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Una caratteristica che accomuna gli autori che tra Cinquecento e sei-
cento1 si dedicarono in italia alla stesura di trattati o a invettive 

misogine è quella di essere stati poi rapidamente dimenticati senza la-
sciare di sé particolari tracce nella storia della cultura. si può portare 
a tale proposito l’esempio di Giuseppe Passi, l’autore del più importante 
e fortunato trattato misogino del secolo XVII, I donneschi difetti (soma-
sco, Venezia, 1599), ma a tutt’oggi un nome ai più sconosciuto, sebbene 
qualche informazione di carattere biobibliografico si possa comunque 
reperire, a patto di rivolgersi a studi dedicati e circoscritti.

Per quanto riguarda, invece, il caso di Giovanni Antonio Massino-
ni, a cui ci vorremmo qui dedicare, si deve purtroppo riconoscere che 
si brancola nel buio2. 

 1 La tradizione misogina non nasce certo a cavallo di Cinquecento e Seicento, 
le se sue radici affondano ben più indietro nel tempo. Non è qui naturalmente possibile 
offrire un panorama della storia del misoginismo. Per una sua ricostruzione si può ri-
mandare ad Anna Romagnoli (2007, pp. 13–52). Altri utili lavori sono quelli di  Nadia 
Maria Filippini, Tiziana Plebani, Anna Scattigno (2009) e di Monica Fintoni (1999). 
Interessante è inoltre il poco noto saggio di Filippo Visconti, lo spirito misogino nel 
secolo XvII, Avellino, Pergola, 1905, in cui l’autore (pp. 1–31) traccia una storia della 
tradizione misogina (e filogina) dei secoli precedenti al XVII.
 2 su Massinoni non esistono al momento studi dedicati. Un breve riferimento 
a questo autore e al flagello si trova in Bell (1999, p. 181). Lo studioso non traccia una 
analisi critica del testo, ma ne dà una veloce descrizione contenutistica, presentandolo 
come «a good example of popular condemnation of prostitution» (ivi). anch’egli ri-
conosce la difficoltà di risalire a notizie biobibliografiche sull’autore: «I was not able to 
locate the earlier edition alluded to in this printing, nor any identification of Massinoni 
or other writings by him.» (p. 332). il riferimento di Bell ad una ipotetica precedente 
edizione è dovuto forse al fraintendimento della dicitura “nuovamente posta in luce” 
che completa il titolo: Il flagello delle meretrici et la virtù donnesca nei figliuoli nuova-
mente posta in luce da giacomo massinoni: “nuovamente” è da intendersi come “ora” 
e non come “di nuovo. Giacomo Massinoni, contemporaneo e parente di Giovanni 
Antonio, si presenta come il curatore dell’opera, scrive una breve presentazione e un 
avviso al lettore. 
 il flagello delle meretrici viene poi citato in nota, come esempio di condanna della 
figura della cortigiana nella letteratura italiana del secolo XVI, da Artuto Graf (1888, 
p. 258). Un riferimento al testo di Massinoni si trova anche nella raccolta bibliografica 
di Henry Spencer Ashbee (London, 1885, p. XXII). L’autore, in un passo dedicato 
al fenomeno della prostituzione a Venezia nel XVII secolo, riferendosi a quei testi che 
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Il flagello delle meretrici,  et  la nobiltà donnesca ne’ figliuoli non 
è comunque la sola opera lasciata da Massinoni. alla sua produzione ap-
partengono altri due testi: un’oratione di gio. antonio massinoni. nella 
partenza del Clarissimo Signor Giovanni da Riva dignissimo podestà 
di monselice, stampata a Venezia nel 1588 e delle rime di gio. antonio 
Massinoni Dottor di Leggi all’Illustrissimo Signor Andrea Paruta Capi-
tano di Bergamo, uscite a Venezia nel 1605 per Ciotti. Queste due opere 
possono in qualche modo gettare un fascio di luce, seppur tenue, sul-
l’autore. Andrea da Riva (o de Ripa) fu podestà di Monselice nel 1586, 
anno a cui dovrebbe risalire l’occasione dello scritto celebrativo. sapen-
do poi che a partire dal XVI secolo, a Monselice «si forma un’oligar-
chia composta da notai, dottori in legge, medici, commercianti e piccoli 
proprietari terrieri» (Rossetto, 2006, p. 8) in appoggio al podestà e con-
siderando che Massinoni apparteneva a una di queste categorie («dottor 
di leggi»), si può ipotizzare che fosse effettivamente originario della cit-
tadina veneta e che all’epoca ricoprisse una carica di un certo prestigio, 
tanto da comporre un discorso ufficiale in onore del podestà. Delle rela-
zioni altolocate di Massinoni è testimonianza anche il secondo scritto, 
dedicato ad Andrea Paruta, funzionario della Repubblica di Venezia che, 
oltre ad aver ricoperto il ruolo di capitano di Bergamo, dovette gestire 
in prima persona le vicende legate alla crisi della Valtellina in qualità 
di Provveditore Generale della Terraferma. In particolare, lo sappiamo 
ancora in piena attività nel 1621, quando un manipolo di soldati spagno-
li attaccò la guardia della Repubblica di stanza nel bergamasco (Pastore, 
2007, p. 232). Possiamo quindi avanzare l’ipotesi secondo la quale Mas-
sinoni, contemporaneo dei due menzionati uomini politici, sia vissuto 
in un periodo compreso tra la metà del XVI secolo e la prima del XVII, 
nell’area della terraferma dipendente dalla Serenissima, forse originario 
proprio di Monselice.

