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Nos t ro servizio 
LOS ANGELES — Non sbaglia mai un colpo. E 
|7 caso di dirlo. Robert lied fard, come Roy Hobbs. 
il mitico lanciatore di baseball protagonista del 
film appena uscito retili USA The naturai, e 
irrimediabilmente una superstar. Ritornato sul
lo schermo dopo un'assenza di quattro anni, in 
cui si è dedicato ad altri progetti — oltre ad aver 
diretto il film Gente comune vincitori- di un 
Oscar — è sulle copertine di ogni giornale. Time, 
Newsweek, Los Angeles Times, e naturalmente 
la stampa specializzala, dedicano servizi fiume 
al film e all'attore nell'intento di definire uri 
personaggio che sembra sfuggire alle Ixir.ali eti
chette hollywoodiane, pur rimanendo, nell'opi
nione generale americana, una delle ultime 
grandi star cinematografiche dei nastri tempi. 

Schivo, poco disposto a parlar di sé, intelli
gente osservatore della realtà politica e sociale 
americana, profondo conoscitore dei mass-me
dia (sta aiutando Gary tlart nella sua campa
gna per le elezioni presidenziali), impeccabile 
padre di famiglia e manto presumìbilmente fe
dele, è diventato il massimo sex-syrr.bul anicri-
cano. E ambiguamente a metà fra il mito del 
coraggioso yankee ottimista e senza macchia — 
lui che ama i grandi spazi verdi e il vecchio Far 
West — e il personaggio nevrotico e alienato dei 
suoi film: dal duro e ambizioso Michael Titchie 
di Downhill.racet del 'G9 (il primo film da lui 
prodotto), al fragile e contraddittorio Hubbcll 

Gardncr di Come eravamo, fino ai protagonisti 
di II candidato e dei celebri 1 tre giorni del Con
dor e Corvo rosso non avrai il mio scalpo. 

Tate ambivalenza, di cui £ perfettamente co
sciente, è una delle componenti del suo succes
so: « Vedere la mia immagine in prima pagina su 
Life, provoca in me delle reazioni diverse: da un 
lato la sensazione che Qualcosa d andato perdu
to, dall'altro — in fondo siamo esseri umani — 
l'eccitazione di vedere me stesso su una rivista 
così prestigiosa. Ma ancfie quando credi di ai;ere 
inventato qualcosa e di avere usato la stampa 
per esprimere le tue idee (come nel caso del 
Watcrgate) e ti vedi sulle copertine, ti rendi 
conto che quello che hai creato ù un'immagine. 
Una cosa separala-. 

Il problema della manipolazione di cui può 
essere oggetto un attore oggi, sembra interessa
re particolarmente Red fard. •Bisogna mantene
re la capacità di osservare, di stare al di fuori, 
per non diventare vittima dei media- ama ripe
tere. George Roy Hill, che ha diretto l'attore in 
tre film, ha dichiarato una volta che -Hedford 
non intellettualizza mai: I personaggi da lui 
interpretati, i film scelli, gli argomenti proposti 
sono fondamentalmente americani, proprio 
perché profondamente rispettosi di un'etica 
moralista che esige che valori tradizionali come 
l'onestà, la fedeltà, la volontà, eccetera, non 
vengano mai messi in discussione. -L'America è 
un paese così interessante e ... io mi considero 

Cinema' Con 
un giocatore 

«The naturai», tratto dal romanzo di Malamud, l'attore è tornato a recitare nei panni di 
di baseball. Il film non è granché, ma il pubblico sembra impazzire di nuovo per lui... 
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Glenn Close con Robert Redford in una pausa del film «Naturai» e, in alto, l'attore 

una parte integrante di esso. Ciò mi eccita alla 
folliti' 

