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VICTIM BLAMING
• Intervista di Gian Maria Tammaro, de La Stampa, ad Asia Argento,
pubblicata il 15 ottobre 2017
1. Perché ha deciso di rivelare questa storia a distanza di tanti anni?
2. Non pensa che parlare prima avrebbe evitato che altre donne subissero come
lei?
3. Che cosa l’ha ferita maggiormente?
4. E lei come reagisce?
5. Come ha vissuto questi anni di silenzio?
6. Si sente ancora in colpa per questo?
7. Che cosa temeva che le potesse accadere, in caso di denuncia all’epoca dei fatti?
8. Fabrizio Lombardo, ex capo di Miramax Italia, nega di averla portata da Harvey
Weinstein, come lei invece sostiene.
9. Dopo il primo incontro in un hotel in Costa Azzurra, lei iniziò una relazione con
Weinstein?

VICTIM BLAMING
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Weinstein cercò di contattarla ancora?
Lei accettò?
Qual era l’atteggiamento di Weinstein nei suoi confronti?
Come cambiò il suo comportamento, nei confronti di Weinstein?
Quindi vi incontraste altre volte?
Poi però ha deciso di farsi avanti in prima persona: come mai?
In Italia non tutti la pensano così. Non tutti le credono. Non tutti stanno dalla
sua parte.
17. La accusano anche di aver firmato la petizione a favore di Roman Polanski,
indagato per pedofilia.
18. Si è pentita?
19. Dopo essersi fatta avanti insieme alle altre donne e aver raccontato quello che le
è successo, cosa spera che accada?

Adinolfi su Argento (18 ott 2017)
• Mario Adinolfi paragona Asia Argento a una prostituta e Facebook gli
blocca il profilo
“La sensazione complessiva è che la Argento abbia cercato di trasformare un suo
clamoroso errore giovanile in un’occasione positiva di immagine. Aver subito le
attenzioni sessuali del potentissimo produttore Harvey Winstein controvoglia, senza
reagire e senza denunciare, è senza dubbio un errore. Ora, la Argento qualifica
l’episodio come “stupro” e in tutta evidenza stupro non è: ci sono infinite foto della
ragazza molto sorridente accanto al presunto stupratore, finché era potente… Quando
un maschio prepotente usa un elemento del suo potere, solitamente il denaro, per
ottenere i favori sessuali di una donna che li mette a disposizione per un proprio
vantaggio, quella non è violenza sessuale. Quello è uno schifo, sono d’accordo. Il
maschio è un porco, sono d’accordo. Ma quella si chiama prostituzione

Adinolfi su Argento (Twitter)

Sgarbi su Argento (16 ott 2017)

Sgarbi su Argento
• "Weinstein? Non è lo stupratore ma lo stuprato”
• "Morgan non ha percepito nessun lamento: non vai in giro sorridente
col tuo stupratore. Ha raccontato questa storia perché così diventa
un'eroina, adesso lavora meno. Se accetti quella che chiami violenza,
non è più violenza”

Libero su Argento (13 ottobre 2017, articolo
di Farina)

Feltri su Argento (14 ott 2017)
• All’epoca dei fatti la figlia di Dario aveva 21 anni, età in cui poteva
votare essendo maggiorenne. Il che significa che era responsabile
delle sue azioni. Al cento per cento. Se Asia ha accettato le profferte
del signore in questione, si vede che aveva la sua bella convenienza.
Quale? Recitare in un film o in vari film. Altrimenti lo avrebbe
mandato, probabilmente, al diavolo.
• Non è una bella cosa farsela dare da una ragazza promettendole mari
e monti, ma non è una bella cosa neppure donarsi per ottenere un
vantaggio. Pertanto siamo di fronte a due persone con una moralità
poco solida.

The Guardian (19 nov 2017)
'More pigs will be revealed': Asia Argento on life after accusing Weinstein of
rape (By Stephanie Kirchgaessner in Rome)
Far from being hailed as brave, Argento’s allegations were initially treated in some
Italian media outlets with a mix of scepticism and scorn The Guardian

La giornalista riporta poi le parole di Asia Argento:
Here people don’t understand. They’ll say, ‘oh it’s just touching tits’. Well yeah, and
this is a very grave thing for me. It is not normal. You can’t touch me, I am not an
object.

Per poi concludere il pezzo affermando
For now, not a single fellow female actor who is well known has spoken out in support
of her, even though the Italian film industry is rife with abuse.

