
“Per fortuna sono soltanto parole…”  
di Lara Attiani  




Gli attacchi, gli epiteti, gli insulti contro le donne sono da sempre nella stragrande maggioranza 
dei casi legati al sesso e all’aspetto fisico. Vogliono colpire direttamente, istantaneamente, 
manifestando disprezzo; riaffermano la supposta supremazia del genere maschile su quello 
femminile, sviliscono e “violentano”verbalmente colpendo nell’intimo, “colpi bassi” per stendere 
l’avversario, anche quando nulla hanno a che fare con la materia del contendere. Quante volte si 
sente urlare “puttana” ad una donna che taglia la strada in auto… 
Perché proprio al sesso si fa riferimento per ferire una donna? Secondo lo psicanalista argentino 
Ariel Arango (* 1), gli insulti di questo genere sarebbero indirizzati non tanto alla donna in quanto 
tale, quanto alla figura materna. <Sesso orale e prostituzione sono tabù e accendono le fobie 
verso la sessualità della propria madre, che si ha necessità di rimuovere dalla mente: per non 
violare il tabù dell’incesto, la mamma deve restare figura casta e pura>.  
Gli insulti sessisti vogliono misurare valore o disvalore della donna in base alla sua “moralità” 
sessuale. La donna non valutata come persona ma rispetto alla sua presunta linea di condotta 
sessuale.  
E’ da sempre che l’uomo esercita una sottomissione vigile della donna instaurando una rigida e 
asimmetrica divisione dei ruoli: non è a caso che la parola “Patrimonio”, soldi e potere dunque, 

https://www.youtube.com/watch?v=4WjhLSkXqTk


derivano da padre, uomo, mentre “Matrimonio”, casa e famiglia, insomma, venga da mater, 
madre.     

Nell’esaminare i principali insulti verso le donne, si possono distinguere tre macroaree:  
1. Insulti riguardanti il comportamento sessuale (la maggior parte): es. puttana, mignotta, vacca, 

troia, zitella ecc 
2. Insulti riguardanti il comportamento in generale: es. strega, isterica, arpia, gallina, fighetta 

ecc 
3. Insulti riguardanti l’aspetto fisico: racchia, cozza, colona, cessa, rifatta ecc 

<Se è vero che la lingua rispecchia il pensiero e la cultura dei parlanti, allora dobbiamo 
ammettere che il tema della prostituzione sembra destare vigorosamente la fantasia degli italiani. 
Uno sguardo ai dizionari rivelerà l’enorme ricchezza lessicale legata a tale ambito, che emerge sia 
attraverso costruzioni eufemistiche che termini spregiativi; se prendiamo la parte dedicata ai 
sinonimi dell’Enciclopedia Treccani, leggeremo trentanove parole o espressioni atte a tradurre 
il termine “prostituta” in contesti alti o bassi, regionali o panitaliani. Oltre alle deformazioni della 
parola “donna” e agli accostamenti aggettivali a questa - (eufem.) - buona donna, (spreg.) 
donnaccia, donna da marciapiede (o di malaffare o di strada o di vita o, (eufem.) di facili costumi), 
(eufem.) donnina allegra -, si ritrovano le forme letterarie etera, meretrice, putta e sgualdrina, così 
come le metafore prese dal mondo animale cagna, falena, lucciola, lupa, troia e vacca…>, 
scrivono Antonella Mauri e Laura Nieddu nel loro studio “La prostituta nella bocca degli italiani” 
(*2).  

 
“Sui social le donne subiscono più attacchi rispetto 

agli uomini e un terzo di questi attacchi è 
sessista”. Per questo è “necessario un intervento 
del Governo italiano per nuove misure a tutela dei 
diritti umani sul web”, si legge nel comunicato in 
cui Amnesty International Italia rende pubblici i 
risultati della ricerca «Il Barometro dell'odio - 
Sessismo da tastiera» (* 5), si è svolta tra 
novembre e dicembre 2019 e ha preso in analisi i 
contenuti relativi a 20 personaggi noti italiani, 10 
donne e 10 uomini (tra questi Chiara Ferragni, 
Roberto Saviano, Laura Boldrini, Tiziano Ferro, 
Giorgia Meloni, Gad Lerner, Vladimir Luxuria). 

Degli attacchi personali diretti alle donne 1 su 3 è esplicitamente sessista. 
Su oltre 42.000 post e tweet analizzati, più di 1 su 10 (il 14%) è offensivo, discriminatorio o hate 
speech. Di questi il 18% rappresenta un attacco personale a un influencer, uomo o donna, tra 
quelli osservati; nel caso delle influencer, tale incidenza sale al 22%. Un terzo di questi ultimi 
commenti è sessista e si concretizza in attacchi contro i diritti di genere, la sessualità, il diritto 
d’espressione. Comuni gli insulti di carattere “morale” che bollano la donna come immorale o 
“prostituta”, che la classificano per il modo di vestire o per la sua vita sentimentale. A partire dalla 



presa di posizione di queste donne contro la discriminazione di genere, a favore del diritto 
all’aborto, o alla parità tra i sessi o alla libera espressione delle proprie scelte sessuali. 

Si aggredisce la donna che si presenta come autonoma e libera nelle proprie scelte, o perché la 
stessa si esprime a favore della altre categorie fatte oggetto d’odio, come accade con migranti e 
musulmani. Una vera e propria catena di montaggio dell’odio, che mette insieme idee, 
comportamenti, identità, scelte che rappresentano i diritti e le libertà delle persone, per farle 
oggetto di pubblico ludibrio e di discriminazione violenta.  

“Cosa è un insulto sessista e perché è differente da un insulto qualsiasi e molto più grave? 
“Troia”, “puttana” e sinonimi non si declinano al maschile, evidentemente. Un insulto di pari 
portata, rivolto ad un uomo, potrebbe essere solo “figlio di puttana”, “figlio di troia”, ma è ben 
chiaro ad ogni donna che un’offesa del genere, prima e più del destinatario, colpisce un’altra 
donna”, scrive Antonella Lo Consolo, vice presidente CdZ della zona 9 di Milano.  

