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Il  15  novembre  1972  nell’udienza  generale  «liberaci  dal  male»  Paolo  VI 
indicava fra i bisogni maggiori della Chiesa quello di riconoscere l’esistenza 
concreta  del  Diavolo,  della  sua  azione  persistente  nella  realtà  terrena  ed 
umana, e la necessità per i  credenti  di  invocare costantemente,  secondo la 
formula del Padre nostro, l’aiuto divino contro il «il nemico occulto che semina 
errori». Assistenza divina che va evocata sempre, anche dopo gli «esorcismi 
del battesimo», perché la vicenda della disgrazia dell’umanità e del peccato, 
«l’impero» che mediante esso il  Demonio acquistò sull’uomo «è storia che 
dura  tuttora».  Ed  è  cronaca  di  anni  più  recenti  la  notizia  degli  esorcismi 
praticati da papa Wojtila e raccontati nelle memorie del Prefetto della casa 
Pontificia, monsignor Jacques Martin (Oltre il portone di Bronzo, Dagli appunti 
segreti di un cardinale, Paoline Editoriale Libri, 1996).

Al richiamo di Paolo VI, nel 1972, seguirono accesi dibattiti. In quegli 
stessi anni presso l’Istituto di Filosofia dell’Università la Sapienza si tenevano, 
intorno alla cattedra di Tullio Gregory, quei seminari che segnavano l’inizio 
della collaborazione fra gli  studiosi del Centre d’Études Cartésiennes della 
Sorbona  e  ricercatori  italiani,  di  cui  il  Centro  Cartesiano  di  Lecce  che  ci 
accoglie  stasera  testimonia  una  delle  proficue  ed  eccellenti  prosecuzioni, 
proprio per le occasioni di lavoro comune. Studiosi quali Martial Gueroult, 
Geneviève  Rodis-Lewis,  Henri  Gouhier,  Pierre  Costabel  e  anche  giovani 
ricercatori (e futuri maestri) quali Jean-Luc Marion e Jean-Robert Armogathe 
partecipavano  a  seminari  sul  cartesianismo dai  quali  sorgeva  l’articolo  di 
Gregory su Dio ingannatore e genio maligno (1974) in cui da tutt’altro versante 
rispetto a  quello pastorale  dell’Udienza generale  di  Paolo VI,  si  poneva il 
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tema della centralità e della consistenza metafisica, teologica e in senso più 
ampio filosofica e storica della concretezza del Diavolo. Attore concreto su 
uno scenario mondano ed entro la storicità di una vicenda mondana che la 
metafisica  cartesiana  non  può  non  prendere  in  conto  in  tutta  la  sua 
consistenza;  al  di  fuori,  come  si  era  autorevolmente  sostenuto,  di  ogni 
«espediente metodologico».

Da  quella  prima  sollecitazione  storica  e  culturale  oltre  che 
specificamente filosofica, attraverso riflessioni importanti consegnate ai molti 
interventi sulla storia del pensiero e delle idee – basti ricordare l’articolo sulla 
tromperie divine – si arriva al volume di cui parliamo questa sera. Diabolico 
non soltanto quanto al contenuto scientifico, ma anche nel presentarsi con la 
parvenza aerea e leggera di un agile volume, che possiede in realtà la tèrrea e 
densissima  consistenza  di  un’erudizione  profonda;  scandagliando  accanto 
alle pagine degli autori maggiori fonti preziose come l’Ecerinis di Albertino 
Mussato, il Perlesvaus (Haut livre du Graal), le prediche di Jacopo da Vitry, la 
quaestio de substantia daemonum di Witelo.