Il  flagello  delle meretrici,  et  la  nobiltà  donnesca  ne’  figliuoli  del 
sig. gio. antonio massinoni dottor di leggi apparve a Venezia nel 1599, 

stigmatizzavano la perniciosa influenza delle prostitute sulla società, rimanda proprio 
al flagello. 
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presso l’editore vincenzo somasco1. L’opuscolo ebbe una significati-
va diffusione, grazie anche all’intuizione dell’editore di farne una sorta 
di appendice e completamento al ponderoso trattato di Passi, I donne-
schi difetti, con cui condivide l’anno di stampa, il 15992. Non è infatti 
così raro ancora oggi imbattersi in copie del flagello. Ne troviamo un 
esemplare conservato alla Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo, 
due a Firenze, nella Biblioteca Nazionale Centrale e alla Marucellia-
na, un altro a Siena nella Biblioteca Comunale degli Intronati, uno alla 
Braidense di Milano, all’Universitaria di Pavia, di Padova e di Pisa, due 
esemplari sono conservati a Roma (Biblioteca Nazionale Centrale ed 
Alessandrina), altri due si trovano rispettivamente alla Biblioteca Co-
munale di terni e alla Biblioteca Consorziale di viterbo. Una copia del 
flagello si trova inoltre nel Fondo torre della Biblioteca Comunale Be-
rio di Genova (Minafro, 2011). Fuori d’Italia, altre copie si trovano alla 
Biblioteca dell’Università di Berna, alla Biblioteca Statale della Bavie-
ra, alla Biblioteca dell’Università Jagellonica di Cracovia e alla Biblio-
teca della sorbona di Parigi. 

il caso di Giovanni antonio Massinoni non è quindi di facile so-
luzione, questo a prescindere dall’assenza di dati certi sulla sua figu-
ra. Tuttavia, ciò che risulta ancor più strano è il doppio volto della sua 
opera, divisa in due parti che, raccordate nel titolo da un et, non hanno 
in realtà nulla in comune. Da una parte, un testo denigratorio in pieno 
stile misogino (Il flagello delle meretrici), dall’altra un testo che, in to-
tale contraddizione col primo, vuole dimostrare come anche le donne 
possano trasmettere la nobiltà ai figli (La nobiltà donnesca nei figliuoli). 
È ora bene procedere alla presentazione di questo primo scritto, lascian-
do a dopo il problema rappresentato da quell’et. 

