenticato scrittore, poi di un ex giocatore divenuto medico benefattore 

ed infine lo stesso padre con cui incomincerà a dialogare ed a giocare a baseball. Ed è sulla 
splendida colonna sonora di James Horner che i sogni, affinchè non muoiano all’alba, 
necessitano della costruzione di un “campo dei sogni” che sempre farà riscoprire il piacere 
della convivenza, ed oltre, con momenti di pura magia fantastica. 

 
Tra gli altri poi furono visionati “ Don’t Look Bach”  (1981), 
ovvero la storia scabrosa e complicata di Leroy “Satchel” Paige, il 
più talentuoso lanciatore della Negro League che riuscì ad 
approdare nella carismatica Major League un anno dopo l’ingresso 
di Robinson divenendo così, all’età di 42 anni, il primo lanciatore 
di colore. Film ben diretto da Richard A. Colla ed interpretato da 
Louis Gossett Jr..  
 

Ancora “ Blue Skies Again” (1983), una effervescente 
commedia dove il miglior giocatore di una squadra risulta essere 
una donna. La sua determinazione e le sue qualità, oltre a far 
vincere la franchigia, faranno cambiare totalmente le idee 
maschiliste del ricco scapolo proprietario. 
 
Infine “Major League” ovvero una saga che inizia nel 1989 con 
l’episodio “La Squadra più scassata della Lega”,. cinque anni 
dopo, nel 1994, prosegue con “La rivincita” per finire 
nel 1998 con “La Grande Sfida”.In sintesi trattasi sempre di una 
“hard boiled comedy” fortemente autoironica sui pregiudizi, sulle 
superstizioni e sul carattere dei vari giocatori sino a quando, 
instillato in loro un vero ed autentico motivo morale ed etico, 



avviene la completa e determinante trasformazione in veri ed eccellenti giocatori. 
Di poi la squadra non subirà sconfitte. Nei primi due episodi la squadra è quella dei Cleveland 
Indians, nel terzo sono i Minnesota Twins. I primi due film sono diretti da  David S. Ward  e 
con gli stessi interpreti tra i quali Tom Berenger, Charlie Sheen e Corbin Bernsen.  

 
Nel terzo episodio si cambia il regista ed i comprimari escluso Corbin Bernsen ma non migliora 
di certo il livello. 
 

In questo stesso periodo, quale cammeo per la Televisione, fu realizzato “A Winner Never 
Quits”  (1986) forte ed  emblematico film sulla storia di Pete Gray che nel 1943, pur essendo 
mutilato del braccio destro a seguito di un incidente quando era un ragazzo, riuscì a realizzare 

il suo sogno giocando in Major League con la casacca dei St. Luis Browns. Decisamente ben 
sceneggiato da Burt Preluttsky e ben  diretto da Mel Demsky.  
 
 

Nella foto “Amazing Grace and 

Chuck” 

Da ultimo interessante è 
segnalare “Amazing Grace 
and Chuck”, in italiano “La 
Protesta del Silenzio”, 
(1987) poiché attraverso lo 
sport amato in senso 
assoluto in America si svolge 
la drammatica scelta, prima 

del dodicenne Chuck Murdock 
e poi dell’intera squadra, a 
non partecipare al 
campionato di Little League 
se prima non viene 

smantellato un deposito di missili nucleari. 
 

E’ chiaro il germoglio della protesta contro gli armamenti nucleari e forte è il messaggio 
hollywoodiano ben registrato da un attento Mike Newell alla regia con la collaborazione di un 
Gregory Peck sempre tirato a lucido ed una convincente Jamie Lee Curtis. 
 

Da segnalare in chiusura di questo periodo il film 
drammatico “The Chosen” (1982)  basato sull’omonimo 
best seller di Chaim Potok. 

  
Il libro pubblicato in Italia dalla Garzanti nel 1967 con il 
titolo “Danny l’eletto” in effetti fu maldestramente 
tradotto, per quanto riguarda la partita di baseball, dalla 
traduttrice Marcella Bonsanti arrecando non pochi mal di 
testa all’ignaro lettore. 
  
Comunque nel film il baseball, per la sua piccola parte, 
rappresenta solo il giusto prologo di quella che diventerà poi 
una forte amicizia tra Rouven Malter e Danny Saunders. 
  
Diretto da Jeremy Kagan, il film si è avvalso della 
partecipazione di Maximilian Schell,  Rod Steiger e Robby 

Benson. 
  
 
 
 
 



 

dal 1991 al 2000  
 
 

La locandina del film: A League of Their Own” (1992) In 

Italia con il titolo "Ragazze Vincenti" 

 
Dal 1991 al 2000 i film programmati sono stati 32 
tra cui si sono evidenziati  “A League of Their Own” 
(1992), quasi un documentario inerente il difficile 

periodo 1942 - 1943, il tenebroso thriller “The Fan” 
(1996) egregiamente diretto da Tony Scott e basato 
sul romanzo di Peter Abrahams, e “For Love of the 
Game” (1999), ultima gara perfetta di un lanciatore. 
 
Il successo del primo film, in italiano “Ragazze 
Vincenti”, nonostante fosse stato enfatizzato per la 
presenza della guitta Madonna tra le interpreti, fu reso 
dalla storia vera inerente un campionato di baseball 
tutto al femminile che si svolse in America nel 1943 a 
causa della mancanza di molti giocatori impegnati in 
diversi teatri della seconda guerra mondiale.   
 

