
 

 

                                                

 

1 In quanti modi posso insultarti: le offese verbali 

Non vi è dubbio che la maggior parte degli insulti (siano essi ingiurie, 

diffamazioni od oltraggi) viene manifestata mediante il linguaggio o in forma 

scritta. L’insulto più semplice è quello formato dalla tipica frase: “tu sei… “ 

oppure: “Tizio è…”. Ma accanto a questa forma elementare, la giurisprudenza 

si è dovuta occupare di altre modalità che, utilizzando le figure grammaticali 

di pensiero e di costrutto che la lingua meravigliosamente ci offre, riescono a 

raggiungere ugualmente lo scopo di offendere. 

Uno dei modi – sia pure minoritari – utilizzati a tal fine è l’ingiuria indiretta, 

quella cioè nella quale non si offende direttamente il destinatario, ma qualcun 

altro che ha – a detta dell’offensore – un qualche vincolo od obbligo o 

comunque rapporto verso il destinatario dell’offesa. 

La frase “Tuo padre non ti ha insegnato l’educazione” evidentemente altro 

non è che un giro di parole per dire che sei maleducato.  

Anche la negazione di un fatto o una circostanza a sé riferiti può costituire 

reato, qualora si sottintenda che il destinatario invece … 



 

 

In questo caso è anche il tono della voce che accompagna la frase a rendere 

determinante l’effetto. Dire, rivolgendosi a qualcuno con voce alterata, “Io 

non sono mica un corrotto”, equivale a dire che l’interlocutore lo è. 

Così la Cassazione ha ritenuto colpevole di oltraggio un Tizio che, rivolgendosi 

a un pubblico ufficiale, gli aveva detto testualmente “Io non ho lo scolo in 

testa”, sottintendendo che il pubblico ufficiale ce l’avesse (Cass. 13.2.53). 

Anche l’allusione può costituire reato. Perciò è stato condannato per 

diffamazione un Tizio che aveva inviato a una donna <sposata> (l’aggettivo è 

della Cassazione) una lettera vagamente allusiva a un rapporto sessuale (Cass. 

27.01.69). 

Un altro modo di commettere i reati di offesa è costituito dal sarcasmo, 

termine che deriva dal greco col significato di <lacerare la carne> ed è una 

figura retorica usata per mostrare la presa in giro, la canzonatura o la burla di 

una persona, di una situazione o di una cosa. È spesso usato in maniera 

umoristica o ironica e – se in forma verbale – può essere sottolineato anche 

attraverso caratteristiche intonazioni della voce per enfatizzare particolari 

parole o parti dell'affermazione. 

E’ stato perciò ritenuto colpevole di ingiuria un signore che aveva inviato un 

vaglia a un avvocato, di seguito a precetto, così intestandolo: “Al celebre ed 

illibato ed onesto avv…” (Cass. 09.11.26).  

Ma quando il sarcasmo è contenuto nei limiti della critica, ben può essere 

applicata l’esimente dell’art. 51 del Codice penale (esercizio di un diritto). Così 

come non è punibile chi reagisce verbalmente in maniera di per sé offensiva, 

quando sussiste la provocazione. E’ accaduto a un avvocato che aveva fatto 

telefonare dalla sua collaboratrice a un P.M. (pubblico ministero) per sondare 

la possibilità di chiedere la scarcerazione di un imputato. La risposta del 

sostituto procuratore era stata perentoria: “Se fosse per me butterei la chiave 

della cella”. Al che l’avvocato aveva inviato al P.M. una lettera con la quale 

“elogiava il tono pacato e il senso di moderazione del magistrato”. Pur avendo 
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letto la frase come offensiva, essendo evidente il tono sarcastico, la Corte 

dichiarò la non punibilità del legale. 

Un altro modo di offendere è l’uso di frasi dubitative. Per orientamento 

pacifico “Il solo fatto che una notizia sia stata riferita in forma dubitativa non 

è sufficiente ad escludere l'idoneità a ledere la reputazione altrui” (Cass. 

8848/92). 

C’è chi, per offendere qualcuno, utilizza tutti i mezzi possibili e li usa 

contemporaneamente: volantini, fax, mail, scritti sui muri ed SMS. E non 

contento di ciò scrive anche un poema dal titolo “Divin Poppea”, magnificando 

le qualità amatorie (ovviamente a suo dire) dell’ex fidanzata. Tanto ha fatto 

tale Manuel P. di Iglesias che si è visto condannare a un anno di reclusione e a 

una provvisionale di 5.000,00 euro. 

Poi c’è sempre qualcuno che esagera: se si vuole far sapere a tutti i dipendenti 

di una grande azienda (nella specie: ASL) che un dipendente è “pervertito”, 

quale mezzo più semplice ed economico di inviare una mail ai colleghi. Solo 

che i colleghi in questione erano 500! Il mittente si è beccato, non solo una 

multa di 2.000,00 euro, ma dovrà pure risarcire 30.000,00 euro di danni: a 

conti fatti solo 60,00 euro a destinatario (Cass. 8411/08). Figuratevi se fosse 

stato dipendente della Fiat… 

Nei reality tv le offese non costituiscono reato. Lo ha stabilito la Cassazione, 

rilevando che simili programmi hanno la "caratteristica di sollecitare il 

contrasto verbale tra i partecipanti e i concorrenti ne sono perfettamente 

consapevoli". La sentenza della Suprema Corte ha respinto così la domanda di 

risarcimento avanzata da Franco Mancini, concorrente di "Survivor", definito 

"pedofilo" da un altro partecipante della trasmissione (37105/09).  

Per gli approfondimenti sulle singole offese verbali, si rinvia al prossimo 

capitolo. 

 



 

 

 

 

5 Il volgarometro e il giurinsultometro 

L’uso delle parole volgari in tema di ingiuria, diffamazione e oltraggio è molto 

diffuso. Lo è nella società in cui viviamo, a prescindere dai casi oggetto di 

valutazione da parte dell’autorità giudiziaria. Diciamo subito di converso che 

un insulto, per essere tale, non necessariamente deve essere volgare. E la 

condanna da parte del giudice prescinde dalla volgarità dello stesso. Ci sono 

insulti veicolati da termini volgari che non sono stati ritenuti costituenti reato 

(si pensi a “vaffanculo”), e viceversa termini assolutamente non volgari che 

però sono stati ritenuti reato (si pensi a “negro”). 