Nadia Somma, su Il fatto quotidiano, spiega che: “Scortum era la parola che definiva le 
prostitute nell’antica Roma, si trattava di un vocabolo appartenente alla declinazione del neutro, 
perché in latino si declinavano al neutro gli oggetti o le piante ad esempio, ovvero cose inanimate 
o elementi della natura, prive di soggettività. Ancora oggi insultare una donna dandole della 
puttana o della troia significa sottrarle soggettività, cercare di annichilirla a una mera funzione 
sessuale: quell’insulto in sé non costituisce solo un atto di violenza verbale, ma implica una 
sottintesa minaccia (che ogni donna avverte) dell’esposizione a potenziali violenze. E infatti è 
quasi sempre quell’insulto che viene rivolto alle donne che subiscono violenza, durante lo stupro 
(o le percosse nella violenza domestica) e anche dopo lo stupro. E’ quello che si dice di una 
donna che viene stuprata quando si prendono le parti degli stupratori, cosa che da noi avviene 
spesso. “Se l’è andata a cercare?”. Perché se “sei puttana. Sei terra di nessuno e non appartieni 
nemmeno a te stessa.” La morale è sempre quella.” 

https://www.youtube.com/watch?v=FLeLTXe2K3Q


“Le invettive indirizzate ai maschi si basano prevalentemente sulla stupidità, sull’inefficienza, sulla 
disonestà, sul crimine, sulla cattiveria, sulla vecchiaia, sullo sport. Quelle che riguardano la 
bruttezza sono pochissime. Quelle che riguardano invece le donne si riferiscono praticamente 
tutte all’aspetto fisico e al sesso” (Till Neuburg) 

Puttana. 

Etimologia 
Dal latino medievale pugna che viene a sua volta da putì (fanciulla). La radice indoeuropea pur ha 
il senso di generare, procreare. Termine correlato a putto.  
Dal francese antico putain, caso obliquo di pute donna di facili costumi, femminile di put (putto). 
Volgarmente: prostituta, meretrice. Locuzioni figurate: andare, mandare a puttana, o a puttane: 
andare, mandare in malora, trascurare, far rovinare qualcosa. Figlio di p..: persona disonesta, 
corrotta, spregiudicata, capace di qualsiasi azione; con valore attentato e spesso scherzoso 
furbacchione. Per estensione, persona amorale che si adegua per interesse alle circostanze, 
cambiando opinione o partito con estrema leggerezza e velocità; fare la p. fare il ruffiano, la 
ruffiana. Talora anche in funzione di aggettivo, in espressioni e esclamazioni blasfeme o triviali; 
miseria p! Porca p! 

(“Le donne sono tutte puttane”) 

https://www.youtube.com/watch?v=Jy8J_SUe8jg


Approfondimento sulle origini e l’uso.  
<Il termine «puttana», che nell'italiano popolare acquisisce un grave tono offensivo, deriva 
da puteus, con cui in latino s'intendevano originariamente o una cavità naturale o un buco scavato 
appositamente (nei puticuli, i pozzi, intesi come grembi ipogei di rinascita, i Romani del popolo 
seppellivano i morti). Nell’Avesta, il testo sacro del mazdeismo, mediante la parola putika  ci si 
riferisce invece ad un lago mistico di acqua rigenerante. In entrambi i casi, come è facile notare, 
siamo legati concettualmente a qualcosa che sfiora l'idea di un sentimento religioso. Non a caso 
la radice sanscrita presente nei Veda,  puta, entrata anche nelle lingue romanze con tutt'altro 
senso (cfr. spagnolo puta, francese pute) allude a ciò che è «puro» o «santo», e significativamente 
in ebraico la parola Kaddosh vuol dire sacro mentre Kaddeshà prostituta. Detto brevemente, in 
contesti storici o culturali diversi, il sostantivo «puttana» implica inizialmente, sul piano 
strettamente etimologico, il concetto della sacralità. Tuttavia, porre in relazione la sessualità 
all'idea di sacro, crea oggi uno scomodo paradosso per molte persone (*2) 

Eppure, anticamente, il sesso era considerato una liturgia, un mistico atto sacramentale 
(ierogamia) che permetteva ad entrambi i partner di trascendere i propri sensi comuni per entrare 
in una nuova dimensione spirituale. Essenzialmente si trattava di un rito di passaggio e di 
trasformazione interiore: di qui la ierodula, la serva-amante, veniva chiamata pertanto «Grande 
Prostituta» (assumendo l'epiteto della dea al cui servizio era addetta - prostituta/prostituzione 
derivano dal verbo  latino  prostituĕre  (pro-  = "davanti", e  statuere  = "porre", "mettere"), ed 
eseguiva ogni volta un particolare atto sessuale di  coitus reservatus, un intenso e prolungato 
orgasmo di tutto il corpo senza emissione di fluido seminale, il quale avrebbe condotto l'uomo 
all’horasis, l'illuminazione spirituale, una forma suprema del rinnovamento interiore raggiunta 
attraverso la sublime esperienza erotica del Femminile (in India questa speciale tecnica sessuale è 
conosciuta dalla dottrina tantrica come maithuna). E, aggiungiamo, che alle ierodule era solito 
attribuirsi gli epiteti di «Vergine Santa» o «Grande Prostituta», titoli che in ogni caso nel 
paganesimo matriarcale si riferivano comunemente ad una sacra sacerdotessa depositaria 
dell'oscuro segreto femminile relativo alla gnosi magica del divino. L'appellativo  Vergine 
Santa  non stava però ad indicare verginità fisica in senso stretto, ma piuttosto acquisiva il 
significato di «ragazza nubile»: pertanto le ierodule erano sia vergini in quanto non vincolate da 
alcun legame matrimoniale, e sia sante perché manifestavano pubblicamente la funzione 
sacerdotale. Non a caso, il termine che in lingua latina esprimeva una ragazza illibata non 
era  virgo  bensì  virgo intacta: il primo vocabolo veniva riferito comunemente ad una giovane 
nubile, ovvero non ancora sposata, mentre l'altra voce connotava decisamente la mancanza di 
esperienza sessuale. 
  