Sotto la regia di Penny Marshall una perfetta Geena 
Davis, una esuberante Lory Petty, un Tom Hanks al 

meglio della sue interpretazioni ed una Madonna in verità preferita più nella sua canzone 
scritta per questo film che come giocatrice, danno vita a vicissitudini personali e sociali di 
primo piano che hanno segnato il corso della storia americana sui diamante e tra le pareti 
domestiche. Nulla a che vedere dunque con l’antan citato “Girls can Play” (1937) (anche qui 
si tratta di un campionato tutto al femminile) ma trattasi di una reale documentazione storica 

tanto da essere stata inserita nel 2012 nel National film Registry della Biblioteca del Congresso 
degli Stati Uniti. 
 

Qui Robert de Niro ancora una volta dà un 

saggio della sua bravura ma gli sono 

anche eclettici compagni di viaggio Wesley 

Snipes (Bobby Raybum) e Benicio del Toro 

(Juan Primo). 

Nel duro e violento thriller “The Fan” 
invece si esplora con dovizia 
particolareggiata il mondo che ruota 
intorno al baseball professionista 
statunitense ed evidenzia anche 
l’aspetto negativo che suscitano le 

ossessioni e gli eccessi che possono 
sconvolgere la mente e la vita ai tifosi 
fanatici ben sintetizzati dall’ultimo 
verso della poesia recitata nei titoli di 
testa: ”….no, così non va bene; io 
rivoglio il mio Mito”. 

 
 
 

 

 
 
 



 
 

Infine “For Love of the Game” ,veicolato in Italia in 
modo anomalo come “Gioco d’Amore” al posto di 

un più che convincente “Per Amore del Gioco”, è il 
terzo film sul baseball interpretato da un superbo 
Kevin Costner (Billy Chapel in movie) cui il regista 
Sam Raimi, sulla scia italiana dei primi piani ideata 
da Sergio Leone, concede anima e credibilità 
avvincente nell’espressività di un volto che delinea 
l’emotività del momento. 
 
Compagna di scena la brava Kelly Prestone ma 
interessante ed educativa è la tematica del film, 
sceneggiato dal libro di Michael Shaara ”La Partita 
Perfetta”, tutta incentrata sulla psicologica 
solitudine che vive il lanciatore là sul monte ed alla 
sua capacità intrinseca di isolarsi senza traumi.  

 
Inoltre, ai già citati the “The Babe” (1992) ed il 
remake “Angels in the Outfield” (1994) da 
segnalare “Mr. Baseball” (1992), in visione italiana 
come “Campione…per forza”, film commedia 
sportiva che evidenzia i punti di vista e la conduzione 
di gioco sia nella mentalità statunitense sia in quella 
nipponica molto legata ai concetti tradizionali.   
Sufficientemente diretto da Fred Schepisi con un 
Tom Selleck in forte volontà a svestirsi dei panni di 

Magnum P.I. per indossare la casacca di un professionista di Major League, pur se al tramonto, 
e con determinato coach Ken Takakura sempre fedele ai suoi principii. 
  
Ancora il biografico film “Ty Cobb” (1994), perfetto gentiluomo fuori dal diamante quanto 

provocatore ed irritante giocatore in diamante con il palmares comunque di essere stato il 
primo giocatore ad essere stato inserito nella Hall of Fame. Sceneggiato e diretto da Ron 
Shelton su un racconto di Al Stump, ha dato vita a Ty un eccellente Tommy Lee Jones 
coadiuvato da Robert Whul e Lolita Davidovich. 
 
 

Poi il dovuto documentario sull’impresa 
di “Hank Aaron” (1999) ed ancora 
“Perfect Game” (2000) prodotto dalla 
Disney Channel con la regia di Dan 
Guntzelman per intrattenere la famiglia 
intera sulle consuete vicissitudini di un 
gruppo di giovani che alla fine scoprono 

l’importanza e il valore del lavoro di 
squadra.  
 
Infine, sorvolando su “The last Home 
Run” (1996), fantasiosa storia di Reger 
Flax e diretta da un  Bob Gosse su di giri 
nel delineare l’ultimo desiderio del dottor 
Johnathan Lyle, ovvero ritornare giovane 
per giocare a baseball almeno per cinque 
giorni, è la televisione in questo periodo 

a produrre un documentario nostalgico, pieno di significati e tutto da meditare: “When it Was 
a Game” (1991) con il commento narrativo del disincantato Steven Stern. 
 



 

dal 2000 al 2010  
 

La locandina del bellissimo film/documentario "Kokoyakyu High 

Shool Baseball” 

Dal 2001 al 2010 il grande schermo del cinema fa 
annoverare ben 68 produzioni tra film, documentari e TV 
movie. In questo periodo viene prodotto in Giappone 
“Jigoku Koshienè” o “Battlefield Baseball” con la regia 
dell’esordiente Yudai Yamaguchi. Tratto dall’omonimo 

Manga di Gataro Man il film, che dovrebbe presentare lo 
stile ricercato di una finale studentesca nel mitico stadio 
Koshien, cade invece nell’orrido e nell’assurdo che solo 
malate menti possono giustificare. Da censurare dunque 
con forte vigore e da cancellare da questo elenco così 
come “Deddoboru” (2011) di Yudai Yamaguchi su 
sceneggiatura dell’inqualificabile Keita Tokaji.  
 
