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Esiste davvero Satana oppure le possessioni sono soltanto malattie psichiche o fenomeni
“culturali”? Non credere al demonio significa non credere al Vangelo, perché è Cristo ad aver
dato agli Apostoli il potere sui demoni e Lui stesso ha compiuto esorcismi. Questo libro si
propone di rispondere a quanti hanno ancora dei dubbi sulla base dei colloqui dell’Autore con il
celebre esorcista Padre Gabriele Amorth in sei anni di vita nella stessa comunità religiosa. Il
racconto di fatti (alcuni dei quali davvero strabilianti) che inconfutabilmente depongono a favore
della veridicità e della serietà dell’opera di Satana dimostra l’assoluta necessità di disporre di
esorcisti in ogni diocesi del mondo.

"In part a work of environmental history juxtaposing orally transmitted tribal memories and
knowledge with modern scientific perceptions of climate change and landscape transformation,
Cruikshank's text makes a strong case for the privileging of orally constituted local knowledge in
present-day management decisions."―ISLE: Interdisciplinary Studies in Literature and
Environment"Reading this book was as exhilarating as taking a raft trip down the Alsek River…
Although this book will particularly delight those familiar with cultures of Alaska and the Yukon, it
holds much interest for a broader audience."―American Anthropologist"Julie Cruikshank's book
on the connections between glaciers and human history and imagination could not be more
timely… Reading Do Glaciers Listen? is a thrilling and sobering experience. Cruikshank
combines splendid scholarship and majestic descriptions in a cross-disciplinary tour-de-force.
Readers will come away with a new appreciation of the meaning of glaciers."―Journal of
Folklore Research--This text refers to the paperback edition.Review"Do Glaciers Listen? is an
exploration of nature and culture in encounter that builds upon Julie Cruikshank’s deep and
unrivalled knowledge of indigenous tradition. It focuses on an area that is, by most people’s
reckoning, ‘off the beaten track’ and probably thus, by extension, unpropitious space for such an
inquiry. But this is its triumph. It brings liminal space to the very centre of several important
concerns of contemporary scholarship."―Graeme Wynn, Department of Geography, University
of British Columbia --This text refers to the paperback edition.About the AuthorJulie Cruikshank
is professor emerita in the Department of Anthropology and Sociology at the University of British
Columbia. She is the author of Life Lived Like a Story (winner of the 1992 MacDonald Prize);
Reading Voices; and The Social Life of Stories. --This text refers to the paperback edition.Read
more
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tempi sono stati scritti tanti libri sul diavolo, mentre in passato se ne parlava assai poco. Ritengo
che questo sia un bene e dipenda dalla necessità di colmare una grave lacuna, che lasciava
campo libero al nemico di Dio.Ben venga questa esposizione di Don Francesco Cupello, che
tratta il tema con grande efficacia, basandosi soprattutto su fatti autentici, passati e recenti; i fatti
antichi sono prima di tutto episodi tratti dal Vangelo, testo fondamentale e indiscutibile per la sua
divina autorità, e altri successi tanti anni fa, ma assolutamente attendibili per l’autorevolezza e la
serietà di chi li riferisce. Molto interessanti i fatti più recenti, che comprovano l’urgenza e
l’attualità dell’opera degli esorcisti, che si trovano ad affrontare una domanda sempre più
crescente di liberazione dal maligno.Ringrazio Don Francesco, anche perché lui, superiore nella
comunità paolina in cui vivo, ha fatto spesso ricorso alla mia esperienza, che prolunga quella del
mio grande maestro, P. Candido Amantini, famoso esorcista alla Scala Santa (del quale è stata
introdotta la causa di beatificazione), per soddisfare le richieste che da più parti gli arrivavano di
potermi incontrare, dimostrandomi così apprezzamento per il mio ministero e appoggiandomi
davanti ai superiori maggiori.Un libro non può dire tutto, anche perché questo non è un trattato,
ma si limita ad affrontare un aspetto del grande problema, cioè quello della fenomenologia
assolutamente straordinaria con la quale il demonio manifesta la sua azione, pur potendolo fare
soltanto con il “permesso” di Dio. A riguardo devo però ricordare che le manifestazioni più
mirabolanti, come quelle che sfidano le leggi della natura, sono molto rare e hanno all’origine o
lo stesso soggetto, per essersi messo in situazioni molto pericolose, come la frequentazione di
maghi o di sette sataniche, o l’influsso malefico di persone votate al demonio che per un motivo
o l’altro intendono far loro del male.Non dimentichiamo però che l’attività principale di Satana è
la tentazione. A questa siamo soggetti tutti, dalla nascita alla morte. Ecco il motivo principale per
cui dobbiamo conoscere l’esistenza di Satana, il nemico di Dio, che vuole strapparci dal piano
divino (che è il Paradiso a cui siamo tutti destinati) e trascinarci nell’inferno, cosa che egli fa
semplicemente facendoci cadere nel peccato, inducendoci a trascurare i comandamenti e a non
pensare più a Dio e alla sua legge.Satana è forte, e questo libro lo evidenzia bene. Gesù lo
chiama “Principe del mondo”; San Paolo osa chiamarlo “Dio del mondo”; e San Giovanni non
esita ad affermare che “tutto il mondo giace sotto il potere del Maligno”.Gesù è chiaro: «Chi non
è con me è contro di me». Ciò significa che o siamo con Gesù Cristo o siamo con Satana: non ci



