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Censura, simulatio e dissimulatio in Giulio Cesare Vanini 
 

di Gabriele de Martino 
 

In Freud il ruolo della censura è caratterizzato da una doppiezza ossimorica: in 
prima istanza vieta, in seconda battuta autorizza; è dunque quell’elemento di 
equilibratura che permette ai desideri di esprimersi senza distruggere la personalità 
del singolo:  

 
Dove l’appagamento di desiderio è inconoscibile, dove è travestito, là dovrebbe 
esistere una tendenza alla difesa contro il desiderio, e in seguito a questa difesa il 
desiderio non potrebbe esprimersi se non deformato [...]. In situazione analoga si 
trova lo scrittore politico che deve dire spiacevoli verità a chi detiene il potere. Se lo 
dice apertamente, chi detiene il potere ne reprimerà prima o poi l’espressione [...]. Lo 
scrittore è cioè costretto a temere la censura, perciò modera e deforma l’espressione 
delle proprie opinioni [...]. Quanto più severa è la censura, tanto più esteso il 
travestimento e tanto più arguti, spesso, i mezzi che guidano il lettore sulle tracce del 
vero significato delle sue parole [...]. Possiamo dunque supporre nell’individuo, come 
causa della strutturazione del sogno due forze (istanze) psichiche (correnti, sistemi), 
una delle quali plasma il desiderio espresso dal sogno, mentre l’altra esercita una 
censura su questo desiderio, provocando necessariamente una deformazione della 
sua espressione.1 
 

La censura, dunque, innesca una strategia camaleontica di adattamento che 
rende possibile al soggetto l’accettazione interiore della vita politica e culturale, 
assorbendone in toto le tensioni. Questo duplice ruolo della censura è stato 
accentuato negli scritti di Lacan che ha presentato la censura come costitutiva della 
soggettività, tanto che avere accesso alla soggettività è possibile solo attraverso 
l’autocensura e utilizzando l’analisi linguistica e le forme retoriche.2  

Dalla psicoanalisi alla storia delle idee la tappa è breve: grazie a Leo Strauss3 e ai 
suoi studi sui filosofi antichi che hanno rappresentato un punto di riferimento per 
tutte le ricerche sulla letteratura clandestina, questo passo è stato compiuto con 
decisione. La sua tesi di base poggia sull’idea che nelle pratiche della scrittura, ma 
anche della lettura, quando la contingenza economico-politica e sociale è dominata 
da un clima d’intolleranza nei confronti d’intellettuali indipendenti, il peso 
dell’ideologia teologico-politica impone dei vincoli rigidi nei confronti delle 
possibilità di comunicazione, in un senso e nell’altro, dei risultati del pensiero 
libero.  

È proprio in queste fasi storiche determinate che la differenza teorica tra la 
libertà e l’indipendenza si confonde nella pratica. Strauss descrive alcuni dei metodi 
concernenti la strategia di scrittura. Una lunga introduzione esplora le ragioni per le 

                                                 
1 S. Freud (1899), L’interpretazione dei sogni, in OSF, vol. III, Bollati Boringhieri, Torino 1984, pp. 138-140. 
2 J. Lacan, Il Seminario, Libro II, L’io nella teoria di Freud e nella tecnica della psicoanalisi [1954-1955], Einaudi, 
Torino 2006.  
3 Il riferimento è al testo Persecution and the Art of Writing, The Free Press, Glencoe 1952.  
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quali la persecuzione e l’arte della scrittura sono legate l’una all’altra, e come la 
persecuzione generi una composizione letteraria specifica.  