Al confronto invece è da vedere e rivedere “ Kokoyakyu 
High Shool Baseball” documentario del 2006 diretto da 
Kenneth Eng sulla preparazione di due squadre di liceo a 
quell’evento “religioso” che dal 1915 è il Japan Koshien 
Tournament e lo splendido “Glove” (2011) scritto da Kim 
Ki-Beom e magistralmente diretto da Woo-Suk Kang ove si 

evidenzia, nella preparazione di una giovane squadra di liceo, il duro allenamento amalgamato 
sulla filosofia del Samurai. 
 
Alla normalità si ritorna con il trittico prodotto, diretto ed interpretato da Roger Lim : 
“AmerAsian” (2009), “Grande American Dream” (2013) e “Young Again” (2015). 
Inizialmente autobiografico, il trittico ripropone tematiche confuse e desuete e comunque da 
vedere al posto di una deludente partita di calcio.  
 

Lasciando ora il mondo del baseball giapponese, si cresce 
di valore ontologico con lo statunitense“61” (2001), film 
drammatico scritto da Hank Steinberg e diretto da Billy 
Crystal con Berry Pepper e Thomas Jane ad interpretare 
rispettivamente Roger Maris e Mickey Mantle sul loro 
tentativo di battere il record di Babe Ruth del 1927 con il 

61° fuoricampo. 
 
Il lungo elenco poi annovera l’intrigante “The Yankles” 
(2009), che prende ispirazione da “The Chosen” 
del 1982,  ed è una garbata rappresentazione 
dell’approccio al baseball da parte di giovani universitari 
ebrei ortodossi yeshiva con tutti i loro pregiudizi teologici. 
Racconto scritto e poi diretto da David R. Brooks con un 
convincente cast tra cui il bravo Brian Wimmer. 
 
Ancora il mieloso e fortemente romantico a lieto fine che 
è  “The Pitcher” (2003)  o meglio come sottotitolo “The 
Road Home” con Drew Johnson e Corinna Harney. Si 
prosegue con la favola “Slow Moe”  (2010) che va alla 

ricerca di un amuleto, in questo caso un paio di occhiali, 
per diventare improvvisamente un grande nel gioco. 

Questa garbata fantasia è stata assecondata da Tim Nelson in regia e David Massar nella 
sceneggiatura. Poi il sufficiente “Big Guns” (2006), scritto e diretto da John Rester Zodrow, 
che si cita esclusivamente perché presenta in modo arguto il mondo amatoriale maschile del 
Softball.  



 
Si considera poi l’irriverente “Fever Pitch” (2005) 
presentato in Italia come “l’Amore in Gioco”, diretto 
dai fratelli Peter e Bobby Farrelly. In effetti ed in 

sintesi il film non è altro che un copia ed incolla 
remake del film “Febbre a 90” del 1997. Lì però 
c’era Londra con il calcio e l’Arsenal, qui c’è Boston 
con il baseball ed i Red Sox. Denigrando la scelta di 
mischiare il diavolo con l’acqua santa, Fever Pitch è 
comunque un piacevole intrattenimento per quasi 
due ore grazie a buone riprese del gioco. 
 
Si segnala successivamente il simpatico “Up for 
Grabs” (2004) documentario prodotto e diretto da 
Michael Wranovics che tratteggia le comiche 
vicissitudini di due appassionati di baseball che 
lottano per contendersi la pallina del 73esimo home 
run di Barry Bonds in finale della stagione MLB 2001. 

 
Da evidenziare il canadese “Un ètè sans point ni 
coup sur” (2008) dal titolo lunghissimo diretto da 
Francis Leclerc e basato sull’omonimo libro di Marc 
Robitaille. Trattasi del difficile ed incomprensibile, 
come sempre,  rapporto tra il volere del padre e la 
passione del figlio che tuttavia alla fine realizza il suo 

desiderio proprio nella franchigia degli Expos trasferitesi in quel di Montreal. 
 

Infine il veritiero “Perfect Game” (2009) che non è 
altro se non la storia vera e documentata di un gruppo 
di ragazzi messicani di Monterrey che sono passati nel 
libro dei ricordi quale prima squadra non statunitense a 
vincere il titolo mondiale della  Little League.  

 
E via via l’elenco si snocciola sempre più in modo 
interessante. Ma soffermiamoci ancora su “The 
Rookie” (2002) un ulteriore dramma diretto da John 
Lee Hancock. Trattasi della storia di Jim Morris, 
talentuoso giocatore che ha dovuto interrompere la sua 
brevissima carriera in Major League (1999-2000) a 
causa di un incidente.  
 
Quindi con il narrativo “Chasing 3000” (2008): un 
padre che racconta ai figli il momento magico vissuto nel 
1972 insieme al fratello per aver potuto assistere alla 
3000^ battuta valida del portoricano Roberto Clemente, 

grande esterno destro dei Pittsburgh Pirates, ma 
soprattutto grande benefattore coinvolto in più opere di 
beneficienza.  
Morì il 31 dicembre di quell’anno mentre portava aiuto ai 
terremotati in Nicaragua. La storia completa sulla vita di 

Clemente tuttavia è stata portata poi sullo schermo nel 2013 da Richard Rossi con il suo 
avvincente e scrupoloso “The Last Hero”.  
 