sono vie di mezzo. Perciò la lotta contro Satana fa parte della vita di ogni cristiano, come
d’altronde è chiaro dalle promesse battesimali, con le quali egli ha dichiarato di rinunciare a
Satana e a tutte le sue lusinghe. Non è una lotta semplice, come dimostra la vita di tanti santi,
che hanno dovuto lottare duramente contro il demonio, subendone talvolta la violenza, anche
come possessione malefica. Infatti ci sono quelli che la possessione diabolica se la vanno a
cercare con la loro cattiva condotta di vita, come la smodata avidità di piaceri e ricchezze, per
assecondare la quale arrivano a votarsi a Satana, e ci sono quelli che il demonio disturba
violentemente per la loro santità, soprattutto se vivono abbracciando la croce e indicandola agli
altri come unica salvezza, perché non c’è salvezza che nella croce di Cristo, la quale mette in
fuga i demoni e li vince infallibilmente.Certo il Signore permette prove dolorose e in queste
possono rientrare anche le vendette di Isabò (vedi Appendice) che in realtà, rientrando nel
misterioso piano di Dio, sono anch’esse premi che Dio dona a coloro che hanno combattuto e
vinto, chiamandoli subito in Paradiso.Ringrazio Don Cupello per averci mostrato la presenza del
demonio non con discorsi più o meno convincenti, ma riferendo fatti vissuti ed esperienze
comprovate, che sono molto più eloquenti e convincenti di tante dotte
disquisizioni. Introduzione Giunto al termine del mio secondo mandato (e quindi senza
possibilità di un terzo, secondo il nostro ordinamento) di superiore della Comunità religiosa
paolina della quale fa parte, e ce ne onoriamo tutti, P. Gabriele Amorth, mi sono sentito in dovere
di comunicare la mia esperienza accanto al famoso esorcista di Roma, la cui notorietà ha
travalicato i confini dell’Italia e se n’è trovata eco in tutti i continenti. Giornalisti da tutto il mondo e
troupe televisive provenienti da ogni dove hanno chiesto di intervistarlo e fare delle riprese. P.
Amorth, nei limiti del possibile, si è reso sempre generosamente e umilmente disponibile, ma
con molta semplicità e quasi indifferenza: parlare con una vecchina che gli chiede una
benedizione o con un giornalista di grido di una nota trasmissione televisiva è per lui la stessa
cosa. Ricordo che una sera, partecipando a una trasmissione in diretta, dal momento che
questa andava per le lunghe, a un certo punto disse che si era fatto troppo tardi e che doveva
rientrare in “convento”, anche perché il giorno dopo aveva degli impegni e degli orari da
rispettare; quindi si alzò, salutò tutti e se ne andò: una persona vanitosa e ambiziosa, che ama
mettersi in mostra e cerca la notorietà, non avrebbe certamente fatto così.Perché ho voluto
scrivere questo libro? Innanzitutto perché io sono sempre stato un po’ scettico circa i racconti
che sentivo o leggevo riguardo agli esorcismi e agli strani fenomeni che li accompagnerebbero,
dicendo sempre a me stesso, come S. Tommaso a quelli che gli dicevano di aver visto Cristo
risorto: finché non vedo con i miei occhi e non ho prove tangibili, non credo. Ebbene, questi anni
accanto a Don Amorth mi hanno fatto ricredere, ma non tanto per ciò che ho “veduto”, quanto
piuttosto per la testimonianza che ho ricevuto. Le tante richieste di esorcismi, di benedizioni e di
colloqui con P. Amorth e il suo infaticabile ministero che esercitava quotidianamente, senza
fermarsi nemmeno il giorno di Natale, mi hanno convinto che davvero il demonio è in azione e,
come dice S. Pietro, «si aggira continuamente in cerca di chi divorare», e che è assolutamente
necessario il ministero degli esorcisti.A ciò si devono aggiungere le tante testimonianze di



persone assolutamente attendibili, perché qui non si parla di ciarlatani, affabulatori, mitomani,
allucinati e millantatori, ma di santi e colti sacerdoti quali P. Candido Amantini, P. Amorth
appunto, P. La Grua, Mons. Balducci e via dicendo, che certamente non avevano e non hanno
alcun interesse a raccontare fandonie. Ognuno è libero di prestare o non prestare loro fede, ma
quando i fatti sono testimoniati contemporaneamente e negli stessi termini da più persone è
proprio il caso di dire che non c’è peggior cieco di chi non vuol vedere e peggior sordo di chi non
vuol sentire. Questi tali non si persuaderebbero nemmeno se vedessero un morto tornare in vita,
come Gesù racconta nella parabola del ricco epulone (Lc 16,31).Ho voluto anche, con questa
pubblicazione, fare da cassa di risonanza alla richiesta pressante che D. Amorth fa a tutti i
vescovi e anche al Papa in persona di estendere la facoltà di compiere esorcismi a tutti i
sacerdoti, perché questi sono già esorcisti in forza dell’ordine sacro e perché la domanda di
esorcismi è cresciuta in modo esponenziale in questi ultimi tempi, quindi i sacerdoti autorizzati a
compierli sono pochi e oberati di lavoro all’impossibile.Ho voluto riportare anche cronache di
molti anni fa, come quella clamorosa dell’ossessa di Piacenza, già pubblicata negli anni
Sessanta dal settimanale “Orizzonti” edito dai Paolini e ripresa da altre pubblicazioni sia
periodiche che librarie, per far riflettere i più scettici sulla realtà dell’influsso di Satana nel mondo
che va sempre più crescendo, man mano che si perde il senso del sacro e il senso del peccato,
si espandono l’agnosticismo e l’ateismo, e soprattutto si diffonde quel pericolosissimo
relativismo che mette l’Io al posto di Dio che è poi il peccato di Adamo. Io mi riproponevo anche
di rispondere ad alcuni interrogativi molto cruciali e che mi hanno sempre afflitto sia
personalmente, col porli a me stesso, sia nel sentirmeli porre da altri, che si aspettavano una
risposta illuminante da parte di un sacerdote. Questi interrogativi li ho girati al biblista Padre
Primo Gironi, al quale ho affidato la trattazione biblica del tema del demonio. Essi si possono
sostanzialmente riassumere in uno: perché Dio permette a Satana di agire? Ma le domande
sono tante: se l’inferno non è un luogo come viene descritto dalla fantasia popolare e da quella
di tanti pittori, artisti vari e poeti come Dante Alighieri nella Divina Commedia), ma uno stato o
modo di essere in rapporto a Dio (così come il Paradiso non è un luogo, ma lo stato di visione
beatifica di Dio), sicché l’inferno consiste nell’assoluta privazione di Dio, cioè nell’assoluta
mancanza di rapporto con Lui, come si giustifica l’azione di Dio, che permette a Satana di agire?
In che cosa consiste questa permissione? È Satana che chiede il permesso a Dio di agire, o è
Dio a servirsi di Satana, permettendogli di fare questo e quell’altro, come vediamo, per esempio,
nel libro di Giobbe? («Il Signore chiese a satana: “Da dove vieni? [...] Hai posto attenzione al
mio servo Giobbe?” [...] Rispose satana: “Forse che Giobbe teme Dio per nulla?” [...] Il Signore
disse a satana: “Ecco, quanto possiede è in tuo potere”»). Ma allora, se l’inferno è la privazione
di ogni rapporto con Dio, non è contraddittorio parlare di permesso (dato o richiesto che sia), dal
momento che ciò suppone un rapporto tra i due soggetti?Dal primo interrogativo ne deriva un
altro: se Satana è condannato all’inferno, perché mai ha poteri soprannaturali? Perché ha
ancora il potere di combattere contro Dio e di provocare una continua lotta tra il bene e il male?
Perché è così potente, al punto da possedere le anime, anche anime buone, che si nutrono