Il flagello delle meretrici non si presenta come un trattato vero 
e proprio, ma è piuttosto un breve scritto con cui l’autore si rivolge a un 
«signor innamoratissimo» (p. 4) per dissuaderlo dal sentimento che pro-

 1 Le citazioni nel testo si riferiscono a questa edizione. Un’altra edizione uscì per 
lo stesso editore nel 1605.
 2 Bell (2009, p. 332) nota: «the Somascho printing firm deemed the work impor-
tant enough to bind it with a 1599 reprint of Giuseppe Passi’s viciously mysogynous 
I donneschi difetti».
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va verso una donna che, oltre a non essere alla sua altezza, si concede 
senza sosta a chiunque, mentre lo illude di essere solo sua. L’autore 
si prefigge quindi lo scopo di aprirgli gli occhi e di riportarlo sulla retta 
via. Per ottenere questo obiettivo, parte dalla denigrazione della donna 
in generale per poi sovrapporre a questa figura quella della meretrice, 
arrivando al concetto che tutte le donne, proprio come quella che ha 
ingannato il Signore innamoratissimo, sono della stessa specie, ossia 
meretrici. La donna amata dal destinatario del testo è presentata come 
peggiore di Semiramide, Messalina e Metella, e di tutte quelle donne 
che, ai tempi della moglie di Claudio, 

si son sottoposte a’ cani, che m’arrossisco e insieme meco s’arrossisce 
la penna, a babuini, a tritoni huomini marini, a orsi, per isfogare quel loro 
rabbioso et furioso prurito (p. 6).

Fin dall’inizio del discorso si nota come l’attacco sia tanto fero-
ce quanto monocorde. La figura della meretrice si sovrappone a quella 
della donna e viene vista come il più grande pericolo per la società ci-
vile e per l’uomo. il testo di Massinoni si presenta come un compendio 
di tutti i luoghi comuni sulla donna-prostituta e l’autore si compiace 
di trovare le maggiori notazioni di spregio. Non vi sono aneddoti né 
exempla a infiorare l’opera, il discorso procede compatto, incalzante, 
senza conoscere pause o rallentamenti. La lussuria, la cui origine è da ri-
cercarsi nelle donne, è «l’amo di ogni male»: 

per essa restano gli huomini mancipi, a guisa del pesce apunto, offusca et 
ammorba la bella luce dell’anima, impedisce ogni buon consiglio, et con 
mille allettamenti inhonesti gli huomini distrae dal cammino diritto della 
virtù, precipitandoli nell’abisso di ogni confusione (p. 6).

L’obiettivo è chiaro: convincere il destinatario a interrompere la re-
lazione sentimentale con la donna di cui si è innamorato e suscitare nel 
lettore la repulsione per il sesso (da intendersi non solo come genere ma 
anche e soprattutto come organo sessuale) femminile. L’autore dà quin-
di una visione dall’interno (e allo stesso tempo dell’interno) della donna, 
che conferma come Il flagello sia un ricettacolo di tutti i motivi tipici 
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della tradizione misogina e sessuofobica3. Non si fa altro che riproporli 
in una deformazione, se possibile, ancor più allucinata. La donna è un 
animale sottoposto alle putredini, un crogiuolo di immondi umori:

puossi animale scorgere che più soggetto et sottoposto alle putredini viva, 
che questo della donna? Quante distillazioni di capo, quanti tumori, quante 
scabbie rabbiosissime et broggie si veggono in queste? voi segretamente 
certo spiato non avete quelle fetide bucche, quelle cave profonde, quelle 
mostruose, orrende et affumicate fucine ove non altro sempre spira ch’un 
fetidissimo lezzo e vedesi un’oscurissima et densissima nube carica di quei 
vapori lunari, che cotanto da’ medici sogliono essere per velenosi addiman-
dati (p. 8). 

oltre la soglia di questa ianua inferi, si spalanca un voragine dan-
tesca, un antro di Vulcano in cui il maschio non trova via d’uscita ed 
è perduto. Si può notare come sia qui esplicita l’identificazione della 
donna con il suo sesso, si compie come una mostruosa metamorfosi del-
la donna in donna-utero: 

[ella] altro non è che un antinomio pestilentissimo che avvelenar cerca que-
sta nostra nobilissima massa, non è altro che una fredda ed umida abitudine 
dalla cui altro non scorre che doglie di capo, pustule, dolori intestini, colici 
et ilieci da infracedir le stesse pietre se seco troppo alla lunga dimorassero. 
[…] è vestita di una gonna tutta tinta di sangue, istromento certo mortale 
per le facoltà vostre, uscendo [da lei] sì mostruoso, escrementizio umore 
(pp. 7–8).