L’intolleranza politica nei confronti dei filosofi ha portato costoro ad adottare 
degli stratagemmi per difendersi dalla prepotenza del potere. La migliore maniera di 
aggirarla, ci dice Strauss, fu di proporre dei manuali all’apparenza perfettamente 
esoterici: nulla in essi appare nascosto, tutto sembra esplicito e questa finta 
evidenza di un senso cristallino costituì lo stratagemma che permise a costoro di 
sfuggire alle continue vessazioni.4  

Max Weber nella Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, composta tra il 
1904 e il 1905, definì “gabbia d’acciaio”5 quel grande contenitore che gli Stati 
costruirono nel corso dell’Ancien Régime nel tentativo di comprendere la vita 
interiore di ognuno; mettendo sotto controllo qualsiasi forma di comunicazione 
scritta; intralciando e ostacolando anche la trasmissione orale dei pensieri. Certo il 
potere politico e religioso aveva anche in passato esercitato forme di repressione 
violenta, ma la novità in questo periodo fu rappresentata, da un lato, dalla messa in 
campo di una strategia precisa di affermazione dello Stato e di lotta all’eversione e, 
dall’altro, dalla risposta di coloro verso i quali era indirizzato questo controllo, 
talvolta anche membri delle classi dominanti, i quali ricercavano nuove 
riformulazioni della vita interiore.  

La censura come forma di controllo sociale autoritario sulla creazione e sulla 
diffusione delle informazioni, delle idee e delle opinioni che sono in grado di 
minare la stabilità dell’ordine sociale, politico e morale vigente, fa la sua apparizione 
nella prima fase di sviluppo dello Stato moderno.6 Non è un caso che agli albori di 
questa nuova fase della storia europea ci sia stato un ritorno prepotente dell’utilizzo 
della censura nel lessico.  

Il primo autore che, con una certa sistematicità, giunge in nostro soccorso è 
Machiavelli quando, nei Discorsi, riflette su una magistratura romana ormai 
dimenticata, la censura appunto, riproponendola come strumento per il buon 
mantenimento dell’ordine. Scrivendo a proposito dei rimedi che il legislatore può 
apportare al problema della corruzione dei corpi politici, ci ricorda che nel modello 
repubblicano romano, parallelamente alle leggi, si collocavano degli «ordini», vale a 
dire degli istituti, tra i quali quello più importante era appunto la censura. Cuore del 
sistema repubblicano, essa costituiva il dispositivo istituzionale che ne ritardava la 
rovina. Ponendosi accanto alla legge, la sua efficacia dipendeva unicamente 
                                                 
4 L. Strauss, La persécution et l’art d’écrire, Paris, Gallimard, 2009, p. 45: “L’enseignement exotérique, écrit Strauss, 
était nécessaire afin de protéger la philosophie. Il constituait la cuirasse dont la philosophie devait se revêtir pour paraître en 
public. Il était nécessaire pour des raisons politiques. Il était la forme sous laquelle la philosophie devint visible pour la 
communauté politique. C’était l’aspect politique de la philosophie. L’enseignement exotérique était la philosophie politique.” 
5
 Sulla traduzione dell’espressione “gehäuse stahlhartes” in “guscio d’acciaio” di Talcott Parsons e sul nuovo 

