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IIMentre si va avanti nella vi-
sione di The Dissident è quasi im-
possibile non sentire rimbom-
bare in testa gli elogi di Renzi al-
la monarchia «rinascimentale» 
del  sovrano  saudita  Moham-
med bin Salman. Non si tratta 
di scandalizzarsi, e tantomeno 
di stupirsi, sappiamo che il «giu-
dizio» sui governi dipende dagli 
interessi delle economie e della 
geopolitica senza dimenticare 
che molti degli attori nella vi-
cenda narrata da Bryan Fogel so-
no  anche  loro  non  proprio  
esempio di rispetto dei diritti ci-
vili, a cominciare dal presiden-
te turco Erdogan passando per 
la Cia e per il governo america-
no  le  cui  «interferenze»  nel  
mondo sono state e sono sem-
pre massicce - infatti il G20 vir-
tuale dello scorso novembre si è 
tenuto a Riyadh. 
PERÒ che un governo, che è più 
consono definire un regime, il 
cui potere si basa sul controllo 
capillare dei cittadini, sugli at-
tacchi informatici,  sullo  spio-
naggio tramite un esercito adde-
stratissimo di  «mosche»  e  so-
prattutto sull’eliminazione fisi-
ca degli oppositori messi in gale-
ra o uccisi e sciolti in un forno 
insieme a 31 kg di carne per ca-
muffare l’odore - in stile mafio-
so - come è accaduto (presumi-
bilmente)  a  Jamal  Khashoggi  
possa da chiunque, e in partico-
lare un politico, essere definito 
una lezione per il futuro è deci-
samente osceno. 

Se dunque il film - presentato 
lo scorso anno al Sundance e 
ora sulla piattaforma di MioCi-
nema (rassegnamoci: quest’an-
no le sale in Italia rimarranno 
sbarrate almeno fino alle arene 
estive) - parte da una storia no-
ta,  l’omicidio  del  giornalista  
saudita, scomparso il 2 ottobre 
2018 a Istanbul nel consolato 
del suo Paese - di cui i sauditi 
hanno ammesso la morte pre-
sentandola come «un inciden-

te» solo il 20 di ottobre - da lì si 
muove per tracciare una rifles-
sione sull’esercizio del potere 
molto più ampia. Che coinvol-
ge l’Arabia Saudita ma anche le 
nuove strategie mondiali di con-
trollo delle vite di ciascuno uti-
lizzando armi digitali potentissi-
me, che i possono distruggere le 
opposizioni e anche gli alleati di-
venuti sgraditi. Accadrà a Jeff Be-
zos, l’uomo più ricco del mon-
do, quando si sottrae a un busi-
ness miliardario col sovrano do-
po l’uccisione di  Khashoggi;  i  
sauditi hackerano il suo cellula-
re rendendo pubblica una sua re-
lazione sentimentale con conse-
guente divorzio dalla moglie. 

È soltanto un esempio, come 
ci spiega bene un analista inter-
vistato di un settore sul quale il 

regime saudita ha investito otte-
nendo tra l’altro il temutissimo 
spyware Pegasus dagli israeliani 
- a proposito di contraddizioni. 
AL DI LÀ delle voci che ricostrui-
scono nei dettagli la morte del 
giornalista - al consolato Kha-
shoggi era andato per ottenere i 
documenti necessari a sposarsi 
- quindi il procuratore turco, i di-
versi funzionari di polizia, gli 
amici, i colleghi di Al Jazeera, 
Agnès Callamard, alla guida di 
una squadra delle Nazioni Uni-
te che ha indagato psull’omici-
dio e ha in mano le registrazio-
ni di quanto accadde nell’edifi-
cio - dettagli agghiaccianti - si 
ascolta quella della fidanzata, 
la giovane Hatice  Cengiz che 
non ha mai smesso di lottare 
per  la  giustizia,  e  quella  di  

Omar, un dissidente saudita ri-
fugiato dal 2009 in Canada, la 
cui famiglia è stata messa in ga-
lera dal regime. La narrazione 
inizia con lui, che aveva cono-
sciuto Khashoggi e aveva con-
vinto gli altri dissidenti a accet-
tarlo e a fidarsi di lui. Khashoggi 
era stato a lungo un «insider» 
della monarchia, però aveva la-
sciato  tutto,  lavoro,  famiglia,  
potere, per un «esilio» in Ameri-
ca dove attaccava il regime sau-
dita  sempre  come giornalista 
sul  «Washington  Post».  Con  
Omar fa un passaggio in più: de-
cidono di sfidare i sauditi sul 
campo digitale,  Khashoggi  fi-
nanzia il progetto.Da giornali-
sta diviene dissidente: è questo 
che lo ha condannato? Passare 
dagli attacchi politici - a comin-