Per questo, forse, ò passato dall'eroe romanti
co buono e perdente tipico degli anni Sessanta, 
a quello positivo e realistico dei giorni nostri. 
Non c'è più posto per atteggiamenti nichilistici. 
Bisogna impegnarsi, lottare, stringere i denti. E 
finita l'epoca del fuorilegge romantico. I valori 
tradizionali non vengono più messi in discussio
ne. Questo può spiegare il successo di un film 
come The naturai, la storia tutta americana di 
Roy llobbs, il leggendario eroe del baseball. Lo 
vediamo ragazzo di campagna giocare col padre 
e costruirsi una perfetta e diamuntina mazza 
col legno di un albero colpito da una folgore di 
violenza biblica. -Wondcr-boy-, il nome da lui 
inciso sulta mazza, insieme con il simbolo del 
fulmine, segnerà ormai indelebilmente ogni tap
pa della sua vita. Roy è segnato dal destino. 
Siamo nel 1923 e il ragazzo sembra avviato verso 
una straordinaria carriera sportiva. Ma i sogni 
di gloria svaniscono di colpo quando Roy, dopo 
un casuale incontro con una avvenente fanciul
la, viene da lei misteriosamente e gravemente 
colpito con una pistota. Sono ormai passati se
dici anni e llobbs, di cui non sappiamo più nul
la, si presenta al manager della squadra ne
wyorkese -New York Knights-, da tempo ultima 
in classifica, proponendosi con testarda proter
via e indifferente alle reazioni ironiche dei ben 
più giovani compagni, come lanciatore profes
sionista. ti il momento della rivincita: nonostan
te gli intrighi del corrottu mondo sportivo, l'at
teggiamento incredulo e sufficiente di compagni 
e allenatori, lo sfortunato incontro sentimentale 
con Memo, donna di malaffare e votata al dena
ro, lui, Roy llobbs. duro come una roccia, incor
ruttibile fino all'ultimo, eroe reticente e.pruble-
malico, porterà la squadra alla vittoria, ritro
vando nella scena finale, tra pubblico delirante 
e luci fantasmagoriche, il figlio avuto quindici 
anni prima dalla girl-friend dolce e fedele. 

Il pubblico in sala applaude frenetico. Si ac
cendono le luci e si vedono le espressioni soddi
sfatte e solidali degli spettatori. Ovviamente 
non ha nessuna importanza che la versione ei-

I nematografica di The naturai, i7 bellissimo ro-
| manto ài Bernard Malamud sia qualcosa di 

completamente diverso. Non !ia nessuna impor
tanza che il finale trionfalistico del film travisi 
del tutto il significato dell'opera e la sua anulisi 
cinica e romantica, brillante e poetica del vec
chio mondo andato. 

Le figure femminili, esclusivamente viste in 
funzione del protagonista, non hanno molto 
spessore. Glenn Close, nella parte di Iris, 'la 
ragazza buona; è deliziosa e convincente come 
al solito. Resta comunque il fatto che per lei 0 
stata una occasione perduta. La giovane attrice 
(già vista nel Grande freddo.) lo ha ribadito in 
una recente intervista: -Mi piace il mio ruolo 
nel film, ma certamente si tratta solo di una 
figura fantastica di supporto al personaggio di 
Redford-. E aggiunge: -Non sarebbe carino se 
tutte le donne fossero così, così dolci, cosi fortiK 
così disponibili a riprendersi lui dopo quindici 
anni?-. Anche Memo, la donna perduta inter
pretata dalla bionda neo-diva him Basinger, è 
una figura superficiale e priva di sfumature. Ma 
certamente il film ci propone alcuni dei più in
teressanti talenti di llollywood: oltre a Redford 
appare uno straordinario Robert Duvall, nel 
ruolo di un odioso giornalista sportivo, e inoltre 
Wilford Brimley, il manager sportivo, bravissi
mo nel dipingere pregi e virtù di un allenatore 
americano di miei tipo. 