Mignotta. 

Etimologia 
Mignotta è un termine dispregiativo per indicare una persona che vende il proprio corpo o la 
propria dignità in cambio di denaro (equivalente a prostituta, puttana) o di favori, oppure per 
entrare nelle grazie di qualcuno anche a discapito di altre persone. Ha quindi valore di più 
sinonimi. Dal francese mignotte, favorita, letteralmente gatta, per la popolare associazione delle 
prostitute all'indole ambigua dell’animale (* 4)  

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Prostituta
https://it.wikipedia.org/wiki/Puttana


Approfondimento sulle origini e 
l’uso.  
La valenza originaria pare essere 
quella di favorita (o cortigiana) e 
viene fatta derivare 
dal francese mignoter (carezzare) 
o mignon (favorito). 
Secondo altre interpretazioni invece 
l'origine del vocabolo risalirebbe ad 
una lettura sintetica 
dell'annotazione matris 
ignotae apposta sui 

registri anagrafici nei riguardi di neonati abbandonati: la nota aggiunta era anche frequentemente 
abbreviata in m. ignotae il che, letto in un'unica parola, portò ad indicare un certo tipo di donna 
disonorevole. 

Come ipotizzato sopra, taluni vogliono far risalire il termine al verbo francese mignoter (verbo 
raro, il cui senso è coccolare, ma che, oltralpe, non ha la minima connotazione erotica) “o da un 
non meglio identificato lemma che indicherebbe la favorita di un potente o di un qualche nobile o 
notabile. Dato che tale definizione della favorita in francese non esiste, con un’arrampicata sugli 
specchi si fa risalire l’origine a mignon, che in effetti indicava il favorito, almeno fino alla fine del 
Settecento, ma in chiave esclusivamente omosessuale. Tale connotazione non si estende al 
femminile: mignonne, benché spesso usato in passato col senso di amante, amica del cuore, non 
ha mai indicato la prostituta, ed ha sempre espresso affetto e considerazione per la donna a cui 
veniva rivolto. Ce lo ricorda anche Ronsard con la celeberrima ode: Mignonne, allons voir si la 
rose… dove mignonne, sovente mal tradotto con dolcezza, equivale a tesoro, (mia) cara, diletta, 
adorata… Quanto di più lontano si possa immaginare dal volgarissimo e brutale mignòtta. Se 
proprio volessimo attribuirgli tale origine, è assai più probabile che il mignonne sia stato 
orecchiato, e in seguito storpiato, perché facilmente usato dagli occupanti francesi per 
commentare le grazie delle giovani romane” (* 2) 

Nel linguaggio contemporaneo, la locuzione figlio di mignotta, assume, invece, come per figlio di 
puttana, un senso più bonario e in special modo negli ambienti del popolino - una valenza tesa ad 
indicare il valore di persona particolarmente astuta. In italiano l'equivalente può essere 
considerato il classico figlio di buona donna o figlio di puttana. 

Il termine figlio di mignotta (o anche figlio di puttana) assume però valenza differente a seconda 
della regione in cui viene usato e varia da un senso decisamente negativo nelle regioni 
centrosettentrionali ad uno vagamente positivo nelle regioni meridionali (figlio 'e ‘ntrocchia). 

Giuseppe Gioachino Belli documenta, nei Sonetti, usi tuttora molto comuni del termine mignotta, 
come ad esempio: 

• brutta figlia di mignotta, brutale insulto contenuto nel sonetto n. 664, Mamma scrupolosa; 

• Porca mignotta!, esclamazione di rabbia (o rassegnazione) contenuta nel sonetto n. 
1533, Sentite che caso; 

Nell'opera del Belli, il termine mignotta assume molteplici significati e sfumature, in funzione del 
contesto in cui è inserito. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Favorita
https://it.wikipedia.org/wiki/Cortigiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_francese
https://it.wikipedia.org/wiki/Anagrafe
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Gioachino_Belli
https://it.wikipedia.org/wiki/Rabbia


Nel sonetto n. 405, Com'ar mulo sei parmi lontan dar culo, il Belli usa 
l'espressione romanesca "fijji de mignotta”, come espressione di sommo disprezzo nei confronti 
dei cardinali cattolici ("pelo rosso", ovvero "porporati"). Così pure nel sonetto n. 1002, Er 
pover'omo, dove un ecclesiastico dà dello "scansafatiche" ad un pover uomo, che lavora tutto il 
giorno per sopravvivere, mentre "loro", gli ecclesiastici, non sanno far altro che farsi portare in 
carrozza, mangiare, bere e fottere (nel duplice significato di fare sesso e truffare), e quindi sono 
chiamati "fijji de miggnotte", in quanto, per furbizia e per cinismo, riescono a convincere gli altri a 
lavorare al posto loro mentre loro fanno la bella vita. 

L'espressione può anche essere equivalente a "poveri cristi", come nel sonetto n. 937, Lo stato 
d'innoscenza, dove noi, "poveri fijji de miggnotte", noi persone comuni, siamo innocenti: non 
siamo noi i responsabili del Peccato originale, bensì Adamo ed Eva. 

Allo stesso modo, ma in senso ironico, nel sonetto n. 2121, La vita da cane, l'autore, per 
convincere il lettore di quanto sia dura la vita da Papa, domanda beffardamente: «Chi passa tutto 
il suo tempo a discutere con Dio Padre Onnipotente? A chi tocca dare l'assoluzione a così 
tanti "figli di mignotta"? Chi è che concede le indulgenze (ma è sottinteso: chi è che le vende?)? 
Chi la fa la fatica di andare in carrozza per benedire la gente (si intende: che lavoro duro! Che vita 
da cane!)?». In questo caso, l'espressione indica una grottesca inversione dei ruoli, dove le vittime 
della prepotenza papale diventano "figli di mignotta", persone indegne ed ingrate, mentre il 
carnefice, il Papa, diventa un sant'uomo che, con generosità e sacrificio, si occupa del benessere 
dei suoi sudditi. 