quotidianamente dell’Eucaristia? Perché a Satana è lasciato questo potere, che però non è
assoluto, ma limitato da Dio? Se Dio glielo può limitare, glielo può anche togliere del tutto (come
ci si aspetterebbe per un condannato in eterno): e perché non glielo ha tolto? Così Satana
sembra più in libertà vigilata che condannato in eterno all’inferno.Confesso che questi
interrogativi, del tutto legittimi, me li sono sentiti porre diverse volte e non ho saputo dire altro
che è un mistero insondabile, al quale è impossibile dare una risposta, perché bisognerebbe
entrare nella mente di Dio, il che, appunto, è impossibile, perché se lo fosse, Dio non sarebbe
più Dio. È un po’ come dare una soluzione al problema del male, il che equivale alla pretesa di
dare tutte le risposte alle domande su Dio.A ogni modo, anche se il lettore non troverà una
risposta soddisfacente, sicuramente sarà stimolato ad approfondire il tema e soprattutto a
capire che il demonio non appartiene al mondo delle favole. Mito, folklore o realtà? 
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tempi sono stati scritti tanti libri sul diavolo, mentre in passato se ne parlava assai poco. Ritengo
che questo sia un bene e dipenda dalla necessità di colmare una grave lacuna, che lasciava
campo libero al nemico di Dio.Ben venga questa esposizione di Don Francesco Cupello, che
tratta il tema con grande efficacia, basandosi soprattutto su fatti autentici, passati e recenti; i fatti
antichi sono prima di tutto episodi tratti dal Vangelo, testo fondamentale e indiscutibile per la sua
divina autorità, e altri successi tanti anni fa, ma assolutamente attendibili per l’autorevolezza e la
serietà di chi li riferisce. Molto interessanti i fatti più recenti, che comprovano l’urgenza e
l’attualità dell’opera degli esorcisti, che si trovano ad affrontare una domanda sempre più
crescente di liberazione dal maligno.Ringrazio Don Francesco, anche perché lui, superiore nella
comunità paolina in cui vivo, ha fatto spesso ricorso alla mia esperienza, che prolunga quella del
mio grande maestro, P. Candido Amantini, famoso esorcista alla Scala Santa (del quale è stata
introdotta la causa di beatificazione), per soddisfare le richieste che da più parti gli arrivavano di
potermi incontrare, dimostrandomi così apprezzamento per il mio ministero e appoggiandomi
davanti ai superiori maggiori.Un libro non può dire tutto, anche perché questo non è un trattato,
ma si limita ad affrontare un aspetto del grande problema, cioè quello della fenomenologia
assolutamente straordinaria con la quale il demonio manifesta la sua azione, pur potendolo fare
soltanto con il “permesso” di Dio. A riguardo devo però ricordare che le manifestazioni più
mirabolanti, come quelle che sfidano le leggi della natura, sono molto rare e hanno all’origine o
lo stesso soggetto, per essersi messo in situazioni molto pericolose, come la frequentazione di



