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Introduzione

Con il presente studio intendiamo completare quanto ab-
biamo detto precedentemente sul problema del male1, lì ne 
abbiamo parlato solo dal punto di vista fisico e morale, qui 
invece intendiamo soffermarci unicamente dal punto di vista 
metafisico, oppure spirituale.

 Può sembrare strano che alla fine del XX secolo ci sia sta-
ta la rinascita del satanismo2, ma è la verità. Tale fenomeno 
si è manifestato nella cinematografia3, nell’edizione di libri4, 

1 Cf G. Summa, Il male: perché?, Domenicana Italiana, Napoli 2016.
2 Per “satanismo” intendiamo la credenza molto diffusa e complessa 

di alcune sette religiose che praticano il culto dello spirito del male e pre-
dicano la ribellione a Dio. Nel Romanticismo, corrente culturale del XIX 
sec., e nel Decadentismo, corrente artistica tra la fine del XIX e l’inizio del 
XX sec., assunse il significato di lotta liberatoria, contro le idee morali e 
religiose, perché sentite come ostacoli alla forza dell’intelletto; sta proprio 
qui il suo significato profondo. Si può affermare invece che proprio l’esi-
stenza di alcuni princìpi etici possono permettere la vita ordinata e digni-
tosa, diversamente si cadrebbe nel caos e nel degrado più completo. Dal 
punto di vista sociologico, il satanismo è da distinguere dal demonismo, in 
quanto quest’ultimo non fa del male ma si limita a credere nella presenza 
del demonio, sia negli eventi catastrofici della natura sia nelle sofferenze e 
nel male in genere causato dall’essere umano.

3 L’esorcista, 1973, di Wiliam Friedkin; Fuoco, cammina con me, 
1992, di David Lynch; La Nona Porta, 1999 di Roman Polanski.

4 T. Cantelmino - C. Cacace, Il libro nero del satanismo, San Paolo, 
Cinisello Balsamo 2007; A. Royo Marin, La lotta contro il demonio, San 
Paolo, Cinisello Balsamo 2008 (teologo domenicano spagnolo); L. Fanza-
ga, L’ora di Satana, Piemme, Milano 2009.
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negli articoli di cronaca,5 nella nascita di sette sataniche,6 che 
si esprimono mediante la violenza, le orge, l’uso di sostan-
ze eccitanti, e si denominano variamente: Figli del Demonio, 
Cercatori di Lucifero, Angeli di Satana.

La sociologia ha dimostrato che c’è il ritorno al satanismo 
ogni volta che una vecchia cultura è declinata e una nuova non 
si è ancora affermata. Segni di questo fenomeno sono vecchi 
trattati di catechesi religiosa, scomparsi completamente dalla 
predicazione, e riapparsi fuori della sfera ufficiale religiosa, 
nelle sette, nella produzione cinematografica, nella stampa. 
Padre Paolo Carlin, cappuccino, scrive: «Attraverso maghi, 
streghe, cartomanti, veggenti, sensitivi, guru di vario genere, 
anche senza saperlo, si mette in grave rischio spirituale la no-
stra anima perché si aprono delle porte alla possibile azione 
straordinaria del diavolo…», poi continua: «A mio parere oc-
corre anche che sia reinserito un corso di formazione su chi 
sono e come agiscono angeli e demòni nei programmi di stu-
dio nei seminari»7.

Tuttora la Chiesa, nella preghiera della notte, la Compieta, 
così recita: «Fratelli, siate sobri e vigilate, perché il nostro av-
versario, il diavolo, come leone ruggente, si aggira cercando 
chi divorare. A lui, resistete saldi nella fede». Il testo è stato 
stralciato da 1Pt 5,8-9.

5 Ci limitiamo solo in Italia. Il 17.1.1998, “Le bestie di Satana”, as-
sociazione satanica, uccisero due giovani in provincia di Varese; uno degli 
assassini confessò di aver ucciso almeno altre 18 persone; l’omicidio della 
suora Maria Moinetti, nel giugno del 2000 a Chiavenna, Sondrio, da parte 
di tre ragazze tra i 16-17 anni, sedicenti indemoniate.

6 In Italia, secondo il dato ufficiale della Polizia di Stato, sono circa 
8000, e contano complessivamente più di 600.000 adepti, tutti intorno ai 30 
anni, definiti mentalmente deboli.

7 P. Calin, Satana esiste non è un mito, in «Vita Pastorale», n. 8/2017, 
pp. 22-24.
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Capitolo Primo

Aspetti preliminari

1.1. Origine del concetto di satana

Diciamo subito che da quando l’umanità è comparsa sul 
nostro pianeta ha cominciato a sperimentare il male nelle sue 
diverse forme. Essa però non si è rassegnata e ha cercato con-
temporaneamente sia gli strumenti salvifici sia l’origine del 
male. Tale origine è stata indagata in diversi contesti1; ne ci-
tiamo alcuni.

1.1.1. Contesto religioso 

Con molta frequenza l’origine del male viene indicata in 
Dio: è lui che causa il male. Se si tiene presente che ogni re-
ligione ha le sue norme etiche, e che non sempre tali norme 
sono rispettate, si può capire anche perché determinate di-
sgrazie sono vissute come punizione divina. Tale vissuto non 
appartiene solo agli albori dell’umanità, ma è sempre attuale, 
soprattutto quando non si possiede né la conoscenza autentica 
di Dio, né della nostra legge naturale. Di Dio, perché Egli «ha 
tanto amato il mondo da dare suo Figlio, l’unigenito, affinché 
ognuno che crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna; 

1 D.C. Mulder, I demoni nelle religioni non bibliche, in «Concilium», 
n 3, 1975.
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Capitolo Secondo

Dati biblici

Distinguiamo i dati anticotestamentari da quelli neotesta-
mentari, anche se qualche volta non rispetteremo la linea di 
demarcazione.