Nel sogno di un calzolaio che fantastica di diventare Papa per tre giorni, e di poter quindi fare ciò 
che vuole senza alcun limite (sonetto n. 1123, Er carzolaro) il Belli utilizza l'espressione per 
sostenere, forse con cinico sarcasmo, idee di democrazia, egualitarismo e libertà, con sfumature 
lievemente anarcoidi: «Gli uomini, ricchi o poveri che siano, son tutti uguali. Dunque vadano tutti 
a piedi (e nessuno si faccia portare in carrozza!), tutti son figli di mignotta. E allora tutti lógorino le 
scarpe e gli stivali (ma ci sarà sempre un calzolaio a ripararle!)» 

Un sonetto che il Belli dedica esplicitamente al meretricio è il n. 616, Er commercio libbero, in cui 
la prostituta, che non prova affatto vergogna per il proprio mestiere, non si lamenta d'altro che di 
quelle donne che, osservando il lucro derivante da tale attività, le fanno indirettamente 
concorrenza, fingendo di essere grandi dame ma sottraendole danarosi clienti: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sonetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Dialetto_romanesco
https://it.wikipedia.org/wiki/Cardinale
https://it.wikipedia.org/wiki/Sonetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Attivit%C3%A0_sessuale
https://it.wikipedia.org/wiki/Sonetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Peccato_originale
https://it.wikipedia.org/wiki/Adamo
https://it.wikipedia.org/wiki/Eva
https://it.wikipedia.org/wiki/Ironia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sonetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa
https://it.wikipedia.org/wiki/Indulgenze
https://it.wikipedia.org/wiki/Grottesca
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa
https://it.wikipedia.org/wiki/Sonetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Gioacchino_Belli
https://it.wikipedia.org/wiki/Cinico
https://it.wikipedia.org/wiki/Sarcasmo
https://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia
https://it.wikipedia.org/wiki/Egualitarismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Anarchismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Meretricio


“… una mignotta” 

“Un cortigiano: un uomo che vive a corte. Una cortigiana: una… mignotta. 
Un massaggiatore: un cinesiterapista. 
Una massaggiatrice: una… mignotta. 
Un uomo di strada: un uomo del popolo. Una donna di strada: una… mignotta. 
Un uomo disponibile; un uomo gentile e premuroso. Una donna disponibile: una… mignotta. 
Un passeggiatore: un uomo che cammina. Una passeggiatrice: una… mignotta. 
Un uomo con un passato: un uomo che ha avuto una vita, in qualche caso non particolarmente 
onesta, ma che vale la pena di raccontare. Una donna con un passato: una …mignotta 
Uno squillo: il suono del telefono. Una squillo: …dai non la dico nemmeno. 
Un uomo di mondo: un gran signore. Una donna di mondo: un gran…mignotta. 
Uno che batte: un tennista che serve la palla. Una che batte: …non dico manco questa. 
Un uomo che ha un protettore: un intoccabile raccomandato. Una donna che ha un 
protettore: una…mignotta. 
Un buon uomo: un uomo probo. Una buona donna: una…mignotta. 
Un uomo allegro: un buontempone. Una donna allegra: una…mignotta. 
Un gatto morto: un felino deceduto. Una gattamorta: una …mignotta. 
Uno zoccolo: una calzatura di campagna. Una zoccola: …” 

(Stefano Bartezzaghi, Non se ne può più. Il libro dei tormentoni - Mondadori 2012) 

Troia. 

Etimologia 
Dal latino barbaro tròia e questo dal 
gaelico torc con significato di verro oppure dal 

(it(ROM))
«Bbe’! Ssò pputtana, venno la mi’ pelle: 
fo la miggnotta, sí, sto ar cancelletto: 
lo pijjo in cuello largo e in cuello stretto: 
c’è ggnent’antro da dí? Che ccose bbelle! 
 
Ma cce sò stat’io puro, sor cazzetto, 
zitella com’e ttutte le zitelle: 
e mmó nun c’è cchi avanzi bajocchelle 
su la lana e la pajja der mi’ letto. 
 
Sai de che mme laggn’io? nò dder mestiere, 
che ssaría bbell’e bbono, e cquanno bbutta[11] 
nun pò ttrovasse ar monno antro piascere. 
 
Ma de ste dame che stanno anniscoste 
me laggno, che, vvedenno cuanto frutta 
lo scortico, sciarrubbeno le poste.»

https://it.wikipedia.org/wiki/Dialetto_romanesco
https://it.wikipedia.org/wiki/Mignotta#cite_note-11


latino porcus troianus, maiale cucinato ripieno di polli quindi contenitore come il cavallo omerico. 
Oppure ancora, dal latino volgare *torca ‘madrevite’ (propr. “avvolgimento”) con metatesi di -r-, 
der. di torquēre ‘volgere, girare’, attraverso il galloromanzo, prima del 1320. O, secondo Treccani, 
dal lat. mediev. troia, forse voce espressiva che imita il grugnito del maiale]. – 1. La femmina del 
maiale, spec. con riferimento a quella destinata alla riproduzione; è sinon. pop. di scrofa (ma 
sentito in genere come volg.) 2. fig., spreg. Puttana, soprattutto come insulto. ◆ 
Dim. troiétta e troiettina; accr. troióna e anche troióne m.; pegg. troiàccia (tutti quasi 

esclusivam. in senso fig.). 