Poi da ricordare i film drammatici “Hustle” (2004) e  “I See the Crowd Roar” (2008). Il 
primo tratteggia con la matita blu la disordinata vita di Pete Rose, stellare icona dei Cincinnati 
Reds che, a causa di scommesse clandestine, da siderale leggenda si disintegra 
irreversibilmente nella polvere senza alcun appello. Film biografico dunque e ben diretto da 
Peter Bogdanovich con Tom Sizemore ad interpretare Rose sempre sopra le righe.  



 
E si rivedrà comunque la personalità di questo amato 
quanto irritante icona nel 2010 con il documentario 
“4192: the Crowing of the Hit King”.  

  
Il secondo è la storia vera di William Dummy Hoy, il primo 
giocatore sordo che, nonostante la sua menomazione, ha 
giocato in Major League dal 1888 al 1902. E’ il film ora 
una storia-leggenda con molti risvolti e distinguo da cui 
grandi e giovani possono trarre molti insegnamenti. Si 
dice anche che grazie a lui furono inventati i segnali che 
ancora oggi vengono usati in diamante. Un’altra corrente 
di pensiero sancisce invece che furono gli umpire Cy 
Rigler e Bill Klem ad aver ideato gli stessi per notificare al 
pubblico le proprie chiamate. Di certo comunque le fonti 
non cambiano di molto la sostanza della gestualità 
stessa.  
 

In chiusura di questo copioso periodo da annotare infine 
la partecipazione di molti noti scrittori nel dare il loro 
contributo e spessore alla settima arte. E dunque vengono 
visionati in questo periodo anche il rigoroso documentario 
“Jews and Baseball: An American Love Story” 

(2010) scritto dal premio Pulitzer 2001 Ira Berkow, diretto magistralmente da Peter Miller e 
voce narrante di Dustin Hoffmann: è una storia interessante per l’incisivo collegamento tra gli 
ebrei americani ed il baseball.  

  
Poi l’avvincente “Hardball” ( 2001) tratto dall’omonimo libro 
di Danile Coyle e ben diretto da Brian Robbins. In questo film 
vengono visionate le particolari ed intime vicende interessate 
alla formazione giovanile, in particolare di colore, e tutte tese 
a ricercare la concretezza della futura personalità. Film da 

vedere per la disarmante naturalezza mentale e fisica dei 
ragazzi.  
 
Ancora da prendere in considerazione l’interessante “Mickey” 
(2004) particolarmente atteso per via del produttore e 
sceneggiatore del film, ovvero quel best seller writer che è 
John Grisham. 
Lasciata la toga e le sue arringhe da avvocato ed i suoi gialli 
giudiziari, Grisham in questa sua opera prima sul baseball, la 
seconda sarà il quotato libro Calico Joe del 2012, tratta la 
tumultuosa vita in cui viene coinvolto Mickey, suo malgrado, e 
la sua partecipazione nel mondo del baseball con una 
franchigia della little league da cui ne uscirà con risvolti non 

certo adamantini. 
La qualità delle sfumature viene data dall’esperienza dello 
stesso scrittore quando, giovane, ha allenato una squadra 
proprio della little league. A dirigere il tutto il suo compagno 
di fede Hugh Wilson. 
 

In chiusura  il motivato “Game 6”  (2005) scritto dal grande e geniale Don De Lillo e diretto 
da Michael Hoffman. 
 
Sulla falsariga dallo slogan del film “Vincere è possibile se sai condurre il gioco”, Game 6 
delinea magistralmente la controversa ed emotiva sensibilità di Nicky Rogan, in arte Michael 
Keaton, inerente l’intreccio tra la passione per il suo lavoro di commediografo e quella di tifoso 
per i Boston Red Sox. 



 

dal 2011 al 2015  
 
 

 

Nel periodo a noi vicino, ovvero dal  2011 al 
2015 i film in visione sono stati 20 ma ulteriori 
due sono in programmazione e saranno 
destinati alla bacheca degli onori. Oltre a quelli 
già citati ad inizio di questo trattato, si vuole 
qui ricordare il film-studio sulla “Knuckleball” 
(2012) ideato sui lanci di Tim Wakefield, R.A. 
Dickey, Phil Niekro e Charlie Houghr, tutto da 
vedere e meditare. 
 
Ancora il fantasioso “Keeper of the 

Pinstripes” (2012) scritto a sei mani da 
Robby Benson, Tom Ellis e Shawn Powell e con 
una produzione più che travagliata per i 
finanziamenti non portati a buon fine e per il 
lungo tempo di realizzazione.  
I tre autori, soggiogati dalla poesia di Field of 
Dreams, hanno cercato di rinverdire la 

nostalgia dei tanti tifosi newyorkesi verso i 
grandi miti degli Yankees con aperta e 
malcelata maestria. 
 