In questo brano c’è tutto il repertorio: si va dagli umori umidi, ai 
mali che da questi discendono, al terrore per il mestruo, crogiuolo di tut-
te le sporcizie che il corpo femminile contiene e secerne. da qui discen-
de l’odio e l’orrore per le meretrici, che sono paragonate al «porco per 
sporcizia, sterco per viltà, vento per instabilità, scorpione per malignità, 

 3 il corpo della donna ha sempre provocato turbamenti e repulsione nella tradi-
zione misogina, le definizioni della donna date ad esempio da Tertulliano (de cultu 
feminarum, I,1,2: ianua diaboli), Boezio (De disciplina scolarium, II, 10: ianua inferi) 
e san Giovanni Crisostomo (De patientia Iob, Homilia Tertia: organum diaboli) hanno 
tutte una forte connotazione sessuale. 
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leone per superbia, dragone per crudeltà, un laccio per la tenacità e se-
poltura» (p. 8).

dietro la composizione di questo testo non vi è neppure un barlume 
di ambizione intellettuale; manca inoltre lo spirito di competizione con 
la donna letterata. L’autore non immagina neppure che la donna possa 
avere anche una vita intellettiva e che grazie a questa possa diventare 
concorrente del maschio nel campo delle lettere. Non vi è segno di co-
scienza del nuovo fenomeno della donna scrittrice, ormai presente sulla 
scena culturale del tempo4. Se la donna rappresenta una minaccia, questa 
è quella che proviene, neppure tanto dal suo corpo, quanto da una parte 
ben precisa di esso. Massinoni incarna così quell’attrazione-repulsione 
per l’utero che dalla fine del Cinquecento si diffonde nella società e nel-
la medicina, quando questo organo viene ritenuto dotato quasi di vita 
propria, un animale, un oggetto magico minaccioso, che incuriosisce 
e intimorisce allo stesso tempo5. La donna, quindi, in sé non esiste, esi-
ste solo la sua metà inferiore. A causa della repulsione verso questa por-
zione di corpo, l’autore diffida il suo pupillo dall’intrecciare relazioni 
con qualsivoglia donna e lo esorta a tenersi lontano dai turbamenti che 
mente e corpo potrebbero patire. A questo punto, sia il pupillo, sia il let-
tore potrebbero restare perplessi e avanzare una prevedibile obiezione. 
Come, infatti, sarebbe possibile la moltiplicazione della razza umana 
senza alcun rapporto con la donna? Massinoni fa fronte a questa ragio-
nevole obiezione, proponendo una divisione sociale dell’universo ma-
schile fortemente selettiva: da una parte stanno quegli uomini «che del 

 4 Sono anni, questi, in cui compare sulla scena una nuova generazione di lette-
rate che «pubblica ora nelle diverse stamperie; che allarga la propria pratica letteraria 
dalla lirica petrarchesca ad altre tipologie, dal poemetto alla favola pastorale, dal poe-
ma epico, al trattato e al genere epistolare» (Zancan, 1998, p. 60).
 5 «Esso (l’utero) [...] è l’organo detentore di  tutta la femminilità. L’importanza 
che i medici gli attribuiscono […] condanna la donna ad essere prigioniera dell’or-
gano che abita in lei. La matrice nascosta, protetta nel profondo delle parti segrete, 
la matrice sede della fecondazione, della gestazione, ha il valore potente e misterioso 
di un simbolo» (Duby, Perrot, 2009, p. 361). «Avvinti facilmente dal gusto per la me-
tafora, dei chirurghi-praticanti come Ambroise Paré, ma anche dei dottori come Jean 
Fernel attribuiscono perfino all’utero sentimenti e comportamenti autonomi» (ibidem, 
p. 364).
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morale e del delicato sappino» (p. 7), dall’altra i rozzi. Secondo l’uomo 
di legge, la donna va data in pasto a quegli uomini bruti che, proprio 
come animali, non si sollevano dalla dimensione corporale: 

per fachini et simili operai (le cui forze si ponno ben chiamare virili et fiere) 
crederei, che fossero state lasciate le donne in questa conversatione, acciò 
che con quelle loro faticose et morbide pazzie la generazione propagassero, 
ma per huomini che del delicato e del morale sappino non già io (p. 7).