Approfondimento sulle origini e l’uso.  
“La presunta componente animalesca che caratterizza la 
prostituta viene costantemente sottolineata e non manca in 
nessun dialetto. A farla da padrone non è solo il maiale, 
anche se le allusioni ai suini, che privilegiano la scrofa, sono 
comunissime, a cominciare dal tròia presente in tutte le 
declinazioni, da nord a sud, spesso molto simili all’italiano 
come il ròia veneto, trentino e lombardo. A nord troviamo 

poi il truìglie valdostano e il tröglia piemontese, oltre alle 
forme più specifiche, come lòja (Canton Ticino e zona dei laghi lombardo-piemontesi), lögia 
(Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna), iùja e lùja (Veneto). Lo scròva friulano, come lo scròfe 
abruzzese, rimanda più direttamente all’italiano scrofa. Il truscia siciliano o lo stròscia calabrese 
sembrano integrare entrambe gli originali, troia e scrofa. Ma la suinità della ‘nostra’ viene anche 
evidenziata dai vari maiàla (Toscana, Umbria, Lazio) e porca (Piemonte, Lombardia, Trentino, 
Emilia, Venezia Giulia…). Benché la maialaggine e la porcaggine possano anche definire difetti 
non puttaneschi, quali la sporcizia, l’ingordigia o la lascivia pura e semplice, non mercantile, tutti 
questi termini vengono utilizzati anche per indicare specificatamente la prostituta”. (*2) 

Bagascia. 

Il termine  potrebbe derivare “dal provenzale baguassa (francese bagasse / bajasse che ebbe il 
significato di fantesca; spagnolo bagasa; portoghese bagaxa)”; oppure dal celtico cimbrico 
baches (femminuccia, fantesca) derivato da bach (piccolo)”, che però avrebbe dovuto dare 
piuttosto bachésia o bachàsia, e sembra dunque da scartare. Secondo Freytag bagascia verrebbe 
invece dall’arabo bagî (o, secondo un’altra grafia, bagas) e/o dal persiano baeghâ o baeghy, 
plurale b’aeghajâ (meretrice), termini a loro volta legati a bâger (turpe, disonesto). Entrambe le 
ipotesi sono plausibili, e non è da escludere che, se nel nord e in Sardegna sia da privilegiare 
l’origine franco-provenzale, in Sicilia sia invece l’arabo ad essere all’origine del termine dialettale. 
Secondo Galiani anche la variante napoletana vajassa verrebbe dall’arabo bagash, da lui tradotto 
come “serva di casa”. Galiani ipotizza che bagash sia passato nel dialetto toscano diventando 
bagascia, e da lì nel napoletano, modificato in vajàssa. Secondo De Mauro, invece, l’uso di 
bagascia risalirebbe al 1884, ma avrebbe dapprima avuto il significato di ‘ragazza di basso rango’ 
e avrebbe preso solo in seguito l’accezione spregiativa di ‘ragazza sguaiata, maleducata e, anche, 
sgualdrina’ 
Nel Lessico Treccani, bagassa trova questa definizione: “derivato del latino baca = ‘bacca’; è il 
residuo della macinazione e spremitura della canna da zucchero (dopo l'estrazione del succo), 
usato come combustibile nello zuccherificio stesso, o anche per preparare fibre cellulosiche”. Si 



potrebbe quindi anche immaginare che sia all’origine, per analogia, del termine applicato alla 
sgualdrina distrutta, spremuta e macinata dal mestiere fino a ridurla ad uno ‘scarto’. È un’ipotesi 
forse un po’ arrischiata, ma se consideriamo che il ciociaro vajàssa e il lombardo vajànna si usano 
esclusivamente per bollare le vecchie prostitute triviali, sbracate e sfasciate, che praticano un 
meretricio di basso livello, non è del tutto da scartare. (*2) 

“Come la devo chiamare? Vacca, scrofa, ortolana, pesciaiola, peracottara, rana dalla bocca 
larga…” - (Giovanni Gozzini, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Sociali, 

Politiche e Cognitive dell'Università di Siena, riferito a Giorgia Meloni - 2021) (*6) 

Altri animali 
Oltre a meretrice, gualdrina, squillo… anche metafore prese dal mondo animale, come cagna, falena, 
lucciola, lupa, troia, vacca, zoccola…

Cagna è in uso in Toscana e nell’Italia centrale, mentre in Emilia Romagna troviamo ancora una 
locuzione curiosa in cui però l’animale è opposto alla meretrice per sottolineare l’inutilità di un 
discorso o di un’azione: l’è come dè dla puténa a la volpa, vale a dire che dare della puttana ad 
una volpe è tempo perso, la volpe comunque non se ne cura, non si offende.  
Ci sono altri due animali che la fanno da padrone nella nomenclatura dialettale, oltre al maiale: la 
vacca e il topo di fogna. Questi ultimi sembrano seguire un preciso ordine a seconda della 
latitudine: a sud imperano i murini, a nord i bovini. In molte zone, oltre ai vàca, vàce e vàcch’, vi 
sono formulazioni che vanno a rincarare la dose accoppiando bovini e suini, come il porcavàche 
valtellinese, il vacalöja del Canton Ticino e il vàca lögia diffuso nel Milanese, in Brianza, nel 
Novarese e nell’area lombarda e piemontese dei laghi.  
Per quanto riguarda i ratti, lo zòccola romanesco, presente anche nei dialetti campani, pugliesi e 
calabresi, è ormai di uso comune anche in italiano. Chiàvica è invece di ristretto uso regionale e 
dialettale, soprattutto in Calabria e in Puglia, dove troviamo anche la variante chiàncula.  