maghi o di sette sataniche, o l’influsso malefico di persone votate al demonio che per un motivo
o l’altro intendono far loro del male.Non dimentichiamo però che l’attività principale di Satana è
la tentazione. A questa siamo soggetti tutti, dalla nascita alla morte. Ecco il motivo principale per
cui dobbiamo conoscere l’esistenza di Satana, il nemico di Dio, che vuole strapparci dal piano
divino (che è il Paradiso a cui siamo tutti destinati) e trascinarci nell’inferno, cosa che egli fa
semplicemente facendoci cadere nel peccato, inducendoci a trascurare i comandamenti e a non
pensare più a Dio e alla sua legge.Satana è forte, e questo libro lo evidenzia bene. Gesù lo
chiama “Principe del mondo”; San Paolo osa chiamarlo “Dio del mondo”; e San Giovanni non
esita ad affermare che “tutto il mondo giace sotto il potere del Maligno”.Gesù è chiaro: «Chi non
è con me è contro di me». Ciò significa che o siamo con Gesù Cristo o siamo con Satana: non ci
sono vie di mezzo. Perciò la lotta contro Satana fa parte della vita di ogni cristiano, come
d’altronde è chiaro dalle promesse battesimali, con le quali egli ha dichiarato di rinunciare a
Satana e a tutte le sue lusinghe. Non è una lotta semplice, come dimostra la vita di tanti santi,
che hanno dovuto lottare duramente contro il demonio, subendone talvolta la violenza, anche
come possessione malefica. Infatti ci sono quelli che la possessione diabolica se la vanno a
cercare con la loro cattiva condotta di vita, come la smodata avidità di piaceri e ricchezze, per
assecondare la quale arrivano a votarsi a Satana, e ci sono quelli che il demonio disturba
violentemente per la loro santità, soprattutto se vivono abbracciando la croce e indicandola agli
altri come unica salvezza, perché non c’è salvezza che nella croce di Cristo, la quale mette in
fuga i demoni e li vince infallibilmente.Certo il Signore permette prove dolorose e in queste
possono rientrare anche le vendette di Isabò (vedi Appendice) che in realtà, rientrando nel
misterioso piano di Dio, sono anch’esse premi che Dio dona a coloro che hanno combattuto e
vinto, chiamandoli subito in Paradiso.Ringrazio Don Cupello per averci mostrato la presenza del
demonio non con discorsi più o meno convincenti, ma riferendo fatti vissuti ed esperienze
comprovate, che sono molto più eloquenti e convincenti di tante dotte
disquisizioni. Introduzione Giunto al termine del mio secondo mandato (e quindi senza
possibilità di un terzo, secondo il nostro ordinamento) di superiore della Comunità religiosa
paolina della quale fa parte, e ce ne onoriamo tutti, P. Gabriele Amorth, mi sono sentito in dovere
di comunicare la mia esperienza accanto al famoso esorcista di Roma, la cui notorietà ha
travalicato i confini dell’Italia e se n’è trovata eco in tutti i continenti. Giornalisti da tutto il mondo e
troupe televisive provenienti da ogni dove hanno chiesto di intervistarlo e fare delle riprese. P.
Amorth, nei limiti del possibile, si è reso sempre generosamente e umilmente disponibile, ma
con molta semplicità e quasi indifferenza: parlare con una vecchina che gli chiede una
benedizione o con un giornalista di grido di una nota trasmissione televisiva è per lui la stessa
cosa. Ricordo che una sera, partecipando a una trasmissione in diretta, dal momento che
questa andava per le lunghe, a un certo punto disse che si era fatto troppo tardi e che doveva
rientrare in “convento”, anche perché il giorno dopo aveva degli impegni e degli orari da
rispettare; quindi si alzò, salutò tutti e se ne andò: una persona vanitosa e ambiziosa, che ama
mettersi in mostra e cerca la notorietà, non avrebbe certamente fatto così.Perché ho voluto



scrivere questo libro? Innanzitutto perché io sono sempre stato un po’ scettico circa i racconti
che sentivo o leggevo riguardo agli esorcismi e agli strani fenomeni che li accompagnerebbero,
dicendo sempre a me stesso, come S. Tommaso a quelli che gli dicevano di aver visto Cristo
risorto: finché non vedo con i miei occhi e non ho prove tangibili, non credo. Ebbene, questi anni
accanto a Don Amorth mi hanno fatto ricredere, ma non tanto per ciò che ho “veduto”, quanto
piuttosto per la testimonianza che ho ricevuto. Le tante richieste di esorcismi, di benedizioni e di
colloqui con P. Amorth e il suo infaticabile ministero che esercitava quotidianamente, senza
fermarsi nemmeno il giorno di Natale, mi hanno convinto che davvero il demonio è in azione e,
come dice S. Pietro, «si aggira continuamente in cerca di chi divorare», e che è assolutamente
necessario il ministero degli esorcisti.A ciò si devono aggiungere le tante testimonianze di
persone assolutamente attendibili, perché qui non si parla di ciarlatani, affabulatori, mitomani,
allucinati e millantatori, ma di santi e colti sacerdoti quali P. Candido Amantini, P. Amorth
appunto, P. La Grua, Mons. Balducci e via dicendo, che certamente non avevano e non hanno
alcun interesse a raccontare fandonie. Ognuno è libero di prestare o non prestare loro fede, ma
quando i fatti sono testimoniati contemporaneamente e negli stessi termini da più persone è
proprio il caso di dire che non c’è peggior cieco di chi non vuol vedere e peggior sordo di chi non
vuol sentire. Questi tali non si persuaderebbero nemmeno se vedessero un morto tornare in vita,
come Gesù racconta nella parabola del ricco epulone (Lc 16,31).Ho voluto anche, con questa
pubblicazione, fare da cassa di risonanza alla richiesta pressante che D. Amorth fa a tutti i
vescovi e anche al Papa in persona di estendere la facoltà di compiere esorcismi a tutti i
sacerdoti, perché questi sono già esorcisti in forza dell’ordine sacro e perché la domanda di
esorcismi è cresciuta in modo esponenziale in questi ultimi tempi, quindi i sacerdoti autorizzati a
compierli sono pochi e oberati di lavoro all’impossibile.Ho voluto riportare anche cronache di
molti anni fa, come quella clamorosa dell’ossessa di Piacenza, già pubblicata negli anni
Sessanta dal settimanale “Orizzonti” edito dai Paolini e ripresa da altre pubblicazioni sia
periodiche che librarie, per far riflettere i più scettici sulla realtà dell’influsso di Satana nel mondo
che va sempre più crescendo, man mano che si perde il senso del sacro e il senso del peccato,
si espandono l’agnosticismo e l’ateismo, e soprattutto si diffonde quel pericolosissimo
relativismo che mette l’Io al posto di Dio che è poi il peccato di Adamo. Io mi riproponevo anche
di rispondere ad alcuni interrogativi molto cruciali e che mi hanno sempre afflitto sia
personalmente, col porli a me stesso, sia nel sentirmeli porre da altri, che si aspettavano una
risposta illuminante da parte di un sacerdote. Questi interrogativi li ho girati al biblista Padre
Primo Gironi, al quale ho affidato la trattazione biblica del tema del demonio. Essi si possono
sostanzialmente riassumere in uno: perché Dio permette a Satana di agire? Ma le domande
sono tante: se l’inferno non è un luogo come viene descritto dalla fantasia popolare e da quella
di tanti pittori, artisti vari e poeti come Dante Alighieri nella Divina Commedia), ma uno stato o
modo di essere in rapporto a Dio (così come il Paradiso non è un luogo, ma lo stato di visione
beatifica di Dio), sicché l’inferno consiste nell’assoluta privazione di Dio, cioè nell’assoluta
mancanza di rapporto con Lui, come si giustifica l’azione di Dio, che permette a Satana di agire?