Detto ciò però non vi è dubbio che – specie per l' ingiuria e gli oltraggi – l’uso 

di termini volgari è molto frequente. 

Uno studio serio in tema di parolacce è stato fatto da Vito Tartamella, autore 

del libro <Parolacce, perché le diciamo, cosa significano quali effetti hanno> 

BUR) il quale ha ideato il c.d. “Volgarometro”, strumento che serve a misurare 

il grado di offensività di un termine, per come percepito dalla comunità in un 

dato momento storico. Il sondaggio che sta a monte di tale strumento è frutto 

di uno studio che risale ad aprile del 2009 ed è stato compilato on line da 

2.615 persone che hanno assegnato ad ogni termine un punteggio da 0 a 3 

secondo il grado di offensività attribuito alla parola, immaginando di averla 

sentita durante un viaggio in treno. 

Ovviamente il numero esiguo dei partecipanti e l’appartenenza a categorie 

con un grado di cultura medio-alto, in quanto utilizzatori della Rete, fanno sì 

che la graduatoria che ne consegue presti il fianco a delle critiche. Tuttavia 

non può sottovalutarsi sia la singolarità dell’iniziativa, sia la sua valenza, anche 

se con un certo grado di approssimazione. Vedremo nel prosieguo, 



 

 

comparando i termini laddove possibile, che essa non si discosta poi molto 

dalla statistica che viene fuori dall’analisi delle sentenze.  

E’ chiaro che rimangono fuori dalla comparazione tutti quei termini che, pur 

volgari, non appaiono idonei ad essere utilizzati per la commissione dei reati 

di cui trattiamo: si pensi alle bestemmie, che peraltro occupano i primi posti 

nella graduatoria del volgarometro come percezione di maggiore offensività, 

ma mal si prestano a essere utilizzate per ingiuriare, oltraggiare o diffamare. 

Al di fuori di ciò, molti termini presenti nel volgarometro sono anche presenti 

nelle graduatorie degli insulti passati al setaccio dalla magistratura: è su tali 

termini che si farà la comparazione statistica. Sulla falsariga del volgarometro, 

è utile creare uno strumento che, esaminando sotto il profilo statistico la 

frequenza dei termini usati per commettere i reati portati a conoscenza dei 

giudici, ci dia la percezione, sia pure approssimata, di come si ingiuriano (e/o 

si diffamano, oltraggiano, ecc.) gli Italiani. Chiameremo questo strumento 

“giurinsultometro”. 

Diciamo subito che la classifica del volgarometro (le top 18) si apre con due 

bestemmie che a noi non interessano, mentre già dal terzo posto quasi tutti i 

termini sono presenti nelle sentenze esaminate. Vale la pena proporre una 

graduatoria comparata.  

Qui di seguito vengono raffrontati volgarometro e giurinsultometro, avendo 

cura tuttavia di ribadire che: 

a) il primo indica il grado di volgarità percepito di seguito alla pronuncia di una 

parola (a prescindere dall’intento ingiurioso); 

b) il secondo indica l’importanza che quella parola ha nei casi di reati posti 

all’attenzione dei giudici: più è presente, più è ritenuta idonea ad offendere. 

Ovviamente la comparazione è da ritenersi molto approssimata e a volte 

fuorviante in quanto – per fare un esempio – le bestemmie a Dio e alla 

Madonna che sono pesenti al primo posto nel volgarometro, non figurano per 



 

 

niente nel giurinsultometro, non avendo valenza offensiva. Inoltre sono 

assenti tutti quei termini che non sono percepiti come volgari perché in effetti 

non lo sono, ma servono a ingiuriare, oltraggiare e diffamare; nessuno 

percepirebbe come volgari le parole: terrone, ignorante, menefreghista, 

mafioso, manutengolo, ecc. 

Parolaccia Posizione nel 

volgarometro 

Posizione nel giurinsultometro 

Bestemmie a Dio e 

Madonna 

1 Termini non presenti perché inidonei a 

insultare. 

Pompinara, <succhia 

cazzi>, figlio di puttana 

2 <Figlio di puttana>, unitamente a 

puttana occupa il primo posto. 

Zoccola, puttana, troia, 

<Ti venisse un cancro> 

3 Zoccola è presente dieci volte, 

troia è presente ben 34 volte e figura al 

5° posto.<Ti venisse un cancro> una sola 

volta. 

Stronzo, <pezzo di 

merda>, mafioso 

4 Stronzo è presente al 9° posto in 23 

sentenze, <pezzo di merda> è il secondo 

epiteto fra quelli monitorati e mafioso 

figura una sola volta. 

Cazzone, <faccia di 

merda>, handicappato 

5 Cazzone è presente una sola volta, ma 

cazzo ben 12 volte, senza contare i 

termini consimili quali rompicazzi, 

scassacazzi, cazzate, ecc. 

Handicappato è presente 10 volte. 

Ladro,< culo rotto>, 

culattone, ricchione, 

froscio, nazista, <Vattene 

a pigliarla in culo> 

6 Ladro figura al 3° posto; 

culattone: una sola presenza; 

ricchione: presente 3 volte; 

frocio è presente 5 volte; 



 

 

nazista 3 volte; 

<Vattene a pigliarla in culo> (e anche 

vaffanculo) è presente 7 volte. 

Infame, mongolo, 

terrorista 

7 Infame è presente solo 4 volte;mongolo: 

una sola presenza; 

terrorista: non presente. 

 

Dall’esame comparato si possono trarre le seguenti deduzioni: 

“puttana” (e <figlio di puttana>) figura nel volgarometro al primo posto, se si 

eccettuano le bestemmie per i motivi già spiegati. Incredibilmente anche nel 

giurinsultometro tale termine figura al primo posto! E questo costituisce la 

conferma dell’attendibilità della statistica del Tartamella. 

“Stronzo”, <pezzo di merda> e “troia” sono presenti nelle due graduatorie in 

posizioni non distanti. E così dicasi, con larga approssimazione, per il termine 

“ladro” ed “handicappato”. 

Le differenze principali si rinvengono nella frase <Ti venisse un cancro>, 

presente nelle prime posizioni del volgarometro (e perciò percepita come 

altamente volgare–offensiva) mentre figura una sola volta nel 

giurinsultometro.  