Sporcizia, sudiciume 

Nessun dialetto sembra aver adottato la leggiadra lucciola o qualche altro insetto come sinonimo 
di passeggiatrice. Ratti e maiali ci conducono direttamente all’idea del sudiciume, e la sozzura 
morale delle prostitute è sottolineata in tutte le regioni, cominciando dal salòpa ligure (dal 
francese salope, sporcacciona, troia) al lùrda emiliano e allo zòzza e zozzòna dell’Italia centrale, 
per arrivare ai terribili latrìna e cantèra (cioè vaso da notte, Campania) e scentìna (sentina, 
scolatoio, Calabria).  
Nella categoria del sudiciume è probabilmente da intendersi il curioso tegàme toscano, dato che 
questo tipo di pentola era di solito molto sporca, unta e incrostata di fuliggine. Stesso discorso 
per budèllo, usato sempre in Toscana e nell’Italia centrale: in quanto contenitore di feci, è 
l’emblema supremo del luridume. Il bolognese busòna è invece più ambiguo: tenuto conto che il 
busòne è il pederasta, mentre al femminile il termine indica la prostituta, fa probabilmente 
allusione alle dimensioni di un certo orifizio, avvicinandosi quindi al più esplicito cularòta 
marchigiano 
Il diffusissimo ‘ntròcchia o ‘ndrocchia napoletano, usato soprattutto nella locuzione figlio’ e’ 
n’trocchia è stato invece molto studiato, anche se le diverse conclusioni in genere non sembrano 
molto convincenti. Raffaele Bracale, studioso del dialetto napoletano, ha fatto un’ipotesi che ha 
riscosso molto successo ed è stata adottata da molti dizionari e lessici: per  arrivare a ‘ntròcchia 



bisognerebbe partire dal latino, e più precisamente da antorchia, cioè torcia, il cui diminutivo è 
antorcula, a sua volta derivato da in torculum, e il cui senso sarebbe che è in giro, vagabondo, 
peripatetico. Tale spiegazione sembra alquanto tirata per i capelli, anche se per giustificarla 
qualcuno ipotizza che nell’antica Roma le prostitute utilizzassero delle piccole torce (antorcula) per 
scaldarsi o per segnalare la loro presenza quando di notte attendevano i clienti in strada. Può 
anche darsi, ma purtroppo costoro dimenticano regolarmente di citare l’autore o il testo da cui 
avrebbero desunto che tale pratica esistesse. C’è poi chi afferma che il termine derivi dal latino 
intra oculos ma non si capisce cosa verrebbe a significare, e nessuna spiegazione viene data in 
proposito. Altri invece pensano che bisogna partire dalla locuzione: figlio’ e’ ‘ndròcchia sarebbe 
una contrazione di figlio ’int’ ’a rocchia, vale a dire di più padri. Quindi, figlio di padre ignoto 
facente parte del mucchio di uomini che ha avuto commercio con sua madre. Da qui, per 
estensione, l’uso di ‘ntrocchia per definire la meretrice: tutto sommato, questa sembrerebbe 
l’ipotesi meno peregrina dal punto di vista etimologico. Abbiamo del resto anche una locuzione 
pugliese relativamente simile, figghie de nu squicce appedùne (figlio di uno schizzo condiviso), 
che indica sempre il figlio della suddetta ‘ndrocchia, ma da dove non derivano denominazioni per 
la madre. Da segnalare infine che in Basilicata la ‘ndrocchia è il cercine che le donne si mettevano 
sul capo prima di posarvi le brocche piene d’acqua, ma i due significati non paiono coesistere nei 
dialetti lucani. 

Neologismi 

Col XXI secolo, e soprattutto grazie all’ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi, ecco 
comparire neologismi come veline, grazioline, certosine, il più raro arcorine, papi-girl e olgettine, 
che rimandano tutti alla compravendita di servizi o di favori. Nell’orbita delle feste private, talvolta 
scandalose, che venivano organizzate al tempo in cui B. era ancora il premier italiano, ecco i 
relativi termini con cui vengono definite le giovani invitate: grazioline poiché invitate alle feste a 
Palazzo Grazioli, ex residenza romana di Berlusconi, di cui tanto si parlò nel 2009, al tempo dello 
scandalo delle escort; certosine perché presenti alle feste estive a Villa Certosa, proprietà nel nord 
della Sardegna dell’ex primo ministro italiano; arcorine perché invitate speciali a quelle che sono 
state definite, dallo stesso Berlusconi, come ‘cene eleganti’ nella sua residenza principale, Villa 
San Martino, ad Arcore, in provincia di Monza. Il termine olgettine fa riferimento al fatto che 
“nella Dimora Olgettina, un residence al numero 65 dell'omonima via, alle spalle di Milano 2, 
sono state ospitate negli anni molte ragazze che partecipavano alle feste in casa dell'ex premier.  
Ombretta Frau, nel caso di queste giovani, mette inoltre in rilievo l’aspetto del mantenimento non 
solo economico: “Le olgettine non sono semplicemente ragazze sedotte, ma promulgano 
l'odioso (e, diciamolo, ormai antiquato) stereotipo della donna finanziariamente, emotivamente e 
intellettualmente debole che può farcela solo grazie all'aiuto di un ‘benefattore’”. 

Apostrofare le donne con offese sessiste è reato.  

A questo link si possono trovare le sentenze relative ad offese sessiste 
https://www.studiolegaleparenti.com/diritto-penale/reato-apostrofare-le-donne-con-offese-
sessiste/ 

https://www.studiolegaleparenti.com/diritto-penale/reato-apostrofare-le-donne-con-offese-sessiste/
https://www.studiolegaleparenti.com/diritto-penale/reato-apostrofare-le-donne-con-offese-sessiste/