ciare da quello al ruolo dei sau-
diti nella repressione delle pri-
mavere  arabe  finanziando  le  
forze controrivoluzionarie che - 
veva sancito la sua rottura - a 
una  lotta  militante  sapendo  
molte  cose  sul  regime,  forse  
troppe. E Riyadh organizza la 
sua eliminazione quasi  come  
un atto di  guerra  inviando a 
Istanbul una squadra di quindi-
ci uomini. 
FOGEL lavora su più piani, inter-
roga diverse situazioni, per pri-
ma la figura di Khashoggi, che è 
complessa, piena di sfumature, 
come può accadere con qualcu-
no il cui lavoro è strettamente 
connesso a un potere. Cosa pe-
raltro di cui si mostra consape-
vole  provando  a  conquistare  
spazi dall’interno in una conti-
nua ricerca di mediazione: ma 
come può essere possibile? Le ri-
sposte si delineano nel percor-
so dell’uomo e del giornalista, 
nelle parole di chi gli è stato ac-
canto, nella sua vita pubblica e 
nelle convinzioni del  privato.  
Oltre la cronaca, e nella sua vi-
cenda, Fogel cerca il significato 
della democrazia oggi, in bilico 
tra poteri e economie «invisibi-
li» che sono quanto determina-
no il nostro presente. 

Habemus Corpus

Gli imparati, i saputi
e le sorprese 

della lingua italiana

MARIANGELA MIANITI

«The Dissident», l’omicidio 
Khashoggi e la democrazia
Il film di Fogel nella storia del giornalista saudita interroga il presente

John Malkovich
In occasione delle celebrazioni dei 
settecento anni dalla morte di 
Dante, Emilia Romagna Festival 
aprirà la sua XXI edizione con un 
progetto ispirato al genio dantesco. 
John Malkovich, con la complicità 
del prestigioso ensemble da 

camera de I Solisti Aquilani e del 
poliedrico Gabriel Prokofiev, 
proporrà in «John Malkovich’s 
Inferno» un’interpretazione in 
chiave contemporanea delle terzine 
dell’Inferno dantesco, restituendo 
le atmosfere del viaggio di Dante, 
che ogni essere umano compie. 

Una scena da «The Dissident»

BOX OFFICE
Record senza 
precedenti in Cina,
in ripresa la Corea

Mo sì lo so, maiàl, che 
vi siete tutti stropic-
ciati le orecchie ap-

pena i giornalisti hanno chie-
sto al neo ministro dell’Istru-
zione Patrizio Bianchi «Quan-
do ha saputo di essere diven-
tato ministro?» e lui ha rispo-
sto «L’ho imparato ieri sera». 
Lo so che lo avete messo in 
croce. Certi giornali gli han-
no anche dato lezione di ita-

liano sostenendo che doveva 
dire «L’ho appreso». Perché, 
«L’ho saputo» non andava 
bene uguale? Figurarsi, 
«L’ho appreso», se avesse usa-
to quell’espressione avrebbe-
ro detto che è uno che parla 
ingessato, ci scommetto. E 
poi, a ben guardare, hanno 
sbagliato anche quelli che 
hanno cercato di giustificar-
lo dicendo che ha usato una 
forma dialettale della sua 
terra, Ferrara.



E invece non è mica così, 
eh no. Bastava aprire il Devo-
to-Oli, sapete, uno di quei li-
broni di carta pieni di pagine 
e di parole e che si chiamano 
vocabolari, cercare la voce 
«imparare» per scoprire che 

al punto 2, regionale, dice: 
«Venire a sapere»; al 3, popo-
lare: «Insegnare», con tanto 
di esempio che dice «Te lo im-
paro io»; e poi come esempio 
letterale o letterario cita Car-
ducci quando scrive «E dolce 
un canto le imparava». 

Cos’altro dite? Bianchi ha 
fatto un gravissimo errore 
grammaticale anche quando 
ha detto «Speriamo che fare-
mo tutti bene» invece di «Spe-
riamo di fare tutti bene»? Cer-
to, siamo abituati a sentire e 
a dire il di dopo sperare, ma 
anche questa volta, prima di 
correre a sentenziare bastava 
aprire un vocabolario, nella 
fattispecie il Treccani, per 
scoprire (o imparare) che spe-
rare può essere «Seguito da 
una proposizione oggettiva o 
dichiarativa introdotta da 

che, con il verbo al futuro o al 
congiuntivo». Ecco gli esem-
pi: «Spero che vorrai riconoscere 
i tuoi errori; spero che verrai a 
trovarmi più spesso; speriamo 
che tutto si accomodi; spero che 
l’arrosto non si sia bruciato». 
Quindi, Speriamo che faremo 
bene è insolito, ma non sgram-
maticato. Licia Corbolante, 
terminologa che collabora 
con Treccani, nel suo blog 
Terminologia etc. aggiunge: «È 
possibile che la costruzione 
esplicita con il modo finito 
sia una scelta consapevole e 
la prima persona plurale an-
che nella subordinata serva a 
sottolineare un’azione comu-
ne nella pluralità (del gover-
no). Bianchi, subito dopo spe-
riamo che faremo tutti bene ha 
continuato con partiamo da 
quello che c’è, da una situazione 

difficile che riusciremo ad affron-
tare. Mi sembra quindi che in 
questo caso il giudizio sull’ac-
cettabilità di speriamo che 
faremo sia stato falsato da 
un’analisi frettolosa di paro-
le isolate e fuori contesto». 