I termini “mongolo” e terrorista”, presenti nelle prime posizioni del 

volgarometro, figurano invece nella ultimissime posizioni della graduatoria del 

giurinsultometro con due sole presenze. 

2 – le offese non verbali 

Sebbene siano in numero inferiore rispetto alle offese verbali, costituiscono 

una non indifferente miniera di creatività, suscitando ilarità e una certa forma 



 

 

di ammirazione nei confronti di chi riesce a inventarsi un metodo innovativo, 

sia pure dalle conseguenze penali.  

Nessuna classificazione si presta al caso nostro: le fattispecie non possono che 

essere trattate alla rinfusa.  

Un primo (strano) modo di commettere il reato de quo mediante omissione ci 

viene indicato da uno dei più illustri studiosi di diritto penale, il prof. Antolisei, 

secondo cui anche il <rifiuto ostentato di dare la mano> può costituire il reato 

di ingiuria (Antolisei < Manuale di diritto penale > Giuffré). Resta da capire 

come l’ostentazione possa essere dimostrata e sopratutto perché una persona 

debba essere obbligata a salutare un’altra (salvo che nell’ambito militare, nel 

quale è previsto espressamente). 

Per la verità ogni tanto viene fuori qualche atto (almeno a prima vista) 

strampalato che impone anche ai non militari il saluto. E poiché l’ordine di 

servizio è un atto di autorità, il trasgressore potrebbe passare guai. 

Certamente inapplicabile l’art. 650 C.P. per il quale debbono sussistere ragioni 

di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene. Ma 

attenzione perché <Ogni violazione di tali disposizioni potrebbe costituire 

illecito disciplinare> recita l’atto in questione. E allora vediamo di che si tratta: 

Gavardo, nel Bresciano, non è il nome di una caserma, ma di un Comune, 

anche se l’ordine del sindaco (o chi per lui) prevede che gli impiegati, al 

passaggio del sindaco o degli assessori, debbano salutare ed alzarsi in piedi. 

Due riflessioni si impongono; la prima: siamo in democrazia o in un regime 

dittatoriale? La seconda: ma quale grado di maleducazione avranno raggiunto 

(ovviamente non tutti, ma) alcuni impiegati di quel Centro per costringerli a 

salutare per atto amministrativo? 

Un’altra modalità (non verbale) di insulto è costituita dall’uso di materiale 

escrementizio da parte dell’offensore.  

Andando molto lontano nel tempo, si rinviene un caso del genere nientemeno 

che in danno della Camera dei Deputati alla vigilia della prima guerra 



 

 

mondiale, allorquando vennero lanciate delle bombolette puzzolenti 

composte da idrogeno solforato che coprirono di fetore l’augusto palazzo. Il 

tutto mentre pronunciava un discorso l’on. Merloni che dovette 

interromperlo nell’imbarazzo generale. Si procedette per vilipendio, ma 

nessun colpevole venne trovato. 

Altro accadimento degno di nota e sempre lontano nel tempo perché 

accaduto nel 1920 è costituito dal lancio sempre su Montecitorio da parte di 

un aviatore di un…pitale ripieno che, solo per mero errore di mira, finì sopra 

un albergo vicino.  

Anche in questo caso si procedette per vilipendio, ma non si ha notizia 

dell’esito del procedimento (considerando i tempi italici della giustizia, 

potrebbe ancora essere pendente). In tempi recenti dell’offesa mediante 

escrementi si è occupata la Cassazione con sentenza 29993/06 in relazione 

all’iniziativa posta in essere dalla mamma di un’alunna di cospargere la faccia 

dell’insegnante con degli escrementi, dopo che tutti i tentativi verbali di 

offesa erano apparsi insufficienti: fatto avveduto a Busto Arsizio. 

D’altronde questi tentativi di…”infangare” (in senso letterale) la sede del 

Parlamento fanno da pariglia con quel che accade oggi all’interno dell’austera 

Aula. 

Tornando a ciò che è accaduto in un passato lontano, ci raccontano le 

cronache dell’epoca che un deputato a nome Chiesa, commerciante di 

giocattoli, costruì un fantoccio dalle sembianze di un altro deputato, 

ostentandolo a tutti. 

Nel tempio della democrazia d’altronde anche oggi ne succedono di tutti i 

colori. Come dimenticare il gesto del senatore Nino Strano che il 24.01.08 

festeggiò la caduta del governo Prodi mangiando platealmente…mortadella e 

spalmandosela sulla onorevole faccia. L’allusione era al politico reggiano (per 

l’esattezza di Scandiano, a pochi chilometri da Reggio) che, in quanto tale, non 

aveva nulla a che vedere con la mortadella, che è tipicamente bolognese.  



 

 

Questo gestaccio (per il quale furono esternate onorevoli scuse, acquistando 

addirittura l’intera pagina di un quotidiano) fece passare in secondo piano 

l’elegante critica politica rivolta in quella sede al senatore Cusumano, 

accusato di avere barattato la fiducia al governo con l’assunzione di un suo 

collaboratore. Per la cronaca subì i seguenti onorevoli complimenti: “Sei un 

cesso corroso! Sei un frocio mafioso! Sei una merda! Sei una checca squallida!" 

Altro modo di insultare qualcuno è quello di cospargere con letame la porta di 

ingresso di una casa. Il significato è ovvio: ti paragono al prodotto più lurido 

che ci possa essere. Per la Cassazione costituisce reato di ingiuria (Cass. 

10.03.15). 

Tutto sommato l’utilizzo di escrementi nell’insulto altro non è che la 

trasposizione fisica della più famosa di tutte le parolacce: merda, presente 

nella graduatoria in una cinquantina di sentenze e seconda solo alla madre di 

tutte le offese: puttana. 

La professione di avvocato – è risaputo – è una delle più appassionanti, ma a 

volte è poco stimata, specie quando un cliente non è d’accordo sul 

pagamento dell’onorario. Da qui ad affiggere la parcella con tanto di nome e 

cognome sulla vetrina di un negozio ne passa. Bene dunque la consequenziale 

condanna per diffamazione; ma siamo lontanissimi nel tempo: la sentenza 

risale a molti anni fa, quando non c’era la legge sulla trasparenza, ma neanche 

quella sulla privacy! 