Poi si delineano sia il problematico “Home 
run” (2013) di David Boyd che bene 
evidenzia i farraginosi programmi di 

riabilitazione inerenti all’alcolismo e come può 
essere ritrovata la redenzione attraverso i 
doveri di insegnare il baseball sia il negativo 

“The Battery”(2012) che vede alla regia un esordiente Jeremy Gardener destreggiarsi in una 
storia horror con due ex giocatori di baseball che sopravvivono ad un’apocalisse causata da 
zombie, ovvero quando si raschia malamente il barile ci si fa solo del male.  

 

Infine da incastonare come cimeli 
preziosi due produzioni di alta qualità 
per visione e portatori di fondamentali 
messaggi: “One hit from 
Home”(2012) e “Diamond in the 
Dunes”(2014). 
 

Il primo, incisivamente diretto da 
Johnny Meier e David Aaron Stone, 
scava nell’anima di un giocatore pro 
tagliato per via di un infortunio al 
ginocchio e che,  ritornato sui luoghi 

dove era vissuto, rivive ricordi ancor più tragici. Quando tutto sembra voltargli le spalle, il 
ritornare sul diamante per allenare la squadra di baseball di un college gli farà considerare 
quanto siano imprevedibili i casi della vita ricordandogli ancora che si è sempre in grado di 
trovare la speranza in mezzo alla tempesta purchè si abbia fede e superare ogni previsione 
attraverso le parole di Dio. Un forte messaggio biblico da non trascurare. 
 
 
 



 
Il secondo è un documentario ad ampio 
respiro e di un’attualità sconcertante, ovvero 
la storia di Parhat Ablat, un giovane 

musulmano di etnia uiguri, Cina occidentale, 
che guida la lotta contro la segregazione 
razziale proprio attraverso il baseball. 
 
Infatti, nonostante nell’Università di Xinjiang 
gli studenti di etnia Uiguri e quelli cinesi di 
etnia Han vivano in classi e dormitori 
separati, egli riesce ad assemblare la 
squadra universitaria amalgamando i 

giovani delle due diverse etnie superando ostracismi e pregiudizi. Ed anzi, termina il 
documentario, che proprio dopo la sconfitta subita dalla squadra tibetana nella provincia di 
Quinghai, rivolgendosi ai componenti della sua franchigia abbia sentenziato come sia 
importante “continuare sempre a lavorare sodo senza dimenticare mai gli obiettivi poiché, in 
ultima analisi, si riuscirà”. Nello sport come nella vita. 

 
In chiusura di questo lungo exursus sul 
baseball proiettato sul grande schermo è 
doveroso dunque annotare ed evidenziare 
come il baseball non sia stato considerato 
solo un gioco fine a se stesso o piacevole 
compagno di viaggio quanto invece unica 
disciplina sportiva che in ogni suo risvolto di 
pratica e di studio abbia avuto ed ha la 
possibilità di indicare non solo il mezzo ma 
anche il fine per tutta la società che ci 
circonda e la nostra stessa vita personale. 
 
E che lo spirito ch’esso predilige non avrà 

mai fine se ancor più si considera che già 
sono in produzione, e saranno sugli schermi 
nel prossimo 2016, ben due film di portata 
storica.  
  
Il primo sarà  “Playing with the Enemy”, 
movie tratto da fatti realmente accaduti e 
fin qui nascosti tra le pieghe della storia. 
Basato sulle vicende dell’omonimo libro di 
Gary W. Moore che ha inteso narrare le 
vicissitudini del padre Gene quando, 
interrotta la sua personale carriera di 
giocatore pro a causa della seconda guerra 

mondiale, si trova ad essere un sorvegliante di una prigione segreta dove è alloggiato l’intero 
equipaggio del sottomarino tedesco U.Boat 505 e come nacque la sua idea di insegnare loro i 
principi del baseball. Sarà prodotto da Gerald Molen per la Academy Award.  
  
Il secondo, anch’esso basato su vere vicissitudini, è “The Sons of Summer” diretto a quattro 
mani da David Boyd e Michael Dault, quest’ultimo ha curato anche la stesura e sceneggiatura. 
La storia interessa la cittadina di Rupland, dove il baseball viene considerato più che una 
religione, la famiglia dei Dalton con i tre figli Jack, Johnny e Joe, e la loro ascesa da giocatori 
della Little League ai diamanti della Major League. Come dire la gloria del sogno americano 
tutto in un film nel nome del padre, del figlio e della grande partita.   
 
 
 



 
Dunque ad interpretare tutti questi film che con il baseball hanno “avuto qualcosa a che 
fare”, come si è constatato, si sono cimentati giocatori di chiara fama ed attori scrupolosi che 
bene hanno studiato atteggiamenti e stile dei vari personaggi. Ed è stato in virtù di queste 

interpretazioni che alcuni critici e tecnici hanno delineato la seguente squadra ideale di tutti i 
tempi: 
  

 Esterno sinistro: Roy Hobbs (Robert Redford) film The Natural. 
 Esterno centro: Joe Hardy (Tab Hunter) film Damn Yankees 
 Esterno destro: Babe Dugan (Babe Ruth) film  Babe Comes Home 

 Interbase:  Dannis Ryan (Frank Sinatra) film Take Me out to The Ball Game 
 Terza base: Frank Baker ( Frank “Home Run” Baker) film  Home Run Baker’s Double 
 Seconda base:  Paula Fradkin (Robyn Barto)  film  Blue Skies Again 
 Prima base: Nat Goldberg (Jules Munshin)  film Take Me out to The Ball Game 
 Ricevitore:  Crash Davis ( Kevin Costner) film Bull Durham 
 Lanciatore:   Elmer Kane ( Joe E. Brown) film  Elmer the great 
 Manager:  Morris Buttermaker (Walter Matthau) film  The Bad News Bears 

  
  
Per quanto riguarda invece l’Oscar al miglior film sul baseball fino ad ora prodotti, tre sono le 
correnti interpretative: la prima indica The Natural; la seconda Bull Durham; la terza The 
Bad News Bears. 