orientamento della letteratura scientifica weberiana cfr. P. R. Baehr, La “gabbia di ferro” e la “Shell duro come 
l'acciaio”: Parsons, Weber, e la metafora Gehäuse Stahlhartes in L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, Storia e 
Teoria Volume 40, Issue 2, 2001 pp. 153-169 e ancora M. Weber, P. R. Baehr, G. C. Wells, L'etica 
protestante e lo “spirito” del capitalismo e altri scritti, Penguin Classics, 2002. 
6 V. Zaslavsky, Censura, in Enciclopedia delle scienze sociali, Treccani, Roma 1991, p. 693. Un’analisi 
storico evolutiva del concetto di censura dal punto di vista giuridico e politologico la ritroviamo in P. 
Grossi, L’ordine giuridico medievale, e sempre dello stesso autore, Modernità politica e ordine giuridico.  
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dall’arbitrio dei censori, giudici incontestabili dei costumi di Roma. Il movimento 
dei libertini sviluppatosi in Francia, che vide in Giulio Cesare Vanini uno dei primi 
rappresentanti, è un primissimo tentativo intellettuale di esercitare la propria libertà 
di pensiero all’interno di un sistema che non consentiva visioni eterodosse o 
semplicemente critiche. Non si può non affrontare l’interpretazione del pensiero di 
Vanini senza una preliminare analisi dell’impianto compositivo dei suoi testi. 
Decifrare le strategie e decriptare le regole di funzionamento del gioco compositivo 
vaniniano è necessario per la comprensione delle sue opere e delle reali intenzioni 
del suo autore. I due scritti che ci sono pervenuti, il De admirandis e l’Amphitheatrum, 
pubblicati in successione negli ultimi anni della sua vita (prima della condanna a 
morte)7, sono costruiti su di un doppio impianto ermeneutico che bisogna 
assolutamente tener presente. La struttura simulata esteriore, maggiormente visibile, 
è apologetica, ossequiosa dell’ortodossia cattolica, dell’accettazione incondizionata 
dello status quo; la retro-struttura è quella dissimulata, nascosta, ma che sostiene 
l’intero impianto e manifesta la sua prorompente presenza attraverso dei segnali 
disseminati nel testo che, come crepe, vanno  ad incidere sul candido intonaco del 
pensiero simulato. Un sottile e raffinato gioco barocco di simulazione e 
dissimulazione è la scenografia portante del discorso vaniniano. In esso, dietro un 
complesso di dottrine dichiarate e non credute, si nasconde il volto camuffato di 
una secretior philosophia che non può essere professata apertamente e viene altresì 
indirizzata all’avveduto lettore per mezzo di una serie intricatissima di tecniche 
espositive, spesse volte di difficile comprensione, le quali costituiscono nello stesso 
tempo l’elemento scomodo e intrigante.  

Lo stesso titolo di Amphitheatrum sgombra il campo da qualsiasi difficoltà 
ermeneutica, nel senso che legittima una lettura del testo secondo la logica della 
rappresentazione teatrale. Ambigua è la messa in scena della demistificazione della 
Divina Provvidenza in tutta la sua interna fragilità;  ambigua è la maschera che 
indossa l’autore che, sotto la parvenza di un intento apologetico, procede ad una 
sistematica demolizione non solo della Provvidenza ma della stessa esistenza divina. 
Questo nebuloso chiaroscuro di essere e apparire, prudenza e incoscienza, prigionia 
e libertà, è la radice autentica del machiavellismo vaniniano.  

Nel Principe, il segretario fiorentino, offre un’utilizzazione limpida del binomio 
simulazione/dissimulazione, relativo a quel sistema organizzato attorno alla 
dialettica apparire/essere di cui Machiavelli è il primo lucido teorizzatore, evocata a 
sostegno della teoria della doppia natura di leone e di volpe, cui deve far ricorso il 
principe nella gestione del potere politico.  

La nozione dei due termini, però, in Vanini, sottratta alla sfera particolare della 
politica, come capacità del buon reggitore di essere “gran simulatore e dissimulatore”8, si 

                                                 
7 Giulio Cesare Vanini morirà a Tolosa il 9 febbraio 1619 giudicato e condannato a morte in un processo 
in merito al quale ancora permangono tantissimi dubbi e incertezze riguardo alle modalità di svolgimento 
dello stesso e alle vere ragioni sottese alla necessità e urgenza di giudicare il filosofo e sottoporlo ad una 
damnatio memoriae che velerà il suo pensiero per molti anni esercitando la forma di censura più forte e 
duratura che si potesse immaginare. 
8 N. Machiavelli, Il Principe, capitolo XVIII. 
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allarga a quella più generale di regola di comportamento intellettuale nel clima 
storico repressivo e costringente della Controriforma. Strumento di autonomia e 
ideale corazza dietro la quale difendersi e allo stesso tempo inviare, tra le pieghe del 
discorso, messaggi al lettore che sappia cogliere tale logica del disvelamento. Nel 
mondo latino medievale, i due termini di simulatio e dissimulatio erano utilizzati in 
una diversa accezione: il primo, come mendacium o scarto tra dichiarazioni esteriori 
ed intime convinzioni e, il secondo, come occultamento o mascheramento delle 
proprie idee; in quello cristiano della tradizione agostiniana e tomistica i due termini 
avevano una connotazione etica negativa, mentre in Vanini sono elementi necessari 
alla sopravvivenza del filosofo nelle condizioni storiche contingenti che lo 
costringono ed essere come il principe machiavelliano duttile e malleabile: 