Independent (21 ott 2017)
Harvey Weinstein: Asia Argento leaves Italy after public condemns her for
speaking out about assault
Actress and director says her homeland 'is far behind the rest of the world
in its view of women’ (by Lydia Smith)
• But she was subsequently criticised by some sections of the Italian media
for not coming forward sooner about the alleged assaults, despite
hesitation being common among survivors for fear of reprisals, among
other reasons. […]
• Conservative newspaper Libero published an op-ed by Renato Farina, with
the headline: “First they give it away, then they whine and pretend to
repent”

HATE SPEECH
• "Se denunci uno stupro in Italia sei tu la troia”: questa la denuncia di Asia
Argento dopo le critiche severe e le aggressioni verbali ricevute sui media
italiani.
• “Solo in Italia vengo considerata colpevole del mio stupro perché non ne
parlai quando avevo 21 anni”.

Luxuria e Argento
• Conosco bene Asia Argento e la stimo”, rivela Vladimir Luxuria.
“Quando ho letto che raccontava di essere stata costretta a un
rapporto orale, la prima reazione è stata di solidarietà. Ma quando ho
letto che, dopo aver subito questa violenza, ha fatto un film con lui, è
andata con lui sul red carpet a Cannes, l’ha frequentato per cinque
anni, allora mi sono detta che c’era qualcosa che non andava.
Purtroppo in queste vicende bisogna avere una credibilità totale,
altrimenti basta una sola fake news a mettere in discussione tutto: la
prossima che denuncerà qualcosa di analogo non verrà creduta. Asia
aveva la fortuna di aver quel cognome, ha cominciato a recitare a 9
anni, non aveva certo bisogno di un ‘aiuto’ del genere.

Altre “VIP” e Argento
• Ottavia Piccolo: “Sono cose che sono sempre accadute, non voglio parlarne
perché rischierei di dire solo banalità”
• Rita Dalla Chiesa: “Sicuramente la paura di perdere il lavoro può esserci. Se però
una persona si è sentita realmente offesa e traumatizzata ma poi, invece di
scappare, resta all’interno di questo cerchio negativo, prende treni e aerei e va
agli appuntamenti in albergo, non parlerei più di stupro, ma di un rapporto
cosciente”
• Alba Parietti: “Sarò una mosca bianca ma a me non è mai capitato niente del
genere. A volte basta l’atteggiamento per scoraggiare un uomo. Il punto centrale
del problema è la paura: l’eterna paura delle donne nei confronti degli uomini,
del loro potere, di non essere credute. Conosco potenti donne manager che
quando tornano a casa si lasciano menare dal marito. Perché questo tipo di
atteggiamento non riguarda solo il mondo dello spettacolo, ma tutti gli ambiti
lavorativi. Con un’aggravante: nello spettacolo non insegui un posto da 1200 euro
al mese, ma fama e successo”

Soncini e Argento
• Guia Soncini (Gioia): commenta con un articolo sul New York Times il
fallimento del Femminismo italiano, riferendosi alla vicenda di Asia
Argento
This episode is another example of my country just being male-run, sexist Italy
[…]
This, in a country that has a total of zero national newspapers edited by women
and zero female columnists in its main national papers. […]
Where the reaction to Ms. Argento’s account has been truly vicious has been on
social media. And there, it has primarily come from women. […]
What this tells us about Italian feminism isn’t clear, but it’s certainly ugly. […]
There’s something under-ripened about the state of feminism in my country.

Soncini e Argento (ex post)

Soncini e Argento (ex post)

Lucarelli e Argento
Ora. Francamente. Vai a letto con un bavoso potente per anni e non dici di no
per paura che possa rovinare la tua carriera. Legittimo. Frigni 20 anni dopo su
un giornale americano raccontando di tuoi rapporti da donna consenziente tra
l’altro avvenuti in età più che adulta, dovendo attraversare oceani, con viaggi e
spostamenti da organizzare, dipingendoli come “abusi”.
Meno legittimo. Ad occhio, sono abusi un po’ troppo prolungati e pianificati per
potersi chiamare tali. E se tu sei la prima a dire che lo facevi perché la tua
carriera non venisse danneggiata, stai ammettendo di esserci andata per ragioni
di opportunità. Nessuno ti giudica, Asia Argento. Però ti prego. Paladina delle
vittime di molestie, abusi e stupri, anche no. Facciamo che sei finita in un gorgo
putrido di squallidi do ut des e te ne sei pentita. Con 20 anni di ritardo però