L’ampia ricostruzione è condotta individuando con precisione entro 
una messe di autori e di testi i punti dottrinali che segnano lo strutturarsi e il 
variegarsi  lungo la  storia  dell’Occidente  della  fisionomia  dell’«inimico  del 
genere humano». Non solo il pensiero propriamente religioso e cristiano ma 
in  senso  assai  più  ampio  la  cultura  dell’Occidente,  interpreta  lo  svolgersi 
degli eventi terreni riconoscendovi l’incessante opera di contrasto che l’antico 
nemico svolge sullo scenario della storia: dalla caduta dell’angelo di luce e 
dalla tentazione edenica in poi. Costante la sua incursione sul piano del reale, 
ove mediante l’apparenza indotta per il tramite del moto locale delle specie 
condiziona la ragione e la volontà dell’uomo; «per annebbiare, come scrive 
Tommaso riprendendo Agostino,  i  meati  dell’intelletto» nei  quali  rifulge il 
«lume della  ragione»;  il  lumen  signatum super  nos  del  Salmo (4,7  Vulgata). 
L’‘angelus malus’ traccia lungo gli eventi della storia umana la «via del nero»; 
la  via  che  conduce  alla  perdizione  con  la  lusinga  della  tentazione  rivolta 
anche  ai  santi  e  agli  eremiti;  che  è  sia  seduzione  sessuale  che  trasfigura 
laidezza e fetore sia esperienza del sacro nella consistenza del terribile.  Le 
vesti nere delle donne, nel Pastore di Erma, la pelle nera degli Etiopi, vengono 
decifrati  come  caratteristiche  dei  sembianti  che  il  diavolo  assume  per 
manifestarsi. Ma accanto alla bivalenza della seduzione, che è già nel «nigra 
sum sed formosa» del Cantico dei Cantici, vi è anche lo sdoppiamento fra la via 
della luce e la via della morte della Didaché e dell’Epistola dello pseudo-Barnaba. 
Esperienze del demonico, del sacro, che non è possibile isolare dal contesto 
del pensiero filosofico. Il «principe di questo mondo» è parte dell’esperienza 
quotidiana  e  concreta,  e  agisce  mediante  la  tentazione,  elemento 
irrinunciabile  nell’economia  del  merito  che  si  acquisisce  appunto 
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opponendosi  al  peccato.  È  il  diavolo  a  suscitare  la  cupiditas  cognitionis,  la 
cupiditas experiendi  presto rivolta a saperi indebiti, astrologici e magici. E la 
scienza è diabolica anche nello svilire il senso del sacro, nel restringerlo alla 
sfera della fede; basti pensare a Nicola Oresme o alla quaestio di Witelo, ove al 
di sotto della fede si colloca la scienza degli inganni ottici, spiegati dal fisico e 
dal matematico.

Il diavolo suscita saperi inappropriati, vana curiositas, come suscita le 
eresie;  da  Simon  mago  e  gli  eresiarchi  dell’Antichità  fino  ad  arrivare  al 
dilagare dei malèfici contro i quali si avviano le grandi cacce alle streghe che 
segnano il Basso medioevo del Malleus maleficarum come la prima modernità 
della Demonomania degli stregoni di Jean Bodin, figura emblematica il cui nome 
è legato al diritto moderno per i Sei libri dello Stato o alla tolleranza religiosa 
per  il  Colloquium  Heptaplomeres  (letto  in  copie  manoscritte  fino  alla 
pubblicazione, nel 1841). Il diavolo stesso assume la guida dell’eresia estrema. 
Egli concretamente si mostra se opportunamente e sapientemente evocato e 
guida gli stregoni che stringono patti con lui e da lui si lasciano condurre.

Le invasioni contro i regni cristiani dagli Unni ai Normanni fino agli 
arabi capeggiati da Maometto «figlio di Satana» scaturiscono secondo Ricoldo 
da  Montecroce  dall’intervento  del  diavolo  nella  storia,  e  sono  anzi  segni 
dell’imminenza del conflitto finale dell’apocalisse. I prodromi dell’imminente 
venuta  dell’Anticristo  sono  ravvisati  costantemente,  non  soltanto  intorno 
all’anno mille, o con le tesi gioachimite, con l’identificazione di Federico II 
con l’anticristo, o più tardi nella caduta di Costantinopoli. Eventi ricondotti 
tutti a una lettura apocalittica della storia ove il mondo è lo scenario della 
battaglia costante scatenata da Lucifero. Anche negli studi, ove Bonaventura o 
Pietro di Giovanni Olivi lamentano che la scienza di Aristotile venga preferita 
a quella sacra.