I bruti, grazie alla loro insensibilità, sono immuni dai vapori ve-
lenosi che si innalzano dalle “affumicate fucine” di cui sopra e anzi vi 
si trovano a proprio agio. L’intellettuale, invece, ne sarebbe mortalmen-
te intossicato. In questa utopia genetica, Massinoni conferma ancora una 
volta la sua ossessione per il corpo. il suo terrore è che il corpo (a que-
sto punto non soltanto il corpo femminile, come in un primo momento 
appariva più evidente, ma anche il corpo maschile, insomma: il corpo 
umano) invada la sfera dell’intelletto, che lo contagi e lo turbi con i suoi 
impulsi. L’intelletto, alla fine, è debole. Le ragioni del corpo sono più 
forti: dal corpo proviene la sporcizia che intacca la purezza della mente. 
Ma causa e principio di questa rovina partono sempre dalla donna, dalla 
voracità delle sue «bucche». Ecco, quindi, giustificate quelle tinte forti, 
quell’immediatezza che fa a meno di inutili digressioni erudite, quell’ur-
genza nel dipingere il mostro da cui parte la distruzione dell’uomo6:

riducetevi a questa credenza che non nacque giamai la più abominanda et 
infame fattura di questa della donna impudica, non sapend’ella se non gli 
estremi abbracciare et come disse un savio pubblicarsi per un perpetuo et 
necessario male a vista de’viventi (p. 9).

 6 Curioso il paragone che Massinoni fa delle donne fameliche che appuntano 
il loro sguardo lascivo sull’uomo indifeso: le chiama «balenaccie marine» (p. 9). È ov-
vio, come del resto si è osservato, che l’autore, nel descrivere la donna come mo-
stro, attinge a piene mani ad un repertorio convenzionale. Questo potrebbe far sorgere 
la domanda se l’uso di questi modi convenzionali non veicoli per caso l’ironia dell’au-
tore. Leggendo l’opera, tuttavia, non si ha l’impressione che Massinoni sia del tutto 
consapevole del fatto che le immagini di cui si serve si inseriscano in una tradizione 
codificata; l’ironia non è proprio nelle corde dell’autore, il quale anzi dimostra di pren-
dersi molto sul serio, ignorando qualsiasi riflessione metatestuale.
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Un raro richiamo erudito si ritrova nelle ultime righe del testo, quan-
do l’autore decide finalmente di chiudere il suo flagello:

hor eccomi al fine di questo Flagello che così mi giova il nominarlo, non 
altro di questi sepolchri imbiancati, di questa infida generatione, di queste 
imagini corrotte voglio dirvi, per non irritarmi a guisa di quel antico Orfeo 
un stuolo di queste baldracche (p. 10).

ormai il signore innamoratissimo (e con lui il lettore) dovrebbe 
aver finalmente aperto gli occhi:

m’intendete bene, siete avisato e capace, provedete a voi stesso […], che non 
sia già mai che ciò ch’è mala cosa, difettosa, malvaggia, maligna, mostruo-
sa, corrotta, casuale, si vada con tanta ansiosa persuasione procacciando  
(p. 10).