Evidentemente i giudici – checché se ne dica – hanno a cuore l’onore e il 

decoro degli avvocati, se hanno ritenuto colpevole di diffamazione un Tizio 

che, dopo avere ricevuto la notifica di un atto da parte di un avvocato, glielo 

restituì “corretto” con matita rossa e con colpi di penna che sottolineavano i 

(presunti) errori nei quali era incorso il professionista (Cass. 21.01.1935). 

Anche quando non c’era Internet ci si arrangiava nel diffondere messaggi 

ingiuriosi: così nel lontano 1937 dei giovinastri si beccarono dal pretore di 

Chiavari una bella pena in quanto, da una collina, in tempo di notte e 



 

 

mediante l’uso di un megafono, avevano lanciato messaggi non proprio 

pudichi nei confronti di due ragazze del luogo (18.01.37). 

Gli erbivori si nutrono di erba, mentre gli uomini si nutrono un po’ di tutto e 

perciò anche di erba (cicoria, lattuga, rucola, ecc.), tuttavia non sono avvezzi a 

brucare nei prati, per cui “costituisce il reato di ingiuria il raccogliere un pugno 

di erba e gettarlo addosso a una persona dicendo di mangiarla” (Cass. 

14.01.1829). 

Il pappagallo – si sa – è un animale simpaticissimo, capace di imitare il 

linguaggio umano, ma incapace di subire condanne. E se il pappagallo offende 

una persona, del reato non può che risponderne il proprietario. Così decise 

nel lontano 1865 un giudice, almeno secondo quanto riporta il numero 1618 

de <L’eco dei tribunali>. Qualcosa di simile è accaduto a Tarquinia nel 

Ferragosto del 2010: un’anziana signora è stata denunciata da due persone 

(che le cronache ci dicono essere un romano e un napoletano) perché avrebbe 

“istruito” il pappagallo a offenderli: al primo (il romano) lo avrebbe chiamato 

più volte “ciccione, ciccione”, mentre il secondo (il napoletano) sarebbe stato 

fatto oggetto dell’epiteto “terrone”, evidentemente diffuso anche tra i volativi 

non padani. 

Dando per scontato che il pennuto non possa avere indovinato per caso che 

uno dei due fosse di origine campana ed escludendo ragionevolmente che 

l’altro – il romano – per la sua mole pingue potesse qualificarsi “ciccione”, è 

ragionevole prevedere che la proprietaria–insegnante verrà ritenuta 

responsabile di ingiuria a mezzo…uccello. 

Si racconta poi che un insigne botanico vissuto nella seconda metà del 

Settecento a nome Héritier, autore di un erbario contenente ottomila specie 

di piante, per vendicarsi di un suo collega nemico chiamò una pianta 

puzzolenta col cognome di questi. Similmente il pretore di Novara con 

sentenza 25.08.1906, condannò un tizio per diffamazione per avere chiamato 

il suo asino col nome di un suo nemico. 



 

 

Secondo la dottrina giuridica, anche l’attribuzione ad un personaggio di 

fantasia, del cognome di una persona reale può integrare il reato di 

diffamazione, qualora il personaggio inventato abbia connotati negativi 

(Manzini, Trattato di diritto penale, Utet, vol. VIII°). 

Un caso del genere avvenne in Francia e fu protagonista E. Zola che nel 

romanzo <Pot–Bouille> inventò un personaggio malfamato di nome Duverdy 

nel quale si identificò un avvocato di Parigi dal cognome identico: il tribunale 

di Parigi gli diede ragione.  

Ma, ci si chiede, i reati di cui trattiamo possono essere commessi con la sola 

mimica facciale? Parrebbe di sì, almeno secondo quanto insegna la 

Cassazione che, con sentenza 21.03.1924, ha ritenuto colpevole di oltraggio a 

pubblico ufficiale un Tizio che aveva “uno sguardo persistente, minaccioso e 

provocante”. 

Se alla mimica si aggiunge anche la fuoriuscita della lingua… 

Dell’utilizzo della lingua per la commissione di reati di natura sessuale, si 

rimanda al nostro <Bestiario giuridico, vol. I°> Colla editore; resta qui da 

verificare se l’uso della lingua (intesa come parte anatomica del corpo) possa 

configurare il reato di ingiuria: vedremo. 

Un agricoltore marchigiano era entrato nel campo del vicino con il quale 

aveva frequenti litigi e gli aveva fatto la linguaccia. Quest’ultimo lo aveva 

fotografato e, forte della prova regina, aveva sporto querela. La condanna del 

giudice di Pace di Fabriano è stata confermata dalla Cassazione, secondo la 

quale la semplice smorfia è "idonea a incidere sul decoro e sull'onore della 

vittima” (48306/08). 

Nella vecchissima giurisprudenza si rinvengono decisioni, oramai prive di 

interesse giuridico, ma certamente idonee a farci capire come siano mutati i 

costumi (e soprattutto i malcostumi). 



 

 

A Torino verso la fine dell’Ottocento vi era l’abitudine di suonare le campane 

per sottolineare le seconde nozze di un vedovo. Evidentemente tale 

manifestazione di giubilo non doveva essere molto gradita al nubendo, se il 

locale tribunale ravvisò gli estremi dell’ingiuria.  

Viceversa i fischi diretti ai nubendi non sono stati ritenuti idonei a integrare il 

reato di ingiuria (Cass. 09.07.1897). 

Andando un po’ più avanti nel tempo (siamo nel 1922), la Cassazione ha 

dovuto affrontare il problema della pernacchia che, secondo la più comune 

definizione, è “il suono prodotto dalla bocca che esprime beffa o disprezzo”. E’ 

insita l’allusione alla espulsione di aria da uno degli orifizi del corpo. 

Deriva dal latino “vernaculus” in riferimento a “verna”, schiavo nato in casa e 

perciò sinonimo di plebeo, scurrile. Nel napoletano, dove misteriosamente 

diventa di genere maschile (< ‘O pernacchio>) se ne fa larghissimo uso, al 

punto che qualcuno l’ha definito “O Sole mio della trivialità”. 