Robert Redford è naturalmente perfetta. Af
fascinante e calibrato nella sua recitazione ricca 
e sfumata, ironico quarantenne prima nella 
parte di un ventenne, poi di un uomo di trenta-
cinque anni, sembra aver raggiunto il massimo 
delle capacità espressive. Nonostante la regia di 
Barry Levinson ( Diner, ancora inedito in Italia) 
cada talvolta in un simbolismo da 'feuilleton-
con scene al rallentatore, esplosioni di luci au-
rcolate e musiche da Via col vento nei momenti 
cruciali e più emozionanti, Redford riesce sem
pre a mantenere il personaggio su un piano di 
naturale credibilità e simpatia. Ancora una vol
ta bisogna dargli atto che lui è decisamente su
periore alla regia e al film stesso. 

Virginia Anton 

Richard 
Chamberlain 

Il film «Squilli di morte» con 
Richard Chamberlain ecologo 

che indaga su misteriosi omicidi 

Il telefono 
che uccide 

SQUILLI DI MORTF. — Re
gia: Michael Anderson. Sce
neggiatura: John Kcnt Ifar-
rison. Michael Uutlcr, DCIÌIIÌS 
Shryack, Kcginald ."Morris. 
Intèrpreti: Richard Cham
berlain. John Houscman. Sa
ra Ilolsford. Musica: John 
Barry. USA. 19S-\ 

E dopo la tv, l 'automobile 
e l'ascensore ecco il telefono 
che uccide. A quanto pare, il 
cinema della paura ha sco
perto gli elettrodomestici e li 
sta passando tutti in rasse
gna. Simboli malefici del no
stro vìvere consumista, essi 
risucchiano, schiacciano, 
decapitano le sventurate vit
t ime che. dì volta in volta, 
capitano loro di fronte. Inerti 
e incredule. La metafora è 
assicurata e la suspense pure; 
basta solo mischiare con abi
lità (ricordate Pofferpej.'t di 
Tobe Hooper?) gli ingredien
ti dell'orrore quotidiano, lar
gheggiando in mai.* up im
pressionanti e in effetti spe
ciali. 

In attesa dì vedere sugi» 
schermi phon infuocati e 
pentole a pressione che scop
piano (titolo possibile Aon 
aprile quella pentulc). gii 
amant i del genere non do
vrebbero lasciarsi sfuggire 
questo Sq:;ùh di rr.orte (Bi-'.ìs 
in originale) che esce ora t ra 
gli scampoli di fine stagione 
contando sulla presenza del 
get tonatissimodivo Richard 
Chamberlain. In realtà risa
le al 1932. m a dooo il succes
so televisivo di Shog%r. e d: 
Uccelli di roro 1 distributori 
italiani hanno pensato ixr;t 
di spacciarlo per il «nuovo-
film dc!ì>x dottor Kiidare. 

Gii «squilli di morte- an
nunciati dal tito'.o sono mici
diali scariche elettriche so
nore che liquefano le cernet
te dopo aver orribiirr.er.te 
sfigurato i malcapitati uten
ti. All'inizio nessuno ci er«-de. 
natura lmente , ma l'assassi
no non ha fatto i conti con 
Nat Bridger (appunto Cham
berlain). brillante professore 
di ecologia improvvisatosi 
detective per far luce sulla 
morte (del tu t to casuale) di 
u n a sua giovane alileva. Te
s tardo e cursioso, Nat ficca il 
naso r.el segreti di una gi
gantesca compagnia telefo
nica, a iutato da una pittrice 
che ha libero accesso agli ar

chivi e da un poliziotto pri
ma scettico e poi intrapren
dente. C'è di mezzo anche un 
vecchio specialista di difesa 
dell 'ambiente (John House-
man) piuttosto compromes
so con quell ' industria contro 
la qv.alé si illude (o finge) di 
continuare a combattere. 
Come va a finire? Bene, ov
viamente. con il colpevole 
giustamente punito e carbo
nizzato; anche se nell 'ultima 
inquadratura del film il su
bdolo dirigente della mega
compagnia telefonica invi
schiata nella faccenda dirà 
al combattivo professore: «Si 
ricordi, non c'è niente che lei 
pubblicherà che possa dan-
nc£gia»Vi troppo a lungo». Di 
fronte a quell'avviso minac
cioso come si comporterà 
Nat Bridger? Raccoglierà la 
sfida o tornerà a tenere i soli
ti seminari ai suoi giovani al
lievi? 