L’elenco delle invettive sessiste di Till Neuburg 

Il grafico e pubblicitario svizzero Till Neuburg ha raccolto un elenco di invettive italiane: 
qui sotto una lista delle parole che vengono rivolte alle donne per aggredirle o 
offenderle in modo più o meno diretto 
Accompagnatrice 
Amante 
Anorressica 
Attricetta 
Bagascia 
Baldracca 
Barile 
Battona 
Bbona 
Befana 
Beghina 
Bisbetica 
Bocchinara 
Bonazza 
Botte 
Bravadonna 
Bruttona 
Bulimica 
Buonadonna 
Cagna 
Cabbarella 
Carina 
Cartomante 
Cassandra 
Cavalla 
Cesso 
Ciofeca 
Ciospa 
Civetta, Civettuola 
Cocotte 
Coniglietta 
Convivente 
Cozza 
Crocerossina 
Culo Basso 
Culona 
Disonorata 
Donnaccia 
Donna di facili costumi 
Donnone 
Escort 
Fattucchiera 
Femminista 

http://www.adci.it/TillNeuburg


Figa 
Figa di gomma 
Figa di legno 
Fregna 
Frigida 
Gallina 
Gnocca 
Larga 
Lavandaia 
Lesbica, Lesbicona 
Letterina 
Lucciola 
Maiala 
Maîtresse 
Maliarda 
Mammana 
Mammona 
Mantenuta 
Mantide 
Manza 
Megera 
Meretrice 
Mignotta 
Ninfetta 
Oca 
Papera 
Passeggiatrice 
Peripatetica 
Pierrina 
Pinguino 
Pollastrella 
Pompinara 
Porca 
Prostituta 
Punza 
Pupa, Pupetta 
Puttana, Puttanone 
Quaglia 
Rifatta 
Rubamariti 
Salsicciona 
Santarellina 
Sciantosa 
Sciura, Sciuretta 
Scosciata 
Scrofa 
Sdraiona 
Sghemba 



Sgodrona 
Sgualdrina 
Siliconata 
Smorfiosa 
Sorca 
Strapunza 
Strega 
Sverginata 
Tardona 
Tegame 
Tenutaria 
Tettona 
Tipa 
Toffa 
Topolina 
Troia 
Vacca 
Velina 
Verginella 
Vipera 
Virago 
Zattera 
Zitella 
Zoccola 
Zora 
“Attenzione: sono tutti lemmi indirizzabili esclusivamente alle donne - avverte Neuburg -  Per 
esempio, Cicciona, Stupidona o Tardona (ecc.) non le ho inserite, perché esiste anche la versione 
maschile (Ciccione, Stupidone, Tardone). Amante usato per le donne è sinonimo 
di Traditrice, Rubamariti, Mantenuta, mentre per i maschi è spesso quasi un complimento (nel 
senso di “uno che ci sa fare”, uomo di successo, furbo, piacente, potente, “un grande amante”). 
Non credo esista una prova più obiettiva e schiacciante che l’Italia è un paese arretrato. Le 
discussioni di questi giorni sono tristemente confermate dalla mia ricerca”.  

Sessismo linguistico 

 Come avverte il linguista Federico Faloppa, infatti, le parole che feriscono non sono solo gli 
incitamenti all’odio urlati in maiuscolo dai leoni da tastiera o le invettive dei corsivisti più 
spregiudicati. Da sempre il discorso d’odio agisce anche in modo subdolo, politicamente 
trasversale e in forme meno esplicite: con metafore, reticenze e false ironie si esprime spesso al 
riparo da accuse e provvedimenti giudiziari, disseminando parole offensive, narrazioni 
stereotipate, stratagemmi retorici capaci di fomentare, in sordina, vecchi e nuovi hater.  

“Secondo il vocabolario Zingarelli 2021, sessismo è la “tendenza per cui, nella vita sociale, la 
valutazione delle capacità intrinseche delle persone viene fatta in base al sesso, discriminando 
specialmente (ma non esclusivamente, Nda) quello femminile rispetto a quello maschile”. Nello 
specifico, si parla di sessismo linguistico per definire comportamenti linguistici che rivelano 
una visione sessista del mondo e della società. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/11/13/se-vai-a-letto-con-luomo-giusto-sarai-come-kamala-harris-rimosso-post-del-prof-della-statale-rettore-provvedimenti-disciplinari/6002605/


Una lingua non può solitamente essere definita sessista di per sé: essa, di norma, contiene tutti 
gli “attrezzi linguistici” di cui i suoi parlanti hanno bisogno, comprese le parole dispregiative o 
genericamente connotate in maniera negativa; tutto sta nell’usare gli strumenti che la lingua ci 
fornisce in maniera consapevole. 

Non avrebbe senso “togliere dal vocabolario” determinate espressioni perché discriminanti, dato 
che i dizionari dell’uso puntano a descrivere nella maniera più precisa e completa possibile la 
lingua a cui sono dedicati (e quindi è giusto che contengano anche le “parole brutte”); tuttavia, si 
può e si deve fare attenzione al modo in cui le parole sono descritte, anche dal vocabolario, così 
da tenere conto delle mutate sensibilità della società che usa quella lingua. In breve, è sbagliato 
dire che l’italiano è sessista, ma è possibile che se ne faccia un uso sessista: la responsabilità 
nella scelta di parole ed espressioni ricade, dunque, sui parlanti (e scriventi). 

Non è sempre facile rendersi conto di commettere atti comunicativi sessisti. Se è più 
immediato notare una discriminazione esplicita (insultare una donna facendo riferimento ai suoi 
costumi sessuali, o definire mammo un padre che semplicemente svolge il ruolo di papà), meno 
facile è accorgersi delle discriminazioni implicite che innervano la nostra comunicazione, nella 
quale talora perpetuiamo per abitudine stereotipi di genere. 

Per esempio, nell’annunciare Andrea Ghez, una delle vincitrici del Nobel per la fisica, varie 
testate hanno sottolineato che la studiosa è mamma e nuotatrice: permane una sorta di divertito 
stupore di fronte a una scienziata che vince un premio così prestigioso, quasi come se lo avesse 
vinto nonostante il suo essere donna. 

Gli ultimi esempi che riguardano la rettrice e vari articoli su Genovese si inseriscono in questa 
complessità. 