LA SINDROME DI STOCCOLMA
Natalia Aspesi:

Accetti un massaggio, accetti poi tutto quel che ne consegue
Se mi chiedi un massaggio in ufficio e io te lo concedo, poi non mi posso stupire su
come va a finire
Che i produttori, almeno da quando ho memoria di vicende simili, hanno sempre
agito così. E le ragazze, sul famoso sofà, si accomodavano consapevoli. Avevano fretta
di arrivare. E ancor più fretta di loro avevano le madri legittime che su quel divano,
senza scrupoli di sorta, gettavano felici le eredi in cerca di un ruolo, di un qualsiasi
ruolo.
[n.d.r. Mi viene in mente] Che sia una vendetta fratricida, per togliere di mezzo
Weinstein. Era un produttore potente come pochi e sporcaccione come moltissimi
altri. Che la storia, risaputa da decenni, sia venuta fuori con questa virulenza soltanto
adesso, accompagnata da decine di testimonianze, non può essere casuale.

Donne che odiano le donne, gogna social per Asia
Argento
‘Stuprata nel senso che ci è andata a letto svariate volte senza ottenere una
parte decente?’. Non bastava essere una vittima. Per Asia Argento, che ha
recentemente denunciato le molestie che avrebbe subito per anni dal
produttore hollywoodiano Harvey Weinstein, è arrivata anche la gogna. E nel
marasma dei commenti social che la accusano di volta in volta di
opportunismo, di prostituzione, di sensazionalismo, a colpire duro
incredibilmente sono soprattutto le donne. Man mano che si scorrono i
commenti agli articoli dedicati al caso in questi giorni dai principali quotidiani,
non è infatti difficile incappare - anzi, è impossibile non farlo - nei tanti insulti
lanciati contro l'attrice: a scriverli sono mamme, nonne, ragazze, studentesse,
tutte convinte della colpevolezza di Asia Argento, rea nel migliore dei casi per
chi commenta di aver aspettato troppo a parlare o, nel peggiore, di essersi
prostituita in cambio di un posto al sole di Hollywood

Se è ex post, è violenza?
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LA DECISIONE DI LASCIARE L’ITALIA
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LA DECISIONE DI LASCIARE L’ITALIA
Newspapers “slut-shamed” Asia Argento so badly over the Weinstein
saga that she’s leaving Italy.
The Italian actress and director Asia Argento was one of the first
women to speak up out about an alleged rape by Hollywood producer
Harvey Weinstein. But now she's leaving Italy because she's been “slutshamed” by the Italian press.
BY GIANLUCA MEZZOFIORE
OCT 18, 2017

Asia non mollare

“Detesto il fatto che Asia Argento debba arrivare a giustificarsi – ha
continuato Laura Boldrini –. Questo è il mondo alla rovescia, non è
importante se e quando una donna decide di denunciare un abuso.
Queste sono sue scelte. Lo scandalo è che un uomo di potere, questo
Weinstein, si sentiva libero di saltare addosso alle ragazze che volevano
lavorare. Questo è il sistema marcio che va sradicato”.

Altro giro… (Libero)
• “Per quanto riguarda le molestie e gli stupri”, ha sottolinea[to n.d.r.] la
presidenta, “il problema sono gli uomini e il loro comportamento.
Invece in questa vicenda stiamo sentendo cose inaccettabili: aveva la
minigonna? Era provocante? Perché ha denunciato così tardi?
Inaccettabile, lo ripeto. Noi dobbiamo spostare l'attenzione dalle
vittime ai colpevoli”.

Considerazioni conclusive
Un ennesimo caso di comunicazione “curvarola”
Account Twitter di Asia Argento:
https://twitter.com/asiaargento/status/918564364063559680
• A fare da spina dorsale a tutto il corpus è la questione del potere, vero
protagonista della vicenda
• Polarizzazione nei pareri e nella testualità (lingua e non solo) usata per
esprimerli (l’assenza di forme di contatto tra chi sostiene l’una o l’altra
posizione ricorda le dinamiche del tifo da stadio impegnato)
• Termine chiave vittima: problema definitorio, che coinvolge non solo la
lingua rendendo necessaria una disamina puntuale dei contesti di uso