Ebbene, con sentenza 14.07.22, la Cassazione ha ritenuto che tale gesto 

sconcio costituisca il reato di oltraggio. La stessa Cassazione, a distanza di 

oltre mezzo secolo, è stata chiamata a occuparsi ancora una volta dell’insano 

rumore labiale e con sentenza 20.11.74 ha condannato un consigliere 

comunale che aveva sottolineato l’intervento un collega con una sonora 

pernacchia, evidentemente manifestando in maniera così indelicata il suo 

dissenso. 

L’onorevole Bossi è noto per il suo linguaggio non proprio signorile, anche 

quando non parla (vedi <dito medio alzato>) ed ha trovato il modo di farsi 

notare senza articolare parole e senza fare gesti: un vero creativo! Nella 

tempestosa estate politica del 2010, in piena bufera legata ad un presunto 

acquisto da parte di un famigliare di Fini di una casa a Montecarlo, alla 

domanda di un giornalista sullo scenario politico nel caso di mancata 

dimissione del presidente della Camera, non ha trovato di meglio che mettere 



 

 

la lingua fra le labbra strette ed emettere un sonoro flusso d’aria: una 

pernacchia per l’appunto.  

Ma se per la pernacchia appare comprensibile una sentenza di condanna, chi 

mai potrebbe immaginare che anche un applauso possa ritenersi ingiurioso? 

Il gesto dell’applauso è stato fin dall'antichità un modo per esternare la 

propria approvazione e il proprio consenso; già gli antichi Romani 

applaudivano i gladiatori vittoriosi nelle arene.  

I libri di storia ci insegnano che nell' antica Mesopotamia gli applausi venivano 

utilizzati per coprire le grida delle vittime sacrificali durante i riti religiosi.  

Oggigiorno le situazioni che provocano l’applauso sono tipicamente 

individuabili al termine di spettacoli, concerti (alla fine dei brani), recite 

teatrali o anche al seguito di battute divertenti o di eventi sportivi nei quali si 

vuole sottolineare la bravura del campione per il quale si fa il tifo, ecc. 

Sostanzialmente l’applauso ha un significato positivo di approvazione; eppure 

è accaduto che un imputato, al termine di un’udienza tenuta avanti al 

tribunale di Napoli, avendo applaudito i giudici, venne da costoro denunciato 

per oltraggio a magistrato in udienza. La Cassazione ritenne che con 

l’applauso aveva “aggredito l’onore e il prestigio dei giudici” (3844/07). Molto 

più tollerante si è invece mostrata la suprema corte allorquando ha assolto – 

perché il fatto non costituisce reato – un Tizio che, rivolgendosi al P.M. di 

udienza, lo aveva così apostrofato "trasiu u re di tragedii" (che può tradursi 

con "è entrato il re delle tragedie") giacché tale espressione indica, se riferita 

al pubblico ministero, una "qualificazione drammatizzata" del ruolo 

dell'accusa nel processo che comunque di per sé non comporta né dileggio né 

disprezzo (24603/05). 

Tra i modi bizzarri di offendere (ed essere poi condannati) si segnalano lo 

scaraventare a terra il cappello di una persona, strappargli la parrucca, 

http://it.wikipedia.org/wiki/Romani


 

 

lanciare una scopa e chissà quanti altri, mai riportati dai Repertori (che sono 

dei libroni che contengono le sentenze che man mano sfornano i Giudici).  

Per restare ai nostri giorni, si è registrato anche il caso del lancio di 

un…fascicolo processuale da parte di un avvocato, non addosso al giudice, ma 

con veemenza sul tavolo. La Cassazione ha sentenziato: oltraggio a magistrato 

in udienza (09.05.84). Non si possono lanciare la scopa o il fascicolo e 

recentemente la S.C. (suprema corte, cioè Cassazione) con sentenza 18562/10 

confermativa della corte di appello di Torino, ha stabilito che non si può 

lanciare neanche il…succo di frutta. Ne sa qualcosa il dipendente di un 

supermercato LIDL che si è visto licenziare per aver lanciato contro il capo una 

confezione che non aveva colto nel segno per il repentino movimento della 

destinataria, peraltro invitata gentilmente a “tornare a fare la casalinga”. 

Molto peggio è andato a un cingalese che assisteva a un processo in Sri Lanka 

e durante l’udienza si era permesso di…sbadigliare: condannato ad un anno di 

reclusione. 

E sempre a proposito di “lanci”, si rinviene una sentenza nella quale è stato 

affrontato il tema del lancio della…cornetta del telefono: ebbene, la suprema 

corte con sentenza 23289/09 ha ritenuto sì il gesto offensivo, ma lo ha 

giustificato dal ''momentaneo stato di esasperazione'' (parole testuali). In 

realtà si trattava di una causa di lavoro con la quale l’azienda intendeva 

licenziare il dipendente “maleducato”. Come si è visto, la Corte di legittimità 

lo ha graziato.  

Niente da far invece per il lancio del casco da motociclista: trattasi di reato, 

ma non così grave come ipotizzato dalla procura, essendo stato derubricato 

da violenza privata a ingiuria (trib. Campobasso 31.05.05): un'ingiuria del 

casco!  

Celebre il lancio di una scarpa a Istanbul il 1° ottobre 2009 da parte di uno 

studente contro Dominique Strauss– Kahn, direttore generale del Fondo 

Monetario Internazionale, venuto agli onori della cronaca nell'estate del 2011 



 

 

per uno scandalo sessuale negli USA. Ma ancor più celebre l’episodio del 

lancio – sempre di scarpe – durante una conferenza stampa il 14 dicembre del 

2009 a Baghdad, contro il presidente USA Bush. L’autore venne condannato a 

tre anni di reclusione e le famose scarpe distrutte per evitare che divenissero 

un simbolo e potessero essere messe in vendita e poi mostrate come un 

trofeo. 

Secondo quanto riporta la stampa, un ex allenatore della nazionale di calcio 

irachena aveva già offerto 100 mila dollari per averle. Evidentemente il lancio 

di qualcosa addosso a qualcuno deve essere un impulso innato, se fatti di tal 

genere avvengono in tutte le latitudini. 

In Italia un simile esempio commerciale è stato offerto dal leghista Borghezio, 

che a Pontida mise all’asta la scarpa usata per dare un calcio in culo a Sgarbi 

(così riferisce l’onorevole). 