Tuttavia, negli ultimi tempi più voci si sono levate a rilevare i limiti del termine: esso sembra 
sottendere che ci sia una parte (maggioritaria, “normale”) che, con paternalistica generosità, 
decide di includere una parte minoritaria, divergente in qualcosa dalla norma. Insomma, il 
termine prefigura una differenza di status tra chi include e chi viene incluso; è un po’ lo stesso 
limite che viene rilevato per tolleranza: c’è qualcuno che manifesta bonarietà contro qualcuno o 
qualcosa che non è percepito come pari, ma che deve, per l’appunto, venire sopportato. Fabrizio 
Acanfora, autistico (secondo la sua stessa definizione) che si occupa di diversità e 
inclusione, preferisce parlare di cultura della convivenza delle differenze; si noti, peraltro, che 
Acanfora scrive convivenza delle differenze, non con le: differenze che convivono reciprocamente, 
non una parte – prevalente, normale – che ricerca la convivenza con ciò che da essa è diverso, 
perché tutti, a modo nostro, siamo diversi”. (*12) 

Ti sottometto in tutte le lingue 

“Non fare la femminuccia”, “Lascia stare, sono cose da maschi”, “Sei acida! Ma hai il ciclo?”, 
“statti zitta”… Chi non ha mai sentito frasi di questo tipo? Stereotipi comuni, quotidiani che 
avvelenano l’emancipazione. In Italia siamo messi male, ma su questo fronte, tutto il mondo è 
paese. 
Für eine Frau machst du das aber ganz gut (tradotto letteralmente: “te la sbrighi bene, per essere 
una donna”): in tedesco. Femme au volant, mort au tournant (tradotto letteralmente: “donna al 
volante, pericolo costante”): lo diciamo anche da noi. Como uma menina tão bonita como você 

https://d.repubblica.it/life/2020/11/09/news/maria_beatrice_giovanardi_italiana_vince_contro_oxford_dictionary_cambia_definizione_parola_donna-4831769/
https://d.repubblica.it/life/2020/11/09/news/maria_beatrice_giovanardi_italiana_vince_contro_oxford_dictionary_cambia_definizione_parola_donna-4831769/
https://oggiscienza.it/2020/10/08/donna-mamma-ha-interessi-scienziata/
https://www.fabrizioacanfora.eu/glossario-della-diversita/


está solteira? (tradotto letteralmente: “com’è che una ragazza carina come te è ancora single”?): 
quest’espressione portoghese – ma comune anche in altre lingue –implica che le donne belle 
esteticamente debbano avere sicuramente un uomo al proprio fianco e il fatto che non lo abbiano 
risulta una stranezza da indagare. 
Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer (tradotto letteralmente: “dietro ogni 
grande uomo c’è sempre una grande donna”): una sorta di invisibilità e il fatto che una donna 
debba agire “dietro le quinte” continua a rappresentare un’idea radicata culturalmente. Questo in 
Spagna, ma non solo. E pensare che questa celebre frase viene solitamente attribuita alla scrittrice 
britannica Virginia Woolf che volle dedicarla a quelle tante donne che in passato hanno 
contribuito al successo di uomini che la storia ricorda, ma rimanendo nell’ombra. La frase della 
Woolf pare riferirsi al detto latino “Dotata animi mulier virum regit” e cioè “Una donna dotata di 
coraggio (di spirito) sostiene (consiglia) il marito”. 
Ser mamá es lo más lindo de ser mujer (tradotto letteralmente: “essere madre è la cosa più bella 
che possa succedere nella vita di una donna”): nonostante il fatto che diventare madre sia 
effettivamente una gioia, in spagnolo come in altre culture, l’espressione viene utilizzata per 
indicare che è anche l’unica vera gioia nella vita di una donna. 
Ecco  inoltre un viaggio tra le espressioni 'tipiche' in vari Paesi: 
Italiano 
Hai più palle tu di loro, peccato sia una donna 
Un’espressione utilizzata frequentemente in ambiente lavorativo per suggerire implicitamente 
che, nonostante una donna possa avere lo stesso successo rispetto a un uomo, o anche di più, il 
suo successo conterà comunque meno. 
Tanto a voi basta aprire le gambe 
Un esempio di un modo di dire estremamente volgare, ancora molto usato in alcuni contesti 
scurrili, che annulla totalmente le capacità professionali e intellettuali delle donne ed associa il 
raggiungimento di eventuali obiettivi ai favori sessuali. 
Francese 
Sois belle et tais toi (tradotto letteralmente: “Sii bella e stai zitta”) 
Espressione utilizzata per indicare che tra i compiti di una donna c’è quello di apparire di 
bell’aspetto e di rimanere in silenzio. 
Tedesco 
Bis du heiratest ist das weg (tradotto letteralmente: “Passerà quando ti sposerai”) Espressione 
molto comune utilizzata quando per far sentire meglio una donna, la si conforta dicendo “quando 
ti sposerai, riderai”, alludendo che la vera felicità e affermazione personale sia data dalla vita 
matrimoniale. 
Spagnolo  
No llores, con lo guapa que eres (tradotto letteralmente: “Non piangere, che sei così bella”) 
Di solito lo si dice alle bambine, mettendo in evidenza il fatto che non ci sia bisogno di essere 
tristi se si è belle. 
Inglese  
Grow a pair (tradotto letteralmente: “Se non le hai, crescile”) Un’espressione che implica che una 
persona deve avere i genitali maschili per essere percepita come forte. 
Brasiliano  
Mulher tem de se dar ao respeito (tradotto letteralmente: “Una donna deve mostrare rispetto”) 
Questa affermazione significa che una donna che si rispetti deve comportarsi e vestirsi in un 
determinato modo per essere rispettata dagli uomini. Altrimenti, rischia di essere considerata 
volgare e “facile”. (*13) 



“Se si è donna, in Italia si muore anche di linguaggio. E’ una morte civile, ma non per questo fa 
meno male. E’ con le parole che ci fanno sparire dai luoghi pubblici, dalle professioni, dai dibattiti 
e dalle notizie, ma di parole ingiuste si muore anche nella vita quotidiana, dove il pregiudizio che 
passa per il linguaggio uccide la nostra possibilità di essere pienamente noi stesse. Per ogni 
dislivello di diritti che le donne subiscono a causa del maschilismo esiste un impianto verbale che 
lo sostiene e lo giustifica”, scrive giustamente Michela Murgia nel suo libro “stai zitta”.  
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