 
Però bisogna che elli abbi uno animo disposto a volgersi secondo ch’e’ venti e le 
variazioni della fortuna li comandano e, come di sopra dissi, non partirsi dal bene, 
potendo, ma sapere intrare nel male, necessitato.9 
 

È un gioco dei contrari quello a cui ci sottopone il filosofo di Taurisano: 
finzione e sincerità; velamento e svelamento; proteste contro l’ortodossia e 
sottomissioni al giudizio della Chiesa. Il tutto si colloca perfettamente all’interno 
della forma dialogica che, soprattutto nel De admirandis, ma anche 
nell’Anphitheatrum, evidenzia una grande maestria retorica dell’autore a sapersi 
muovere tra i due piani, formale e secretior, del discorso. È proprio attraverso questa 
struttura dialettica che l’autore riesce ad isolare i convincimenti dell’avversario, 
riuscendo a capovolgere il positivo e il negativo10.  Mentre nella tradizione 
scolastica e tardo scolastica la simulatio e la dissimulatio vengono utilizzate come una 
tappa necessaria di un passaggio dalla logica all’etica in continuità con la tradizione 
greca e latina, nell’umanesimo vengono rielaborate in una forma originale 
diventando un topos della letteratura morale. È qui opportuno ricordare il libello, 
scoperto da Benedetto Croce, di Tommaso Accetto, Della dissimulazione onesta,11 che 
è il primo vero manifesto dello status d’intellettuale in piena Controriforma, in esso 
possiamo ritrovare una precisa definizione della sottile differenza esistente fra i due 
termini: «La dissimulazione è una industria di non far veder le cose come sono. Si 
simula quello che non è, si dissimula quello che è». Accetto riprende le 
argomentazioni cinque-seicentesche relative al problema della dissimulazione 
facendone una sorta di categoria affine alla prudenza, nella sua nuova accezione 
seicentesca. Per Vanini, invece, la dissimulazione non è un puro esercizio letterario 
retorico, ma è radicalismo filosofico, strumento pratico operativo che egli spinge 
fino alle estreme conseguenze di eversione nei limiti in cui le circostanze storiche lo 
consentono.  

In chiave ermeneutica dobbiamo operare dunque una scelta interpretativa: se 
leggiamo Vanini con una chiave che individua in ogni passo un versante 

                                                 
9 Ivi., cap. XVIII. 
10 G. Papuli, Studi vaniniani, Congedo, Galatina 2006, pp. 250-252. 
11T. Accetto, Della dissimulazione onesta (1641); con prefazione di Benedetto Croce, Laterza, Roma-Bari 
1928. 
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dissimulatorio possiamo smarrire l’impermeabilità del discorso, poiché un testo 
totalmente camuffato perde sostanzialmente tutta la sua forza deflagatoria per sua 
propria natura. Uno scritto intessuto da cima a fondo su una trama dissimulatoria 
sarebbe irraggiungibile, senza possibilità di comprensione, ripiegato nel suo 
solipsimo interiore d’incomunicabilità con il lettore, anche il più avveduto e 
preparato. È proprio invece nella dialettica del mascheramento e smascheramento, 
del tegere e detegere, che abbiamo un modello ermeneutico da seguire. In Vanini le 
trasparenze del tessuto finiscono per avere la meglio mettendo in luce le stesse 
tecniche cautelative. Vanini vuole rivelarsi, ma è attento nel farlo, prudente. La sua 
strategia di difesa contro le coercizioni del tempo è definita così:  

 
Exigua haec, quae, pinguiori Minerva et levidenso stylo, in rerum quibusdam 
asperitatibus et temporis angustijs, ex multis varijsque molestijs et difficultatibus et 
animum recrearemus, comscripsimus, Benignus Lector || ita accipiat, oro atque 
obtestor, ut, si quod rationi minus conveniens advertit, emendet, deleat etiam 
obliteret, si ad ipsum haec pertinuerit censura12.   