2.1. Antico Testamento

Nell’ambito della letteratura anticotestamentaria si trovano, 
in merito al nostro problema, alcuni scritti molto antichi ed 
altri più recenti. Esaminiamoli singolarmente.

2.1.1. Scritti antichi

Essi ci parlano della credenza popolare in spiriti cattivi dai 
quali gli Israeliti tentavano di premunirsi con gli eloìm, gli 
spiriti dei defunti, richiamati dai negromanti, su richiesta del-
le persone interessate. Citiamo l’episodio accaduto nell’anno 
1000 a.C. ca., nel periodo di guerra tra Israele, quando era re 
Saul, e i Filistei. Il re, esitando molto nell’attaccare il nemico, 
consultò una negromante della città di Endoro: «Saul si camuf-
fò si travestì e partì con due uomini. Arrivò da quella donna 
di notte... Saul disse: Pratica la divinazione per mezzo di uno 
spirito ed evoca per me chi ti dirò» (1Sam 28,8)1. 

1 Cf 1Re 14,2
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È importante notare che tale ricorso avveniva nonostan-
te la proibizione assoluta della legge: «Quando sarai entrato 
nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti, non imparerai a 
commettere gli abomini delle nazioni che vi abitano. Non si 
trovi in mezzo a te chi immola, facendoli passare per il fuoco, 
il suo figlio o la sua figlia, né chi esercita la divinazione o il 
sortilegio2 o l’augurio o la magia; né si faccia incantesimo3, né 
chi consulti gli spiriti o gli indovini, né chi interroghi i morti, 
perché chiunque fa queste cose è in abominio al Signore» (Dt 
18,9-12)4.

Oltre agli eloìm, Israele si rivolgeva anche ai sedim, esseri 
a vero carattere demoniaco, ai quali si giunse persino a sacri-
ficare vite umane per tenerseli buoni: «E sacrificarono i loro 
figli e le loro figlie ai demòni. Versarono sangue innocente, 
il sangue dei figli e delle figlie sacrificati agli idoli di Canaan 
(Sal 106,37-38)5. 

Infine si trova la credenza in demòni che abitavano in luoghi 
aridi e deserti, come Azazel, al quale nel giorno dell’espiazione 
si offriva il capro, su cui precedentemente il sommo sacerdo-
te aveva deposto i peccati del popolo, poi lo lasciava andare 
libero nel deserto in segno di offerta al dio cattivo per non 
inimicarselo: «Poi prenderà i due capri e li farà stare davanti al 
Signore all’ingresso della tenda del convegno e getterà le sorti 
per vedere quale dei due debba essere del Signore e quale di 
Azazel. Farà quindi avvicinare il capro che è toccato in sorte al 
Signore e l’offrirà in sacrificio espiatorio; invece il capro che è 
toccato in sorte ad Azazel sarà posto vivo davanti al Signore, 
perché si compia il rito espiatorio su di lui e sia mandato poi 
ad Azazel nel deserto (Lv 16,7-10)6.

Nei testi di cui abbiamo parlato, si può rilevare che la rifles-

2 Nelle religioni primitive era l’ arte con cui si cercava di scoprire gli 
avvenimenti futuri, o quelli presenti ma che non si conoscevano.

3 Atto magico con cui si pensa di dominare qualcuno.
4 Cf anche Lv 18,21ss. 
5 S. Garofalo, La Bibbia, Marietti, Torino 1968.
6 A. Sisti, Angeli e Demoni in Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, 

Paoline 1988.
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Capitolo Quarto

Tendenze teologiche attuali

Dopo l’esposizione dei documenti più importanti del ma-
gistero in materia di demonologia, abbiamo creduto opportu-
no passare direttamente alla riflessione teologica di oggi e di 
dispensarci dall’esporre il pensiero dei Padri della Chiesa, sia 
perché c’era unanimità nel credere all’esistenza degli angeli e 
dei diavoli, sia perché, citando alcuni documenti magistrali, 
abbiamo sottolineato come tale esistenza era data per scontata 
e non si presentava mai come problema aperto.

Tenendo presente i condizionamenti del contesto culturale 
di oggi, dati dalla secolarizzazione, dalla filosofia atea, e dalla 
modernizzazione causata dalle scienze positive, possiamo ca-
pire meglio gli interrogativi che la riflessione teologica attuale 
pone sugli angeli e sui demòni, dal momento che le due que-
stioni vanno sempre a braccetto. Noi ci limitiamo a esporne 
solo alcuni, quelli che ci sono sembrati più importanti. 
I. La prima domanda verte sempre sul problema degli angeli 

e dei demòni, ma è inserita nel contesto cosmologico: gli 
angeli e i demòni appartengono alla conoscenza prescien-
tifica e prelogica del mondo, quindi ormai superata, dove 
ogni avvenimento umano era collegato al mondo degli 
spiriti e al loro influsso negativo o positivo, oppure vanno 
intesi come esseri personali realmente esistenti, sia pure di 
natura diversa dalla nostra?

II. La seconda è posta nel contesto biblico: la manifestazione 
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