L’unico lancio consentito sembra essere quello di una contravvenzione 

stradale – dopo averla fatta a pezzi – dal finestrino di un’auto alla presenza 

degli agenti: non è reato, né per il tribunale di Catanzaro, né per la corte di 

appello della stessa città, né per la Cassazione (11579/95). 

Un altro modo “simpatico” (si fa per dire) per insultare senza aprire bocca, è 

quello di lanciare al “nemico” “un getto di acqua putrida”, per come 

inesorabilmente qualificato il prezioso liquido del quale si è interessata la 

Cassazione con sentenza 32354/07. Lo stesso anno, sempre la suprema corte 

(sent. 22172/07) si era dovuta occupare, in tema di ingiuria, di una secchiata 

d’acqua qualificata “nauseabonda”. 

Se il lancio di acqua putrida e di quella nauseabonda costituiscono reato, 

figurarsi il lancio di una busta di cartoncino, contenente escrementi, con 

scritto "chi la fa la aspetti"! E difatti la Cassazione, con sentenza 23641/08, ha 

confermato quella di condanna del Tribunale di Belluno dell'anno precedente.  



 

 

Uno degli scherzi più sciocchi che da bambini un po’ tutti hanno fatto è quello 

di togliere la sedia a un altro nel momento in cui sta per sedersi, 

inconsapevoli che tale atto è stato ritenuto ingiuria dal tribunale di Torino in 

data 27.01.1890. 

Un altro modo molto originale per commettere il reato di ingiuria è quello di 

tagliare i capelli a una donna contro la sua volontà; almeno così ha 

sentenziato la Cassazione nel lontano 28.01.1903. 

E restando nei paraggi, ma occupandoci di barba e baffi, si riporta un episodio 

curioso accaduto alla vigilia della prima guerra mondiale, allorquando un 

giovane tagliò la barba di un deputato contrario alla guerra “allo scopo di 

recargli offesa”, per come fu scritto in sentenza che così motivò la condanna a 

quattro mesi di reclusione per oltraggio. Analoga condanna fu poi pronunciata 

nell’immediato dopoguerra nei confronti di alcuni scalmanati che avevano 

tagliato a Udine i baffi a un ex deputato. 

L’offesa può esplicitarsi anche sotto forma di “schiaffo”, anche se non tutti gli 

schiaffi costituiscono oltraggio o ingiuria. Solo una vecchissima e isolata 

sentenza risalente a Cass. 28.10.49 ha ritenuto che lo schiaffo costruisca 

sempre e soltanto il reato di percosse. 

 

Omosessualità e offese: il maschio (o la femmina) che esercita in modo non 

ortodosso. 

Termini presenti più volte: frocio 5, lesbicona 3, omosessuale 3, ricchione 3, 

finocchio 2, gay 2.  

Termini presenti una sola volta: culattone, lesbica, perversione, perverso, 

pervertito, recchione.  

Totale:12 termini pari al 1,9%. Presenze: 24 pari al 2,5%. 



 

 

I termini offensivi concernenti l’omosessualità sono 12 e rappresentano quasi 

il 2% di tutte le parole usate nel giurinsultometro, mentre le sentenze ove si 

riscontrano sono 24, pari al 2,5%.  

La parola più rappresentata è “frocio”, presente in 5 sentenze: il che vuol dire 

che gli si riconosce una valenza offensiva maggiore delle altre. Accanto a essa 

si rinvengono – con 3 presenze – “ricchione” il blando “omosessuale” e 

“lesbicona”; poi il soft “gay” (due volte) e il colorito “finocchio”, usato per lo 

più al sud. Una delle due sentenze ove figura il termine in questione ha 

riguardato una signora di Viareggio che, per vendicarsi del suo ex datore di 

lavoro, tappezzò muri e saracinesche della città toscana con manifesti a 

caratteri cubitali nei quali il malcapitato destinatario veniva qualificato 

inesorabilmente come “finocchio”. Risultato: euro 300,00 di multa e 

risarcimento danni (Cass. 39414/08). 

Seguono poi con una presenza: culattone, lesbica, recchione, perversione, 

perverso, pervertito. Questi ultimi tre termini sono in verità dal significato più 

sfumato, ma dal contenuto delle sentenze appaiono incontrovertibilmente 

riferiti alla omosessualità.  

Su 12 termini, solo due si riferiscono espressamente all’omosessualità 

femminile (lesbica e lesbicona), mentre tutti gli altri o sono riferiti ai maschi 

(di nuovo: insomma…) o sono “neutri” (mai termine fu così appropriato!). 

Questo si spiega perché, almeno nel passato, il “fenomeno” era più 

appannaggio del sesso forte (insomma…) e la sconvenienza dell’omosessualità 

femminile era più accentuata e di gran lunga meno accettata. Il tutto a riprova 

ancora una volta di come la giurisprudenza sia lo specchio della società! In 

questo campo Vittorio Sgarbi ha trovato il sistema per non farsi querelare: 

quando alla Camera dei deputati venne eletto Franco Grillini, presidente 

dell’Arci–gay, gridò ad alta voce “Liberi culi in libero Stato”! 

Tutti i termini sopra menzionati, qualora accorpati, si pongono al settimo 

posto tra gli insulti di natura sessuale. 



 

 

La modesta presenza potrebbe giustificarsi col cambiamento dei costumi che 

ha portato da un lato ad abbandonare l’idea che l’omosessuale sia una 

persona malata e dall’altra alla esposizione, anche mediatica, di chi pratica 

sesso, come dire, alternativo (c.d. “outing”). 

Occorre comunque rilevare che i termini con cui ci si offende proclamando 

l’altrui omosessualità sono stati quasi sempre ritenuti dalla Cassazione come 

offensivi e perciò costituenti il reato di ingiuria, diffamazione od oltraggio. 

Un tentativo innovativo in senso opposto da parte del giudice di Pace di 

Teramo è stato bacchettato dalla Cassazione criticandolo per avere “svalutato 

la portata lesiva della frase pronunciata, contravvenendo patentemente alla 

logica ed alla sensibilità sociale, che ravvisa nel termine <frocio> un chiaro 

intento di derisione e di scherno, espresso in forma graffiante” (Cass. 

24513/06). 