 
Vanini è dunque consapevole del potere della censura che può bloccare in 

qualsiasi momento la divulgazione del suo pensiero. Il timore di incappare nelle 
maglie della censura lo costringe ad agire in questo modo, celato e nascosto. Egli fa 
parte di quella lunga schiera di filosofi dalla condotta di vita epicurea che, pur non 
credendo nell’immortalità dell’anima, sono stati costretti a professarla 
pubblicamente per timore dell’inquisizione italiana o spagnola13. È appunto nella 
denuncia della coazione subita che, in più punti del testo, ritroviamo uno si quei 
segni visibili del disvelamento dell’intricata tela della sua dissimulazione.  

Fin qui abbiamo una strategia di tipo difensivo, ma, in altri momenti, Vanini 
denuncia con fermezza che le leges, nella loro accezione di religioni positive, sono 
per loro stessa costituzione e funzione politico-sociale da considerarsi come 
menzogne o inganni.  

Tutta la tradizione cristiana di supporto al potere politico-religioso, è una grande 
impostura. La giustificazione politica è la chiave per comprendere la necessità della 
religione. Se le religioni devono garantire la solidità di uno Stato e se devono 
svolgere un ruolo di “eticizzazione” della società, che possa ridurre il popolo 
all’obbedienza, esse hanno bisogno di mantenersi impermeabili alla menzogna e 
anzi servirsene socraticamente14per garantire il controllo sociale. 

 Legato dunque alla tradizione greca, il suo procedimento argomentativo si 

                                                 
12 G. C. Vanini, Amphitheatrum Aeternae Providentiae Divino-Magicum, in “Tutte le opere”; monografia 
introduttiva, testo critico e note di Francesco Paolo Raimondi; traduzione di Francesco Paolo Raimondi e 
Luigi Crudo; appendici di Mario Carparelli, Bompiani, Milano 2010, p. 333.  
13 Ivi., p. 173: «viros sapientes vitam ducere epicuream ac proinde de animorum immortalitate non, ut prout par est, 
sentire”; e a p. 152 prosegue “Plerosque enim quo sunt doctiores, litterariosque, eo magis epicuream insectari vitam 
videmus, quod nullius sane religionis argumentum est” ed infine a p. 319: “ob metum Hispanicae et Italicae 
inquisitionis». 
14

 Ivi, p. 36: «Pro hoc autem fine in rebus religionem concernentibus licitum esse mentiri docuit etiam Socrates in II De 
Republica. Et Scaevola, ut refert Augustinus in libro quarto De Civitate Dei, cap. 9., dicere consueverat: “Expedit in 
religione civitates falli”. Hinc tritum circumfertur adagium: “Mundus vult decipi, decipiatur ergo”». 
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snoda intorno alla contrapposizione aristotelica tra ειρωνεία e αλαζονεία, la prima 
intesa come mendacium per difetto, assimilabile alla dissimulatio, la seconda come 
mendacium per eccesso, come millanteria spinta fino agli estremi, assimilabile alla 
simulatio. È evidente che a questo punto tutta la solida costruzione dell’impianto 
cattolico crolli sotto i colpi della velata accusa d’inganno e impostura: la 
simulazione della religione si sconfigge con l’arma della dissimulazione. Una 
dissimulazione paragonabile a quella dei primi cristiani che difendevano il loro culto 
nel segreto delle latomie o dei Nicodemiti15, che relegarono nell’intimità della 
coscienza il loro dissenso e manifestarono esteriormente una piena adesione ai culti 
e alle cerimonie della vita pubblica. 

 

                                                 
15

 Sul nicodemismo cfr. D. Cantimori, Spigolature per la storia del Nicodemismo italiano, in «Ginevra e l’Italia», 
XXIV, 1959 e id., Prospettive di storia ereticale italiana del Cinquecento, Laterza, Bari 1960; C. Ginzburg, Il 
nicodemismo. Simulazione e dissimulazione religiosa nell’Europa del Cinquecento, Einaudi, Torino 1970.  