Pietro Verri, filosofo, eco-
nomista, storico, scrittore, 
nonché fondatore della scuo-
la illuministica milanese, nel 
Settecento scriveva: «Ogni 
parola che sia intesa da tutti 
gli abitanti d’Italia è secondo 
noi una parola italiana: l’au-
torità e il consentimento di 
tutti gli italiani, dove si tratta 
della loro lingua, è maggiore 
dell’autorità di tutti i gram-
matici. Qualora uno scrittore 
dica cose ragionevoli, interes-

santi, e le dica in una lingua 
che sia intesa da tutti gli ita-
liani e le scriva con tal arte da 
esser lette senza noia, 
quell’autore deve dirsi un 
buono scrittore italiano».

Insomma, burdéll maiàl, 
le lingue sono una materia 
viva e in continuo movimen-
to, plasmabili dal tempo, dal-
le persone, influenzabili da 
dialetti e pronunce e, franca-
mente, io preferisco uno che 
dica «L’ho imparato ieri sera» 
invece di «L’ho saputo», piut-
tosto che «First reaction, 
shock bicooos». Ogni allusio-
ne a politici demolitori è volu-
ta. P.S. Maiàl in dialetto ferra-
rese è un’esclamazione ricor-
rente che sta per Mai al mon-
do. Il maiale nel senso di sui-
no si dice busgàtt.

mariangela.mianiti@gmail.com

Far East Festival
Si svolgerà in presenza dall’11 al 19 
giugno, secondo le regole 
dell’emergenza sanitaria. Il Teatro 
Nuovo Giovanni da Udine riaprirà le 
porte al meglio del cinema popolare 
asiatico insieme al cinema 
Visionario appena restaurato anche 

se il FEFF 23 non rinuncerà al suo 
perimetro online. Assieme al FEFF, 
dal 14 al 18 giugno torna «Ties That 
Bind», il workshop di coproduzione 
Asia-Europa, e dal 16 al 18 giugno 
ritornerà Focus Asia, cioè l’area 
Industry del festival, con la sezione 
Far East in progress. 

IIMentre in gran parte dell’Eu-
ropa continuano i lockdown - e 
non solo della cultura come in 
Italia - nei paesi in cui le sale so-
no di nuovo aperte il box office 
fa i conti con la situazione dovu-
ta alla pandemia - sia dal punto 
di vista degli accessi ridotti ai ci-
nema (per le misure di sicurez-
za) che per la risaputa mancanza 
di titoli hollywoodiani a fare da 
traino per il  grande pubblico.  
Ovunque tranne che in Cina, do-
ve il botteghino ormai da mesi si 
è riassestato sulle cifre degli an-
ni precedenti grazie alla ripresa 
a pieno regime dell’esercizio e al-
la netta preferenza del pubblico 
per i film locali. Nel primo wee-
kend delle festività per il capo-
danno cinese - uno dei periodi di 
maggiore frequentazione delle 
sale, che l’anno scorso erano tut-
te chiuse durante il lockdown - il 
box office cinese ha battuto ogni 
record non solo dall’inizio della 
pandemia, ma di tutti i tempi: 5 
miliardi di yuan (circa 640 milio-
ni di euro), incassati in soli tre 
giorni, più di 55 milioni di bi-
glietti venduti - la prima volta 
nella storia del Paese in cui il bot-
teghino ha totalizzato più di un 
miliardo di yuan al giorno per 
tre giorni consecutivi. A trainare 
il box office è appunto una nuo-
va uscita cinese: Detective Chinato-
wn 3 di Chen Sicheng, che ha già 
raggiunto 350 milioni di euro.
IN RIPRESA anche il botteghino di 
un altro dei principali mercati ci-
nematografici  dell’Asia,  quello 
della Corea del Sud, in seria diffi-
coltà a riportare il pubblico in sa-
la durante la crisi sanitaria. Lo 
scorso weekend il box office co-
reano ha festeggiato il migliorin-
casso dallo scoppio della pande-
mia, trainato da un titolo america-
no (disponibile anche in piattafor-
ma): Soul di Pete Docter. Al secon-
do posto il blockbuster giappone-
se Demon Slayer e al terzo un titolo 
coreano: la commedia romantica 
New Year Blues. Ad aiutare la ripre-
sa l’alleggerimento delle misure 
di sicurezza - le sale sono passate 
da una capienza del 50% a una del 
70% - e gli incentivi dati dalle prin-
cipali catene ai distributori che 
hanno scelto di far uscire i loro 
film nel mese di febbraio.
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