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di Claudio Salvi
PESARO

Se c’è un gioco interessante,
tra i nuovi che la Mostra interna-
zionale del nuovo cinema propo-
ne da un paio d’anni al suo pub-
blico, è quello de «I film del cuo-
re». Un singolare appuntamen-
to che fa scegliere ai propri ospi-
ti la pellicola che ha meglio in-
carnato le emozioni e il proprio
modo di vedere il cinema. E que-
st’anno il PesaroFilmFest ha
chiamato nientemeno che Pao-
lo Mereghetti, critico autore del
dizionario di cinema che da lui
prende il nome, oramai diventa-
to una vera e propria bibbia per
tanti cinefili. La sua scelta è ca-
duta su ’Midnight in Paris’, pro-
iettato in piazza e preceduto
dall’intervista al giornalista dal
direttore Pedro Armocida.
Mereghetti, come mai ha scel-
to questo film di Woody Allen?
«Non si tratta del film più bello
della storia del cinema e nean-
che del migliore di Allen; tutta-
via è uno di quelle rare opere
che, mettendo da parte il giudi-
zio critico, hanno toccato in me
emozioni particolari e che sono
disposto a rivedere con piacere.
In questa pellicola Allen è stato
così bravo a mescolare lo sguar-
do malinconico sulla vita e il gio-
co nell’affrontarla. E’ un film di
una chiarezza assoluta».

Un insegnamento da questo
film?
«Con semplicità Allen è stato ca-
pace di dire che non bisogna
stare troppo attenti al passato
e, soprattutto, a non rimpianger-
lo. La gente deve vivere il pro-
prio tempo per riuscire a guar-
dare avanti».
Lei a Pesaro ha citato anche
un altro film: ’Un uomo tran-
quillo’ di John Ford.
«E non solo quello. Diciamo che
durante il lockdown ho riscoper-
to il piacere di film che, come
questo di Ford, riescono a rac-
contare delle storie in maniera

semplice e tranquilla, senza ef-
fetti finzioni, artefizi, effetti spe-
ciali».
Quali sono gli altri film che
aveva pensato?
«Amarcord; L’appartamento; La
morte corre sul fiume. Ma ne
avrei tanti altri. Vede, nel mio di-
zionario ho dato a Salò e le 120
giornate di Sodoma quattro stel-
le: il massimo. Si tratta di un ca-
polavoro ma francamente non
lo rivedrei. Il cinema ogni tanto
deve proporci ciò che noi vor-
remmo vedere. Deve aprirci gli
occhi e possibilmente non ango-
sciarci».
Il cinema italiano ha vissuto

dei momenti magici: il neorea-
lismo, la commedia all’italia-
na, il melodramma anni Cin-
quanta. E oggi?
«Vedo tanti autori, anche bravis-
simi, che marciano ognuno per
proprio conto. Manca un tessu-
to connettivo; un progetto di ci-
nema italiano, un’identità forte
come è stato nell’Italia del pri-
mo dopoguerra e negli anni Ses-
santa e Settanta».
Lei è un antico frequentatore
del festival di Pesaro. Come
l’ha trovato?
«Ancora coerente. Se c’è sem-
pre stata una forza di questo fe-
stival è stata la capacità di impa-
rare a guardare il cinema di og-
gi e anche a rileggere quello del
passato. Anche quest’ultima
scelta di mescolare linguaggi,
formati è stata molto intelligen-
te. Vede, una volta in Italia c’era-
no 4 o 5 festival di cinema e Pe-
saro era uno di questi. Oggi ce
ne sono 400 ma sono diventati
degli strumenti di propaganda
turistica e passerelle più che
mostre dedicate ai film».
C’è un regista nel suo diziona-
rio che ha fatto il pieno di 4
stelle per tutte le sue opere?
«Non credo ed è giusto così. Po-
trei citare Kubrick; Fritz Lang;
Fellini; Chaplin; Wilder e Welles.
Quasi tutti autori straordinari au-
tori di pellicole meravigliose an-
che se non tutte hanno toccato
la vetta».
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I 5 film del cuore per ’Il Mereghetti’
Il critico cinematografico per antonomasia al Film festival: «Non sempre le pellicole più amate sono le migliori»

Paolo Mereghetti, critico autore del dizionario di cinema che da lui prende il nome
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