in questo modo si conclude Il flagello delle meretrici. Tuttavia, ba-
sta girare la pagina e, come se nulla fosse, ecco trovarsi davanti a un 
testo che in apparenza niente ha a che vedere col primo ed è anzi con 
questo in totale contrasto: La nobiltà Donnesca nei  figliuoli. Ciò che 
lascia perplessi è che non vi sia alcuna distinzione formale o tipografica 
tra queste due brevi composizioni, entrambe, anzi, compongono il tito-
lo: Il flagello delle meretrici, et la nobiltà donnesca ne’ figliuoli del sig. 
gio. antonio massinoni dottor di leggi. A unirle insieme, un semplice 
et7. Questa seconda parte dell’opera di Massinoni è dedicata alla dimo-
strazione di come la nobiltà (intesa qui non solo come concetto astratto 
ma anche come status) possa provenire direttamente da linea materna: 
si sostiene, infatti, che «la materna nobiltà con la paterna può anch’esse-
re in equilibrio posta» (p. 12). Dopodiché, segue una serie di perorazioni 
alla causa che, alla luce di quanto letto soltanto poche pagine prima, 
lascia stupefatti: la donna viene definita compendio di gentilezza, si-
mulacro dei cieli, arrivando persino ad affermare che le sue attuali virtù 
sono la pudicizia e la modestia. La bellezza e la grave eleganza di cui 
è portatrice, la rendono simile più a spiriti angelici che a creature umane:

 7 anche la numerazione delle pagine è continua.
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a dirne il vero è hoggimai, il più felice, et beato compendio di gentilezza 
il più vago, et gentil simolacro de’ cieli, che in questo secolo per uso et com-
modo de’mortali facesse domeneddio (p. 13).

Poco oltre si celebra la gentilezza di questo essere: 

ditemi se la bellezza di queste rimirate e la grave eleganza, non siete, al-
trettanto di confessare, che più rassembrino a spiriti angelici, che a umane 
sembianze? (p. 14).

e si rampognano coloro che non riconoscono la nobiltà della donna:

maledetto pensiero, perversa imaginatione, essecrabile sentenza, (tinta non 
d’altro che d’importuno livore), qual se fosse quella che osò terminare, se 
pure v’è chi lo dica, questo gran duello che le Donne non capaci fossero 
di nobiltà (p. 13).

in conclusione ci si chiede persino come sia possibile che vi siano 
alcuni che «gracchino» contro le donne e le definiscano inferme e de-
boli8:

nientedimeno alcuni garrulloni non cessano, come augei pallustri di grac-
chiare contro questa graziosa pittura, come inferma, debole e di niun mo-
mento (p. 14).

a quale dei due Massinoni credere? a quello del flagello o a quello 
de La nobiltà donnesca nei figliuoli? Fin da una prima lettura, sembra 
che l’autore dedichi maggiore impegno alla prima parte della sua opera 
(Il flagello). Qui, infatti, si sforza di dipingere nella maniera più efficace 
possibile tutte le brutture della donna, indugiando con compiacimento 
sugli aspetti corporali più osceni e ributtanti. Indubbiamente, nel flagel-
lo vi è da parte dello scrittore un maggiore coinvolgimento. Non a caso, 

 8 Si può a tale proposito osservare che il contrasto tra la prima parte del testo, 
dedicata alla condanna della donna seduttrice, minacciosa e vorace e la seconda, in cui 
si loda la donna come “compendio di gentilezza”, può anche essere ricondotto al topos 
di origine medioevale dello sdoppiamento della figura femminile in Eva (tentatrice) 
e Maria (salvatrice), cfr. Romagnoli (2007, pp. 16–17, pp. 21–23).
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si è poco sopra notato come il corpo rappresenti per lui una minaccia alla 
purezza dell’intelletto e come questo coinvolgimento emotivo si traduca 
in immagini di ricercato disgusto. Nel secondo testo, invece, il coinvol-
gimento di Massinoni appare assai minore. Egli si limita a una generale 
e poco convinta lode della donna, presentata come essere etereo, casta, 
pudica, modesta. Non ci si sforza molto nel ricalcare lo standard della 
“donna gentile” di tradizione dantesca e stilnovistica9. Ma ciò che più 
interessa è il perché di questa composizione. Che Massinoni volesse at-
tenuare la violenza verbale del primo testo, così da premunirsi di fronte 
a eventuali critiche? O forse il Dottor di leggi Massinoni, voleva dimo-
strare la sua abilità da sofista nel cimentarsi in due testi contrapposti? 
Se la prima ipotesi è sostanzialmente da scartare, la seconda potrebbe 
in effetti essere presa in considerazione. Tuttavia, possiamo avanzarne 
una terza, forse un poco ardita10. Massinoni vuole davvero dimostrare 
che una donna possa portare con sé autentici quarti di nobiltà? È vero, 
egli propone esempi di donne nobili (Artemisia, Zenobia, poi Giovanna 
D’Arco, ecc.), mostra come in Spagna, Montefeltro e Monferrato la no-
biltà provenga da linea materna. Tuttavia, è da tenere presente che il let-
tore che si appresta a leggere La nobiltà donnesca nei figliuoli, è appena 
uscito dalle “mostruose, orrende e affumicate fucine” che il flagello 