  
Ma questo è il bello del cinema e del baseball su cui si può discutere e parlare aspettando 
l’alba.  
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Elenco film sul baseball 

Periodo  1898 – 1910:    11 Film 

1. Casey  at  the  Bat    1899  (Edison Pro.) 

2. Play  Ball  on  the  Beach    1906 

3. How the Office Boy saw the Ball Game  1906 

4. How  Jones  saw  the  Baseball  Game    1907 

5. One  Man  Baseball    1907 

6. The  Baseball  Fan    1908    (White Sox Fan) 

7. His  Last  Game    1909 

8. Bumptious  Plays  Baseball    1010 

9. Baseball  That’s   All    1910 

10. Take  Me  Out  To  The  Ball  Game    1910    (Essanay  Com.) 

11. Slide, Kelly, Slide    1910    (Essanay  Com.) 

 

Periodo  1911 – 1920:   45  film 

12. Baseball  and  Bloomers  1911  (Than.  Co.) 

13. The   Baseball   Bug    1911 

14. Baseball   Star   from   Bingville    1911 

15. Hal   Chase’s   Home   Run    1911 

16. The   Pennant   Puzzle   1912 

17. Baseball   Peerless   Leader   1913 

18. The   Baseball   Umpire    1913 

19. Casey  at  the   Bat   1913    (Vitagraph  Pro.) 

20. Breaking   into   the   Big   League    1913 

21. A   Short-Stop’s   Double    1913 

22. Baseball  a  Grand  Old   Game    1914 

23. The   Baseball   Fan  of   Fanville    1914 

24. “Home  run”   Baker’s   Double   1914 

25. The  Baseball  Fan    1914    (riedito) 

26. Baseball   and   Trouble    1914 

27. Love   and   Baseball   1914 

28. Spit   Ball   Sadie    1915 

29. Right   of   the   Bat    1915 

30. Title  not  Known   (serie  umoristica)   1915 

31. Flirting   with   Marriage    1916 

32. Kill   the   Umpire   1916    (Universal  Pro.) 

33. Love,  Dynamite  and   Baseball    1916 

34. Baseball   Bill    1916  

35. Casey  at  the  Bat    1916   (Fine Arts Triangle Pro.) 

36. The   Black   Nine    1917 

37. Baseball   at   Mudville   1917 

38. Shut  Out  in  the  Ninth    1917 

39. Baseball   Madness    1917 

40. A   Box  of   Tricks   1917 

41. The   Bush   Leaguer    1917    (Selig Pro.) 

42. Her   First   Game    1917 

43. One   Touch  of   Nature    1917 

44. Over   the   Fence    1917 

45. The   Pinch   Hitter    1917    (Triangle  Pro.) 



46. Play   Ball   1917     ( Jaxon   Film  Co.) 

47. Shut  out  in   the   Ninth    1917 

48. Somewhere  in   Georgia  1916  

49. Strike  One    1917 

50. Home   run   Ambrose    1918 

51. Home   run   Bill    1918 

52. Baseball   and   Bloomers    1919      (Physical  Culture   Photoplay   Inc.) 

53. The   Busher   1919 

54. Fair   and   Warmer   1919 

55. Headin’   Home    1920 

56. Casey  at   the   Bat    1920    (John  Meyer   Pro.) 

 

Periodo  1921 – 1930:  36 film 

57. As the World Rolls  On   1921 

58. Giants  vs  Yanks   1923 

59. The Pinch Hitter   1923  (Tristone) 

60. Trifling  with  Honor    1923 

61. The  Battling  Orioles   1924 

62. Life’s  Greatest  Game    1924 

63. Hit   and   Run    1924 

64. Betrayed    1925  

65. A  Mission  of  Hate  1925 

66. The  Showdown   1925 

67. Face to  Face  1925 

68. Butter   Fingers   1925 

69. The   Decoy   Wire   1925 

70. Double   Peril   1925 

71. The  Flaming  Float  1925 

72. A  Home  Plate  Wedding   1925 

73. Into  Segundo’s  Hands   1925 

74. The  Pinch  Hitter   1925     (Ass.  Exb) 

75. Play  Ball   1925    (Pathè  serie 10 films) 

76. To  the  Rescue    1925 

77. The  New  Klondike   1926 

78. Out  of  the  West    1926 

79. Around  the  Bases   1926 

80. Babe  comes  Home   1927 

81. Batter  Up   1927 

82. The  Bush  Leaguer    1927    (Warner  Bros.) 

83. Casey  at  the  Bat  1927    (Paramount   Pic.) 

84. Catch  as  Catch  Can   1927 

85. College   1927 

86. Slide  Kelly  Slide   1927   (MGM Pro.)   

87. Warming  Up   1928 

88. Fast  Company   1929 

89. Clancey  at the  Bat 1929  (primo film sonoro)  

90. Hot  Curves   1930 

91. They  Learned  about  Women   1930 

 