In che cosa consiste questa permissione? È Satana che chiede il permesso a Dio di agire, o è
Dio a servirsi di Satana, permettendogli di fare questo e quell’altro, come vediamo, per esempio,
nel libro di Giobbe? («Il Signore chiese a satana: “Da dove vieni? [...] Hai posto attenzione al
mio servo Giobbe?” [...] Rispose satana: “Forse che Giobbe teme Dio per nulla?” [...] Il Signore
disse a satana: “Ecco, quanto possiede è in tuo potere”»). Ma allora, se l’inferno è la privazione
di ogni rapporto con Dio, non è contraddittorio parlare di permesso (dato o richiesto che sia), dal
momento che ciò suppone un rapporto tra i due soggetti?Dal primo interrogativo ne deriva un
altro: se Satana è condannato all’inferno, perché mai ha poteri soprannaturali? Perché ha
ancora il potere di combattere contro Dio e di provocare una continua lotta tra il bene e il male?
Perché è così potente, al punto da possedere le anime, anche anime buone, che si nutrono
quotidianamente dell’Eucaristia? Perché a Satana è lasciato questo potere, che però non è
assoluto, ma limitato da Dio? Se Dio glielo può limitare, glielo può anche togliere del tutto (come
ci si aspetterebbe per un condannato in eterno): e perché non glielo ha tolto? Così Satana
sembra più in libertà vigilata che condannato in eterno all’inferno.Confesso che questi
interrogativi, del tutto legittimi, me li sono sentiti porre diverse volte e non ho saputo dire altro
che è un mistero insondabile, al quale è impossibile dare una risposta, perché bisognerebbe
entrare nella mente di Dio, il che, appunto, è impossibile, perché se lo fosse, Dio non sarebbe
più Dio. È un po’ come dare una soluzione al problema del male, il che equivale alla pretesa di
dare tutte le risposte alle domande su Dio.A ogni modo, anche se il lettore non troverà una
risposta soddisfacente, sicuramente sarà stimolato ad approfondire il tema e soprattutto a
capire che il demonio non appartiene al mondo delle favole. Mito, folklore o realtà? Tutti
conoscono l’esorcista di fama internazionale P. Gabriele Amorth e non c’è bisogno di farne la
presentazione, anche perché molti sono i libri da lui scritti nei quali egli parla della sua vita e del
suo ministero di esorcista nella Diocesi di Roma1.In queste pagine intendo riferire delle
esperienze, come quella della Signora Rosa, che oltre della sua storia personale di “guarita” da
P. Gabriele, ci parla della sua esperienza quasi trentennale di aiutante del famoso esorcista e
quindi di alcuni casi ai quali ha assistito e nei quali ha fatto una vera esperienza della presenza e
dell’influenza del demonio in varie persone, più o meno vessate, ossesse o possedute. Qualche
racconto, lo vedremo, è davvero strabiliante e impressionante, tale da lasciare interdetti anche i
più scettici sull’esistenza e l’influenza di Satana.Se certi fatti non sono sufficienti per convincersi
dell’esistenza del demonio, dovrebbero almeno esserlo per farsi venire qualche dubbio e porsi
seri interrogativi. P. Amorth ripete sempre che chi non crede nel demonio, non crede nel
Vangelo, perché nel Vangelo la presenza del “principe di questo mondo” (Gv 12,31) è di solare
evidenza e non sono lecite interpretazioni riduttive di alcun genere. Perciò prima di riferire fatti
che attestano la presenza e l’influenza di Satana, occorre premettere che si sta parlando non di
una figura mitologica frutto della fantasia, ma di un Essere reale, anche se puro spirito, della cui
esistenza parla lo stesso Figlio di Dio il Signore nostro Gesù Cristo.Ci limitiamo qui, soprattutto
per i lettori meno adusi a prendere in mano i Vangeli, a citare, senza esegesi e commenti, i passi
dove l’esistenza del demonio può essere messa in dubbio solo da chi né vuol vedere, né vuol



sentire.