 9 Come in questo brano: «o benedetto sesso, o benedetto incendio; poiché ad 
un semplice girar d’occhi, et a un sol colpo di vibrar lingua, fai anco ovunque miri 
girar alme, et cori, et cader in un ballino, gli spiriti per hostaggio dinanzi ai piedi tuoi»  
(p. 14).
 10 Quella che si avanza è una semplice interpretazione del perché due testi in ap-
parente contraddizione tra loro si trovino inclusi in uno stesso opuscolo, ad opera dello 
stesso autore e senza alcuna distinzione di carattere formale. Non si ha certo la pretesa 
di presentarla come soluzione ai dubbi che una tale operazione fa effettivamente sor-
gere. 
Non è stato, del resto, possibile trovare traccia di concrete notizie che mettessero 
in chiara luce la ricezione dell’opera presso i contemporanei, al di là di  quanto già 
osservato (con Bell) in precedenza (cfr. supra). il fatto però che l’opuscolo di Massinoni 
fosse legato al trattato misogino di Passi e ne condividesse la diffusione ed il pubblico, 
ci induce ad ipotizzare che la seconda parte del testo – la nobiltà donnesca nei 
figliuoli – vada letta alla luce del flagello e faccia comunque parte della strategia 
argomentativa misogina dell’autore. 
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così bene gli ha mostrato. E l’oscurissima nube che da quest’ultimo 
spira, incombe su la nobiltà donnesca. si potrebbe allora accreditare 
la strategia misogina di Massinoni di una certa raffinatezza. Egli conclu-
de il flagello e come se nulla fosse – fingendo quasi di non averlo mai 
scritto – inizia a celebrare la nobiltà della donna. Ma sa bene che il letto-
re non potrà ormai più credere alla figura di donna gentile che gli viene 
presentata: quell’involucro nasconde, infatti, un baratro di perdizione 
(come può un essere di tal fatta trasmettere qualcosa di positivo? Questa 
la retorica domanda che si nasconderebbe tra le righe). E il riferimento 
a quelli che “gracchiano” contro le angeliche donne del tempo, sem-
brerebbe piuttosto una strizzata d’occhio al lettore che sa stare al gioco 
dell’autore e ha ormai capito come dietro la nobiltà donnesca si na-
sconda in realtà un divertimento sarcastico11. Ecco che, quindi, quell’et 
del titolo non indicherebbe più una semplice giustapposizione di due 
testi contraddittori, ma il cardine della strategia misogina di Giovanni 
antonio Massinoni.
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Riassunto: L’articolo analizza un opuscolo tardo cinquecentesco intitolato Il flagello delle meretrici 
et la virtù donnesca nei figliuoli, il cui autore è Giovanni Antonio Massinoni. 
Nella prima parte si dà un profilo bio-bibliografico dell’autore, sulla base delle scarsissime notizie a 
disposizione, oltre a fornire un panorama sulla diffusione dell’opera.
Nella seconda parte si procede all’analisi del testo. viene prima presentato Il flagello, mettendone 
in luce la struttura e collocandolo nel contesto della tradizione misogina. segue poi la presentazione 
della Nobiltà  donnesca  nei  figliuoli. Infine si cerca di rispondere al perché due testi in apparente 
contraddizione tra loro si trovino invece inclusi nella stessa opera e ne costituiscano il titolo.

Parole chiave: Massinoni, Misoginia, XVII sec., Sessuofobia, Prostituzione