L’origine del termine “frocio” è oscura e diverse sono le ipotesi: secondo 

alcuni deriverebbe da “feroci”, epiteto lanciato contro i lanzichenecchi che 

misero a sacco Roma nel 1527 e che nella loro furia stuprarono 

indistintamente uomini e donne; secondo altri deriverebbe dalla “fontana 

delle froge” (narici) presso cui anticamente si sarebbero riuniti gli omosessuali 

romani, ma potrebbe anche essere la romanizzazione del termine “floscio”, 

allusivo della inattività sessuale nel senso di caduta della mascolinità. 

Nell'Ottocento, assunse il significato di "lussurioso", "depravato".  

V’è da dire che nell’ambito omosessuale il termine non viene percepito 

sempre come offensivo. Negli anni ‘80 Giò Stajano, prima Gioacchino Stajano 

Starace poi Maria Gioacchina Stajano Storace (il “poi” si riferisce a un 

intervento chirurgico a Casablanca) nipote dell’omonimo gerarca fascista, 

disse spudoratamente di sé: “Non sono né una donna vestita da uomo, né un 

uomo vestito da donna, ma semplicemente un frocio vestito da frocio”. 

Il termine “gay” si presta certamente a essere utilizzato più in una 

diffamazione che in una ingiuria, anche se nelle sentenze lo si ritrova sia in 



 

 

una che nell’altra categoria. Per quanto riguarda la prima, vi è la storia di un 

vigile urbano di Ancona che scrisse una lettera a un collega, accusandolo di 

malefatte, nonché di essere “gay”, ricordandogli una "vacanza in montagna" 

che quest'ultimo avrebbe fatto in "compagnia di un marinaio". A niente sono 

servite le spiegazioni della difesa, la quale aveva sostenuto "che il termine gay 

di per sé non è offensivo e che nella specie non c'era animus nocendi (leggi: 

volontà di offendere) dal momento che l' imputato nella lettera aveva 

dichiarato di nutrire simpatia per Luciano T., di essere laico e apertissimo e di 

non giudicare i costumi sessuali di nessuno". Ma la Cassazione, con sentenza 

10248/10, ha confermato la multa di 400,00 euro inflitta dal tribunale di 

Ancona. 

L’ingiuria – commessa utilizzando il termine “gay” – ha riguardato un 

insegnante che aveva così apostrofato un alunno minorenne (sic!) 

difendendosi affermando che l’epiteto aveva “finalità educative”. Ovviamente 

il supremo collegio non gli ha creduto e lo ha condannato (12510/94). 

A proposito di “fini educativi”, ma che nulla hanno a che vedere con 

l’omosessualità, occorre riferire di una singolare decisione del tribunale di 

Bologna, il quale si è occupata di un genitore che, per avere rimproverato i 

figli diverse volte con l’epiteto “deficienti”, si era visto imporre la misura 

cautelare del divieto di dimora nella casa familiare. 

La Cassazione ha annullato la decisione, consentendo il rientro a casa del 

genitore-insultatore (13897/10). 

5 Come ti insulto paragonandoti agli animali  

Termini presenti più volte: troia 34, porco 6, talpa 3, vacca 3, verme 3, 

animale 2, asino 2, lupo 2, pidocchio 2, scimmia (compreso il termine 

corrispondente inglese monkey) 2, scimmietta 2, topo 2, vipera 2. 

Termini presenti una sola volta: agnellino, bestiale, bestalità, cagna, cane, 

caprone, cavallo, cervo, cinghiale, coniglio, cornacchia, corvo, gatto, leone, 



 

 

lombrico, maiala, mollusco, mulo, oca, pappagallo, pavone, pescecane, 

pidocchio, porcona, porcello, sanguisuga, sciacallo, serpe, serpente, somaro, 

squalo, struzzo. 

Totale: 45 termini pari al 6,7% Presenze: 94 pari al 10,1%. 

Gli insulti che hanno a che vedere con gli animali costituiscono ben il 7,7% di 

tutti casi di offese e sono presenti in una novantina di sentenze, di poco 

superiore al 10 % di tutte le massime: segno che l'accostamento dell'uomo 

all'animale è ancora ritenuto molto offensivo. Abbastanza folta la presenza di 

suini: troia, porco, cinghiale, maiala, porcona e porcello; tuttavia basta dare 

un veloce sguardo ai singoli termini per accorgersi che quello che la fa da 

padrone è “troia” e cioè la femmina del porco, presente ben 34 volte. Spesso 

il sostantivo è preceduto dagli aggettivi “vecchia” e “brutta”. Tale parola si 

trova al quinto posto fra tutte le parole monitorate! E se a tale termine si 

aggiunge “maiala”, il maschio della “troia” e cioè il porco (sei casi) col relativo 

diminutivo “porcello” e la variante “porcona”, con 45 presenze rappresenta 

quasi la metà degli animali citati nelle sentenze. Tuttavia v'è da notare che le 

parole che si riferiscono agli animali testé indicati spesso intendono evocare, 

non già la bestia in sé per sé, ma il significato traslato e allusivo ad 

atteggiamenti tipici dell’animale (a torto o a ragione affibbiati a essi 

dall’uomo) o a fattezze fisiche o – infine – ad atteggiamenti sessuali. 

Stranamente, ma fino a un certo punto, non si rinviene il termine comune 

“scrofa”, probabilmente perché privo di valenza insultante, a differenza di 

<troia> e <maiala>. “Troia” rivolto a una donna è senz’altro ingiurioso: eppure 

il tribunale di Roma ha ritenuto del tutto inoffensiva la frase, rivolta nel film 

“Francesca” di Bobby Paunescu all’onorevole Alessandra Mussolini, “una troia 

che vuole ammazzare tutti i romeni”. Conseguentemente ha rigettato la 

richiesta di sequestro del film presentata dalla nipote del Duce. Dando sfogo 

al suo carattere sanguigno, la Parlamentare di destra ha definito il giudice 

“idiota” e ha invitato gli altri giudici a prenderlo a legnate!  



 

 

Spesso il significato è legato al sesso o all’infedeltà coniugale, così come lo è la 

parola “vacca” presente in tre sentenze. Anche qui si nota l’assenza del 

termine ”mucca” di eguale significato ma del tutto privo di capacità offensiva. 