Vangelo di Marco«Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto e vi rimase quaranta giorni,
tentato da Satana» (1, 12-13). «Allora un uomo che era nella sinagoga, posseduto da uno spirito
immondo, si mise a gridare…» (1,23). «Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano
tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano
afflitti da varie malattie e scacciò molti demoni...» (1, 32-34). «Intanto giunsero all’altra riva del
mare, nella regione dei Gerasèni. Come scese dalla barca, gli venne incontro dai sepolcri un
uomo posseduto da uno spirito immondo. Egli aveva la sua dimora tra i sepolcri e nessuno
riusciva più a tenerlo legato con ceppi e catene, ma aveva sempre spezzato le catene e infranto
i ceppi, e nessuno più riusciva a domarlo. Continuamente, notte e giorno, tra i sepolcri e sui
monti, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi, e
urlando a gran voce disse: “Che hai tu in comune con me, Gesù, Figlio del Dio altissimo? Ti
scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi!”. Gli diceva infatti: “Esci, spirito immondo, da
quest’uomo!”. E gli domandò: “Come ti chiami?”. “Mi chiamo legione, gli rispose, perché siamo
in molti”. E prese a scongiurarlo con insistenza perché non lo cacciasse fuori da quella
regione.Ora c’era là sul monte, un numeroso branco di porci al pascolo. E gli spiriti lo
scongiurarono: “Mandaci da quei porci, perché entriamo in essi”. Glielo permise. E gli spiriti
immondi uscirono ed entrarono nei porci… I mandriani allora fuggirono. Giunti che furono da
Gesù, videro l’indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla
Legione». (5, 1-15). «Gli rispose uno della folla: “Maestro, ho portato da te mio figlio, posseduto
da uno spirito muto. Quando lo afferra, lo getta al suolo ed egli schiuma, digrigna i denti e si
irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti”. (…) Alla vista di Gesù
lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo ed egli, caduto a terra, si rotolava spumando. Gesù
interrogò il padre: “Da quanto tempo gli accade questo?”. Ed egli rispose: “Dall’infanzia; anzi,
spesso lo ha buttato persino nel fuoco e nell’acqua per ucciderlo”. (…) Allora Gesù, vedendo
accorrere la folla, minacciò lo spirito immondo, dicendo: “Spirito muto e sordo, io te l’ordino, esci
da lui e non vi ritornare più”. E gridando e scuotendolo forte, se ne uscì. (…) Ed egli disse loro:
“Questa pecie di demoni, non si può scacciare in alcun modo, se non con la preghiera”» (9,
17-18.20-22.25-26.29).

Vangelo di Matteo«Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal
diavolo». [Segue il racconto delle tentazioni di Gesù]. (Alla fine Gesù) «gli rispose: “Vattene
Satana!”» (4,1.10). «Giunto all’altra riva, nel paese dei Garasèni, due indemoniati, uscendo dai
sepolcri, gli vennero incontro; erano tanto furiosi, che nessuno poteva più passare per quella
strada. Cominciarono a gridare: “Che cosa abbiamo noi in comune con te, Figlio di Dio? Sei
venuto qui prima del tempo per tormentarci?”. A qualche distanza da loro c’era una numerosa
mandria di porci a pascolare; e i demoni presero a scongiurarlo dicendo: “Se ci scacci, mandaci
in quella mandria”. Ed egli disse loro: “Andate!”» (8, 28-32). «Gli presentarono un muto



indemoniato. Scacciato il demonio, quel muto cominciò a parlare e la folla presa da stupore
diceva: “Non si è mai vista una cosa simile in Israele”! Ma i farisei dicevano: “Egli scaccia i
demoni per opera del principe dei demoni”» (9,32-34). «In quel tempo gli fu portato un
indemoniato cieco e muto, egli lo guarì. E tutta la folla era sbalordita e diceva: “Non è forse
costui il figlio di Davide?”. Ma i farisei, udendo questo, presero a dire: “Costui scaccia i demoni in
nome di Beelzebul, principe dei demoni”» (12, 22-24).

Vangelo di Luca«Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo
Spirito nel deserto dove, per quaranta giorni, fu tentato dal diavolo» (4, 1-2). «Approdarono nella
regione dei Gerasèni, che sta di fronte alla Galilea. Era appena sceso a terra, quando gli venne
incontro un uomo della città posseduto dai demoni. Da molto tempo non portava vestiti, né
abitava in casa, ma nei sepolcri. Alla vista di Gesù si gettò ai piedi urlando e disse a gran voce:
“Che vuoi da me, Gesù, Figlio del Dio Altissimo? Ti prego di non tormentarmi!”. Gesù stava
infatti ordinando allo spirito immondo di uscire da quell’uomo. Molte volte infatti s’era
impossessato di lui; allora lo legavano con catene e lo custodivano in ceppi, ma egli spezzava i
legami e veniva spinto dal demonio in luoghi deserti. Gesù gli domandò: “Qual è il tuo nome?”.
Rispose: “Legione”, perché molti demoni erano entrati in lui» (8, 26-31). «Gesù stava
scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare e le folle
rimasero meravigliate. Ma alcuni dissero: “È in nome di Beelzebul, capo dei demoni, che egli
scaccia i demoni”. (…) Egli disse: “Se io scaccio i demoni in nome di Beelzebul, i vostri discepoli
in nome di chi li scacciano? (…) Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, è dunque giunto
a voi il regno di Dio”» (11, 14-15.19-20). In questi passi dei Vangeli sinottici si parla con una tale
chiarezza del demonio come di un essere personale capace di influenzare l’uomo che metterne
in dubbio l’esistenza equivale a considerare i Vangeli come racconti fantastici, senza alcun
fondamento storico. Ha perciò ben ragione P. Amorth a dire che chi non crede nel demonio non
crede nei Vangeli.D’altra parte è Gesù stesso a inviare i suoi Apostoli, conferendo loro il potere
di cacciare i demoni, anzi ordinando loro di farlo come una componente importante e
caratterizzante della loro missione: «Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni
creatura. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome
scacceranno i demoni» (Mc 16, 15.17). «Chiamati a sé i dodici discepoli, diede loro il potere di
scacciare gli spiriti immondi. Li inviò dopo averli così istruiti: “Guarite gli infermi, risuscitate i
morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni”» (Mt 10, 1.5.8). «I settantadue tornarono pieni di
gioia dicendo: “Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome”. Egli disse: “Io
vedevo Satana cadere dal cielo come la folgore. Ecco io vi ho dato il potere di camminare sopra
i serpenti e gli scorpioni e sopra ogni potenza del nemico. Non rallegratevi però perché i demoni
si sottomettono a voi…”» (Lc 10, 17-20). L’esistenza del demonio è dunque fuori discussione
perché, anche a voler negare la valenza documentaria delle Scritture, bisogna pur sempre fare i
conti con le manifestazioni oggettivamente inconfutabili dell’influenza demoniaca sulle persone
umane che non si possono spiegare con la sola scienza, la quale spesso deve arrendersi