Periodo  1931 – 1940:  22  film 

92. Slide  Speedy  Slide 1931 

93. Babe Ruth  Baseball  Series: 

- Perfect  Control  1932 

- Slide  Babe  Slide  1932 

- Over  the  Fence  1932 

94. Just  Pals     1932 

95. Fancy   Curves    1932 

96. Fireman  Save  My  Child    1932 

97. Stealin’  Home    1932  (Rufftown) 

98. The  Loud  Mouth    1932 

99. Too  Many  Women    1932 

100. Elmer  the  Great    1933 

101. Death  on  the  Diamond    1934 

102. Alibi  Ike    1935 

103. Dizzy  and  Daffy    1935 

104. One  Run  Elmer    1935 

105. Swell  Head   1935 

106. Slide  Nelly  Slide    1936  (softball) 

107. Girls  can  Play    1937 

108. Gracie  at  the  Bat    1937   (softball) 

109. Opening   Day     1938 

110. Brother  Rat    1938   

111. The  Heckler    1940 

 

Periodo   1941 -  1950:   15  film 

112. Lovable  Trouble   1941 

113. The  Pride  of  the  Yankees    1942 

114. It  Happened  in  Flatbush   1942 

115. Two  Mugs  from  Brooklyn   1942 

116. Ladies’  Day   1943 

117. Whistling  in  Brooklyn   1944 

118. Mr.   Noisy    1946 

119. The  Babe  Ruth  Story    1948 

120. The   Stratton   Story    1949 

121. Take  Me  out  to  the  Ball  Game    1949      (MGM  Pro.) 

122. Everybody’s   Cheering    1949 

123. It  Happens  Every  Spring   1949 

124. The  Kid  from  Cleveland    1949 

125. The  Jackie  Robinson  Story   1950 

126. Kill  the  Umpire   1950  (Columbia  Pic.) 

 

Periodo   1951 – 1960:   14  Film 

127. Angels  in  the  Outfield   1951  (MGM   Pro.)     

128. Jim Thorpe  All  American   1951 

129. Rhubarb 1951 

130. Angels  1951 

131. The Pride  of  St. Louis    1952 

132. The  Winning  Team    1952 



133. The  Big  Leaguer   1953 

134. The  Kid  from  Left  Field   1953 

135. Roogie’s  Bump   1954 

136. The Great  American  Pastime   1956 

137. I’ll  Buy  You  1956  

138. Fear  Strike  Out    1957 

139. Damn  Yankees    1958 

140. Little  League  Moochie    1959 

 

Periodo  1961 – 1970:   1   film 

141. Safe at home 1962 

 

Periodo  1971 – 1980:  19  Film  

142. The  one  Legend  Ace    1971   

143. Bang the Drum  Slowly    1973 

144. It’s  Good  to Be Alive    1974 

145. Lucas Tanner     1974    tv 

146. Murder  at  the  World  Series   1977    tv 

147. The  Bingo  Long  Travelling  All  Stars  and Motor  Kings    1976 

148. The  Bad  News  Bears    1976 

149. The  Bad  News  Bears  in  Breaking  Training    1977 

150. Just  the  Beginning    1977 

151. Here  Come  the  Tigers    1978 

152. A  Love  Affair  the  Eleanor  and  Lou Gehring   Story   1978    tv 

153. One in  a  Million:  the  Ron  LeFlore  Story  1978   tv 

154. The  Bad  News  Bears  go  to  Japan   1978 

155. Goodbay  Franklin  High     1978 

156. Aunt  Mary    1979 

157. La Banda  degli  Orsi   1979  serie  tv 

158. It’s  my   Turn    1980 

159. Squeeze  Play    1980    softball 

160. The  Comeback  Kid  1980  tv 

 

Periodo  1981 – 1990:   25 film 

161. Don’t  look  Bach: The  Story  of  Leroy  Satchel  Paige    1981  

162. Million  Dollar  Infield   1982 

163. The  Chosen   1982 

164. Tiger  Town    1983  tv 

165. Blue  Skies  Again    1983 

166. The  Natural    1984 

167. Insignificance   1985 

168. The  Slugger’s  Wife    1985 

169. Brewster’s  Millions    1985 

170. Workin’  for  Peanuts    1985    tv 

171. A  Winner  Never  Quits    1986   tv 

172. Long   Gone    1987 



173. Amazing  Grace  and  Chuck    1987 

174. Hearts  Trading    1988 

175. Bull   Durham   1988 

176. Eight  Men   Out   1988 

177. Stealing  Home   1988   (Warner  Bros.) 

178. Major  League  (1°)   1989  

179. Night  Game    1989 

180. Parenthood   1989 

181. Field  of  Dreams   1989  

182. Max  Dugan    1989 

183. Mr.   Destiny   1990 

184. La Corte Marziale di J. Robinson   1990    tv 

185. Taking  Care  of  Business   1990 

 