In bilico tra horror e de
nuncia, Squilli d' morte è un 
thriller di mediocre fattura 
che spreca s t rada facendo 
tut te le .sue carte: è ripetitivo. 
sfilacciato narrat ivamente . 
loffio r.ell'apparecchiare la 
s-isr.T.s;; Eppure l'idea di 
base — il telefono da s t ru
mento di controllo a s t ru
mento di morte — non era 
male. Dal canto suo. Richard 
Chamberlain. barbuto e pro
testatario. fa quello che può 
nei panni dell'eroe «verde-
che indaga sulle magagne 
della moderna società delle 
tf le-comunicazioni. m a è 
mal servito dalla reg:a di 
routine dello stagionato Mi
r r i c i Anderson iQ-.-'!er Me-
rrn-Tr.r.d^-rn, \XÌ i-,r;r. di 

Risultato: un'orgia di 
scuii'.i lancinanti , di occhi 
clic sanguinano e di appa
recchi minacciosamente ri
presi in primo piano che fa 
rimpiangere le suggestioni 
cinematografiche di due pic
coli -classici- dell 'orrore tele-
'-"-«-ÌCO* TI i rare re «^ 

7 «--'.-, 

(19-Ì&) ai Anatole Litvak e 
Qucr.do shiarr.a :.T;O scor.o-
j . ; :«io(i079)di Fred Walton. 
Non perdeteli se li danno in 
tv. Tanto qui Ir. Italia gli 

! ,,. squilli del telefono hanno un 
suono diverso... 

mi. an. 
O Al cinema Europa di Roma 

Renault propone ciò die nessuno aveva mai potuto offrirvi prima: tutti coloro che acquiste
ranno, entro il 30 giugno, Renault 9 o Renault 11, non avranno più preoccupazioni né spese, 
al di fuori del carburante e dei lavaggi, per un periodo di due anni. 

Gratis tutti i pezzi di ricambio 
Con questa offerta, qualunque pezzo dovesse rompersi verrà sostituito immediata
mente e gratuitamente. 

Gratis la manodopera 
Nessuna spesa per qualunque riparazione: come i ricambi, anche la manodopera è assolu
tamente gratuita. Un'altra preoccupazione in meno. 

Gratis olio, filtri, pastiglie freni, frizione 
L'offerta Renault diventa ancora più straordinaria: anche le parti soggette ad usura, nor
malmente a carico del cliente, sono offerte gratis da Renault. 

Gratis perfino le gomme 
Nessuno aveva mai offerto tanto: a tutti i grandi viaggiatori, al superamento dei 50.000 lati, 
Renault sostituirà gratuitamente i quattro pneumatici. 

Gratis presso tutti i Confessionari Renault 
Riceverete un libretto contenente tagliandi di manutenzione programmata che varranno 
come assegni per tutte le operazioni di manutenzione previste. Dovunque vi troviate, i Con
cessionari Renault saranno a vostra completa e gratuita disposizione. 

Gratis tutto per proteggere il vostro capitale 
A Ha fi ne del periodo avrete un veicolo in perfette condizioni che, volendo, potrete rivendere 
ai massimi livelli di valutazione. Con questa offerta, davvero unica, il vostro capitale risul
terà sempre protetto e non vi sarà costato nulla. 

Renault 11:1100,1400, 
Turbo 1400 e Diesel 1600. 

Renault 9:1100,1400 e Diesel 1600. 

NAULT 9. RENAULT 11 
Grandi vantaggi d'acquisto 
Per chi preferisce altre offerte nessun problema. Con DIA C Italia, inoltre, solo il IOVÙ 
di anticipo e 48 rate anche senza cambiali.*! Concessionari Renault vi aspettano. 
Vv.r/m cppnjxnziùiie della finanziaria. 