davanti a fatti che sfidano le leggi della natura e sono del tutto estranei alle pur profondamente
scandagliate potenzialità dell’umana psiche.Ognuno è libero di chiudere gli occhi per non
vedere e gli orecchi per non sentire, ma se mi neghi che certi fenomeni sono assolutamente
inspiegabili scientificamente, allora devi pur darmi una qualche valida e razionalmente plausibile
spiegazione di fenomeni come quelli di vomitare oggetti metallici, camminare su una parete
stando con il corpo parallelamente al pavimento, tirare fuori una lingua che arriva fino al ventre,
orinare riempiendo un grosso recipiente, parlare lingue sconosciute, acquistare (soprattutto da
bambini o persone gracili) una forza tale da essere dominata a fatica solo da più persone,
sollevarsi da terra rimanendo sospesi nell’aria, e l’elenco dei fenomeni più strani potrebbe
continuare a lungo.Voglio solo riferire alcuni fatti che ritengo attendibilissimi, perché riferitemi da
persone di tutto rispetto, tra cui integerrimi sacerdoti.Un prete mi raccontò un giorno una sua
esperienza personale, confermatami successivamente da un altro sacerdote che aveva assistito
anche lui alla scena che mi ha descritto. Mi disse che gli capitò una volta di assistere a un
esorcismo in una chiesa di Roma: si trattava di una donna. A un certo punto, mentre l’esorcista
portava avanti il rito come di norma, quella donna si gettò a terra e cominciò a strisciare sinuosa
come un serpente, andandosi addirittura a infilare sotto i banchi e strisciando sotto di essi con la
stessa sinuosità e facilità. Ora, se si pensa che il piano dell’inginocchiatoio non è alto da terra
più di 12 centimetri e che la donna aveva una corporatura normale, mi si venga a dare una
spiegazione “naturale” dell’incredibile e impressionante fenomeno.Tra le mie esperienze
personali posso citare quanto mi raccontò un giorno un mio confratello sacerdote, che era
impiegato in un dicastero vaticano. Mi disse che un giorno, mentre si stava avviando, nei pressi
di Piazza S. Pietro, verso il suo ufficio, fu fermato da un carabiniere, che lo pregò gentilmente ma
con insistenza e con urgenza, di andare con lui, perché c’era una donna che aveva bisogno di
un sacerdote. Andò e si trovò davanti a una signora seduta a terra sotto una colonna del
porticato di Piazza San Pietro circondata da varie persone. Gli spiegarono che la donna dava
chiari segni di essere disturbata da qualcosa che dall’interno la trasformava nella voce e nel
volto da farla sembrare un’altra persona. Capì subito che il bisogno di una sacerdote era legato
alla convinzione che essa fosse fortemente vessata dal demonio. Lui, non sapendo come e
cosa fare, girando lo sguardo attorno vide un sacerdote più giovane di lui che accompagnava un
gruppo di pellegrini. Lo accostò e gli presentò il caso. Quel sacerdote si mostrò subito disposto a
rendersi utile, per nulla impressionato dalla violenza del linguaggio di quella donna. Quando
egli, dopo alcune preghiere alle quali la donna reagiva urlando e agitandosi in tutto il corpo e
inveendo contro di lui, tenuta a stento ferma da quelli che le stavano attorno, disse con tono
fermo e deciso: “Tutta la tua rabbia deriva dal fatto che sei stato sconfitto da una Donna”, quella
cacciò dalla gola un urlo terribile, simile a un ululato, lungo, fortissimo e davvero disumano. Il mio
confratello disse di essere rimasto raggelato e si avviò molto turbato verso il suo ufficio. Mi disse
poi di avere avuto la chiara sensazione che in quella donna agiva davvero il demonio, tanto
erano sovrumane e incredibili le sue reazioni davanti a quel sacerdote. Mi disse poi di aver
saputo che era stato chiamato un taxi, per accompagnare quella donna alla Scala Santa da P.