Periodo  1991 – 2000:    32  film 

186. Pastime   1991 

187. When  it  Was  a  Game   1991    Doc. 

188. A  League  of  Their  Own   1992 

189. The  Babe  1992 

190. Mr.  Baseball   1992 

191. Talent  for  the  Game    1992 

192. The  Camrades  of  Summer   1992   tv 

193. Cooperstown    1993    tv 

194. Rookie  of  the  Year   1993 

195. The  Man  from  Left  Field    1993 

196. The  Sandlot   (1°)   1993  

197. Ty  Cobb   1994 

198. Major  League   (2°)   1994 

199. Little  Big  League    1994 

200. Angels  in  the  Outfield    remake   1994 

201. The  Scout    1994 

202. Hank   Aaron   1995  doc. 

203. The   Fan     1996  

204. Ed    1996 

205. Soul  of   the   Game    1996  

206. The last  home  run  1996 

207. Gli  Orsi  interrompono gli allenamenti  1997 

208. The  Marksmen   1997 

209. The  Life  and  Times  of  Hank  Greenberg  1998   doc. 

210. Wide  Awake   1998 

211. The  Catcher    1998    serie  tv. 

212. A  Little   Inside    1999 

213. Fastpitch    2000 

214. Finding  Buck  McHenry    2000    tv 

215. Baseketball    1998    ibrido 

216. For Love  of  the  game   1999 

217. Perfect game 2000 

 

 



Periodo   2001 – 2010:  68  film 

218. Summer  Catch   2001 

219. Hardball   2001 

220. “61”    2001 

221. Bleacher  Bums    2001 

222. Change  Up   2002    doc. 

223. Air Bud  4     2002 

224. The  Rookie  (un sogno, una vittoria)   2002 

225. Ball  of  Wax    2003 

226. Jigoku  Koshien   2003 

227. The  Pitcher  2003  . 

228. Mickey   2004  

229. This  Old  Cub   2004    tv 

230. Freedom   Park    2004 

231. Touching  Game: the Story of  Cape  Cod  Baseball  League   2004   doc. 

232. Up  for  Grabs    2004   doc.  

233. Clubhouse  2004  tv 

234. Hustle  2004 

235. The  Winning  Season    2004 

236. The  Boston  Red  Sox     2004   doc. 

237. Mr.  3000      2004 

238. Chasing  3000    2004 

239. Bad  News  Bears   remake   2005  

240. The  Sandlot  (2°)    2005 

241. Game  6    2005 

242. Fever  Pitch    2005 

243. The  Emerard  Diamant    2006    doc.  

244. Kokoyakyu  High   Shool  Baseball   2006  doc. 

245. Rounding  Home    2006 

246. Spaceman: A  Baseball  Odyssey   2006     

247. Beer  League    2006   (softball  maschile) 

248. Gli  Scaldapanchine    2006 

249. Piccolo  grande   Eroe   2006 

250. Big  guns  2006  (softball  tv ) 

251. I  See  the  Crowd  Roar: the  Story of  William  Hoy  Dummy     2007 

252. The  Sandlot    (3°)     2007 

253. American  Pastime    2007 

254. The  Final  Season   2007 

255. Champion  of  Faith    2007    doc. 

256. Play by play men  2007 

257. Black  Irish   2007   doc. 

258. Pride  Against  Prejudice:  the  Larry  Doby Story    2007 

259. The  Bronx  is  Burning    2007  tv 

260. Brooklin  Dodgers  the  Ghosts  of  Flatbush  2007 

261. Favorite  Son    2008 

262. Road to the big leagues   2008  doc. 

263. Deadly  Strike   2008  

264. Touching  Home   2008 

265. Un  été  sans  point  ni  coup  sur     2008 

266. Sugar     2008 

267. Amerasian    2009 



268. Il  figlio  perso  dell’Avana      2009 

269. Touching  Game – Alaska    2009   doc. 

270. We  Believe   2009  doc. 

271. The  Yankles   2009 

272. The open road  2009  doc. 

273. Calvin  Marshall  2009 

274. Bleacher  Boys  2009 

275. Dear  Mr.  Fidrych   2009 

276. Eastbound   and  Down     2009    tv 

277. Henry  O!     2009 

278. Hit  to  right  2009 

279. Faded  Glory  2009 

280. 4192: the  Crowing  of  the  Hit  King      2010  tv   

281. Holy  Land  Hardball     2010   doc. 

282. Slow  Moe     2010 

283. How do you Know   2010 

284. Jews and  Baseball: an  American  Love  Story      2010 

285. Time in  the  Minor 2010 doc. 

 

Periodo   2011 – 2016:  22  Film 

286. Glove    2011 

287. The   Franchise       2011  tv 

288. Deddoboru     2011 

289. Moneyball  2011 

290. Trouble  with  the  Curve   2012 

291. Knuckleball    2012   doc. 

292. Softballs    2012 

293. The battery 2012 

294. One  Hit  from  Home    2012   

295. Home  Run -  Showdown    2012 

296. Home Run 2013  

297. Grande  American   Dream    2013 

298. Last  Hero  2013 

299. “42”    2013 

300. Harry and me 2014 

301. Diamond  in  the  Dunes   2014 

302. Hero 2014 

303. Young   Again    2015 

304. Keeper for Pinstripes 2015 

305. Eden court 2015 

 

In programmazione  uscita  2016 

306. Playing  with  the  Enemy     2016 

307. The  Sons  of  Summer       2016 

 

 