Per come si è detto, alcuni di questi termini in realtà, più che far pensare 

all’animale vero e proprio, rimandano al significato traslato. Per “troia” è stato 

detto, ma lo stesso vale per “porco” e “cagna, “talpa” (spione), “cervo” 

(cornuto), “coniglio” (pavido), “mulo” (bastardo, cioè figlio illegittimo), “oca” 

(stupida), caprone (cornuto), “sanguisuga” (usuraio), ecc. 

“Squalo” è sinonimo di “pescecane”, eppure la giurisprudenza ritiene che il 

suo significato traslato debba essere diversamente interpretato dal punto di 

vista dell’offesa. In passato il termine “pescecane” designava chi si era 

arricchito con la guerra e pertanto il suo significato – altamente negativo – era 

percepito in maniera evidente, tant’è che è stato sempre ritenuto reato. 

Oggigiorno invece esso ben può essere usato, sia pure in contesti di critica 

giornalistica, senza temere di subire le ire della legge. 

Interessante la dissertazione della Suprema Corte: <Il termine "squalo", 

sicuramente non è volgare né paragonabile, nel contesto in cui è inserito, 

all'insulto gratuito o all'invettiva libellistica. Per quanto aspro, il termine non è 

inurbano né sleale per mancanza di chiarezza; nel linguaggio affaristico è in 

genere riferito ad operatori aggressivi o spregiudicati, ma non è sinonimo di 

malfattore, anche perché l'uso lato che se ne fa risente e dell'accezione dotta 

(ruvido, rozzo, aspro) e di quella corrente (pescecane) della parola.> (Cass. 

29436/06).  

Strano a dirsi, ma asino figura due sole volte. Leggiamo con quanto stile la 

corte di appello di Genova ci rende eruditi: “Conviene ricordare, sulla scorta 

dei dati desumibili dalla consultazione dei più accreditati dizionari della lingua 

italiana, che l'asino è il simbolo zoologico in cui si riflette la persona ignorante, 

zotica, grossolana, al punto che, secondo un paradosso attribuito al filosofo B., 



 

 

un asino posto tra due mucchi di fieno identici morirebbe di fame non essendo 

in grado di scegliere” (26.03.05). 

Il filosofo “B” citato con la sola iniziale, manco fosse un imputato, altri non è 

che Giovanni Buridano vissuto intorno al 1300, autore del ”paradosso 

dell’asino”, menzionato in sentenza. Ma ci si chiede perché del filosofo viene 

fornita solo l’iniziale? Non è che sia stato confuso con l’imputato del quale si 

vuole preservare la privacy? Pensiamo proprio di no: i giudici non sono mica 

così…asini. 

Tutto si può dire di Vittorio Sgarbi, ma non che sia una persona poco 

acculturata e men che mai che il suo linguaggio non sia colorito e a volte 

volutamente provocatorio. Perciò rivolgersi a lui con delle frasi ingiuriose è 

come lanciare un fiammifero dentro una tanica di benzina.  

Nel corso della trasmissione televisiva <Maurizio Costanzo show> del 23 

marzo 1989, Maria Grazia Poddighe, aveva recitato una delle sue poesie, 

invitando Sgarbi a esprimere il suo parere che non fu per niente 

entusiasmante e la poetessa, spogliatasi dai panni culturali lo apostrofò con la 

triplice espressione: “asino poetico, grosso asino e grossissimo asino”. 

La risposta di Sgarbi fu molto al di sotto delle aspettative e delle sue 

precedenti performance: si limitò a chiamarla <stronza>. Ne seguì una causa 

civile e il Tribunale, ritenuto lo scambio di reciproche offese ed ingiurie tra le 

parti e più grave il comportamento dello Sgarbi, condannò la Poddighe a 

pagare allo Sgarbi la somma di 15 milioni di lire e quest'ultimo a risarcire la 

prima nella misura di lire 60 milioni, certificando sostanzialmente che stronza 

vale quattro volte di più dei tre asini. 

Entrambi proposero impugnazione, che fu rigettata dalla Corte di appello di 

Roma e la causa finì in Cassazione, la quale pose in evidenza che “era stato 

Sgarbi per primo a fare smorfie di disgusto alla lettura della poesia, mettendo 

la Poddighe in ridicolo più volte con una critica feroce ed ingiustificata nel 

tono, invitandola a nascondere le sue poesie, così dimostrando un'intensità del 



 

 

dolo notevole ed individuabile in una chiara volontà di distruggere 

culturalmente la persona”. La corte inoltre non mancò di sottolineare come 

disequilibrate si presentavano le posizioni delle parti nel corso dello show: 

Sgarbi era uomo di esperienza televisiva, mentre la poetessa era alle prime 

armi. Con sentenza 1185/01 la Cassazione mise una pietra tombale sulla 

vicenda, confermando la sentenza di primo grado. Fine delle trasmissioni. 

Per come si è visto, il termine “asino” indica per traslato una persona 

ignorante, di scarsa intelligenza e capacità. Lo stesso vale per la parola 

“somaro” che si rinviene una sola volta nella giurisprudenza. Nonostante 

l’inequivoco significato, il giudice di pace di Perugia, con sentenza 21.09.04, 

aveva mandato assolto l’imputato del reato di diffamazione, ma il giudice di 

appello, con sentenza 24.01.06 ribaltò il primo giudizio condannandolo anche 

al risarcimento dei danni. Con sentenza 7667/09 la Cassazione confermò 

quest’ultima statuizione. 

Quel che suscita curiosità è la motivazione dell’assoluzione da parte del primo 

giudice: infatti non solo il destinatario dell’insulto (un avvocato) era stato 

qualificato somaro, ma – per completare l’opera – anche “brutto”, 

“ricchione”, “stronzo” ed altro…!. Ecco la frase completa: ” Come avvocato 

non vali un cazzo, sei proprio un somaro, brutto e per giunta ricchione e 

nonostate le pressioni di quei pezzenti morti di fame come te... puoi andare a 

prenderlo nel culo e dove ti aggrada, stronzo”. 

Alla poco lusinghiera missiva infine era stato allegato un…profilattico. 

Per molto meno il tribunale di Ivrea aveva ritenuto diffamatorio chiamare un 

avvocato ciabattino; ma siamo nel 1926! 

 

 

 