Candido Amantini.Un’altra esperienza personale risale a poco tempo fa, qualche tempo dopo
l’elezione di Papa Francesco. Un giorno trovai nell’atrio di ingresso della casa religiosa dove io
esercitavo il servizio di superiore, un sacerdote e un giovane uomo. Chiesi loro se stessero
aspettando qualcuno. Il sacerdote mi rispose che lui e quel giovane erano quel giorno su tutti i
telegiornali. Capii subito di che si trattasse, perché avevo sentito parlare che il Papa in Piazza
San Pietro quel giorno, durante l’udienza generale (era infatti un mercoledì) aveva compiuto un
esorcismo. Quel sacerdote aveva preso appuntamento con P. Amorth e stava appunto
aspettando di essere condotto da lui. Io mi intrattenni a parlare un po’ con quel sacerdote, che
stava seduto su un divano, facendo un notevole sforzo per parlare del caso, senza troppi
riferimenti espliciti a quel ragazzo, che mi stava davanti in piedi e mi guardava fisso. Questi non
staccava mai gli occhi da me e aveva una faccia con un sorriso sempre uguale tra il sardonico e
lo scettico e gli occhi erano molto seri. Devo confessare che ne ebbi stupidamente un po’ paura,
perché pensai dentro di me: «Chissà che non salti su d’improvviso e mi dia una rampata sul
muso!»2. Ma è stata una mia sciocca debolezza, perché un indemoniato, al di fuori dei momenti
dell’esorcismo, è una persona del tutto normale. È stato più forte di me, sicché salutai e me ne
andai. Riporto il fatto solo per dimostrare che in effetti ho avuto la chiara sensazione che a
guardarmi non fossero solo gli occhi di quel giovane, che stava accingendosi a incontrare P.
Amorth: questi, a chi gli chiedeva se avesse mai avuto paura del diavolo, ha sempre risposto di
no e che semmai è il diavolo ad avere paura di lui. Ma io non sono Don Amorth. Ora tutte queste
manifestazioni non si possono sbrigativamente liquidare come fenomeni naturali dei quali non si
è ancora trovata una spiegazione. Per esempio, come mi spieghi la capacità di eludere la forza
di gravità, o parlare una lingua senza averla mai studiata e addirittura senza nemmeno
conoscerne l’esistenza?La richiesta di esorcismi va sempre più aumentando, perciò è davvero
incomprensibile e ingiustificabile che ci siano Vescovi che non nominano esorcisti, o perché
addirittura non credono nell’esistenza del demonio, o perché ne minimizzano o non ne
prendono sul serio la deleteria influenza. Ed è altrettanto incomprensibile che le competenti
autorità dei Dicasteri vaticani non rispondano alle numerose lamentele di quanti ricorrono alla
Santa Sede per denunciare l’inoperosità di Vescovi e sacerdoti che ignorano il grave problema,
gettando nello sconforto e nella disperazione tante povere anime che chiedono solo che venga
esercitato a loro favore il potere sui demoni promesso da Cristo ai suoi Apostoli e a loro affidato
per rendere operativa la sua vittoria sul male.Perché questo silenzio da parte di tanti Vescovi e il
non intervento della Santa Sede, pur di fronte a fatti inconfutabili e agli interventi forti e
significativi dei Sommi Pontefici? Ci sono, per esempio, parole veramente significative e
allarmate di Paolo VI che sembrano però essere cadute nel vuoto; le riporta il gesuita P.
Giandomenico Mucci sui Quaderni n. 3914 del 20 luglio 2013 e nn. 3915-3916 del 3-17 luglio
2013 de “La Civiltà Cattolica”, nei quali tratta dei seguenti temi: Il diavolo: mito, folclore o realtà?
e Tentazione, ossessione, possessione diabolica, a dimostrazione dell’estrema attualità del
tema e della gravità del silenzio di quanto, pur investiti di autorità, non sentono la responsabilità
pastorale di andare incontro a quanto gridano a loro, invocando aiuto e comprensione.Scrive il



Mucci: È stato notato da più parti che Papa Bergoglio cita il diavolo con una certa frequenza e
mette in guardia la Chiesa dalle sue insidie. La cosa fa scalpore perché è invalsa da tempo nella
Chiesa l’abitudine di tacere su questo personaggio della divina Rivelazione [il corsivo è mio] e di
ridurlo a pura metafora, banalizzandolo. Per conoscere quanto la Chiesa insegna sul diavolo, è
necessario meditare sui Vangeli, sulle Lettere apostoliche e sull’Apocalisse, sugli scritti dei Padri
della Chiesa, sulle dichiarazioni dei Concili, sul Magistero dei Papi. Il 15 novembre 1972, nel
corso di un’udienza generale, Paolo VI si interrogò: “Quali sono i bisogni maggiori della
Chiesa?”. E rispose: “Uno dei bisogni maggiori è la difesa da quel male, che chiamiamo il
Demonio”. Sullo sfondo del quadro della creazione, della storia drammatica dell’umanità e della
redenzione, balzano vive “le deficienze e le disfunzioni delle cose rispetto alla nostra esistenza”:
il dolore, la morte, la cattiveria, il peccato. Cioè il male, nel regno della natura, nella vita umana,
nell’anima stessa dell’uomo. E il male è “occasione ed effetto di un intervento in noi e nel nostro
mondo di un agente oscuro e nemico, il Demonio. Il male non è più soltanto una deficienza, ma
un’efficienza, un essere vivo, spirituale, pervertito e pervertitore. Terribile realtà. Misteriosa e
paurosa. Esce dal quadro dell’insegnamento biblico ed ecclesiastico chi si rifiuta di riconoscerla
esistente; ovvero la spiega come una pseudo-realtà, una personificazione concettuale e
fantastica delle cause ignote dei nostri malanni”. Paolo VI proseguiva: “Questo essere oscuro e
conturbante esiste davvero e con proditoria astuzia agisce ancora: è il nemico occulto che
semina errori e sventure nella storia umana. È lui il perfido e astuto incantatore, che in noi sa
insinuarsi, per via dei sensi, della fantasia, della concupiscenza”.
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Fabio, “Un buon libro. Davvero un ottimo scritto...Nonostante l' argomento trattato il libro e'
facilmente comprensibile e non risulta mai pesante...Una buona lettura soprattutto in onore di
una persona che prima di essere un sacerdote ha saputo essere un uomo...Libro consigliato!!!”
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marig79, “lettura difficile. il testo non è molto scorrevole come linguaggio ma il libro è ricco di
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