La modernità stessa, disseminata dei roghi di streghe ed eretici, nasce 
sotto il segno del diavolo nelle lacerazioni confessionali della Riforma, con 
reciproche accuse di essere servitori di Satana: «il diavolo è papista», come 
scrive Lutero anzi il «papa è l’Anticristo». E analoghe accuse si ritrovano in 
Calvino come anche negli apologisti delle diverse confessioni; è un profluvio 
di segni e identificazioni di  Satana come poi dell’Anticristo,  che coinvolge 
non solo sovrani o riformatori religiosi avversi, ma anche scienziati, artisti, 
filosofi:  Leonardo  Lessio  indica  in  Machiavelli  l’ultima  manifestazione  di 
Satana.

Alla sistemazione tardo medievale e rinascimentale dell’angelologia, 
secondo una scalarità ontologica e metafisica che è scansione dell’ordine del 
cosmo come del suo senso intrinsecamente religioso, corrisponde quella della 
Pseudomonarchia  daemonum  di  Johann  Wier  (appendice  al  De  praestigiis 
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daemonum,  1577)  che riporta l’analitica lista  di  demoni,  indicati  con il  loro 
nome, insieme alle ore e ai rituali appropriati per evocarli. Una divisione del 
cosmo  secondo  livelli  ontologici  e  potenze,  che  è  anche  suddivisione  dei 
luoghi  e  dei  tempi  del  sacro  come  del  diabolico.  Non  va  trascurata 
l’importanza  che  il  medico  Wier  riconosce  alle  strutture  del  sacro  e  del 
diabolico, pur sostenendo che sia possibile ricondurre a cause mediche e a 
melancholìa  singoli  casi  di  possessione  diabolica  e  di  stregoneria,  e  che 
proprio per questo è criticato da Bodin.

La rovina degli angeli dopo la ribellione di Lucifero e la battaglia con 
Michele,  con  le  sedi  dell’empireo  lasciate  vuote  e  che  i  beati  dovranno 
occupare,  si  articola  secondo  un  ordine  e  una  disposizione  delle  classi 
diaboliche che corrisponde a quello delle classi angeliche. Tema presente in 
Gregorio, dibattuto da Bonaventura, da Tommaso fino ad arrivare, nel 1621 
alla sistemazione teologica del De inferno di Antonio Rusca, dottore e teologo 
del Collegio Ambrosiano voluto in quel ruolo da Federico Borromeo, attento a 
stabilire  che le  gerarchie diaboliche provengano dalle  sole schiere inferiori 
degli  ordini  angelici:  non  vi  sono  fra  i  diavoli  serafini,  troni,  potestà;  fa 
eccezione il solo Lucifero chiamato arcangelo o serafino dai Padri (lib V, cap 
4).

Il  diavolo  combatte  adescando  persone  che  possano  scegliere 
liberamente di eseguire gli ordini che impartisce loro, ha bisogno di veicoli e 
strumenti corporei e animati per compiere sul piano concreto e corporeo il 
male. Tuttavia scopo del diavolo non sono certo i danni materiali provocati, 
ma  il  guadagno  delle  anime  di  coloro  che  a  lui  si  sottomettono.  Agente 
spirituale e potentissimo, il diavolo non ha bisogno di aiuti materiali, poiché 
da  solo  potrebbe  compiere  qualsiasi  cosa  in  natura;  ha  bisogno  invece  di 
agenti  materiali  e  animati,  reali  e  concreti  che  possano  agire  sul  piano 
materiale e produrre il male, il dolore, lo sconforto, la paura, per indebolire le 
difese  delle  anime  e  guadagnarle  a  sé.  Tutto  secondo  precise  concezioni 
filosofiche e scientifiche del composto umano, della psicologia e della morale. 
Le vittime delle tentazioni diaboliche e dei malefìci, in cambio della propria 
anima ceduta con patti  impliciti  o espliciti,  sono attratte dalle guarigioni e 
dalle ricchezze, dal sapere e dal potere che rendono capaci di dominare e di 
controllare eventi terreni come di contrastare altri malefìci. Il diavolo chiama 
a  sé  per  indurle  all’assenso  e  alla  sottomissione  creature  dotate  di  libero 
arbitrio e di una volontà che lui può soggiogare solo indirettamente. Questo il 
piano  di  uno  scontro  continuo,  concreto  e  reale  in  cui  il  diavolo  irrompe 
costantemente sullo scenario mondano e terreno,  e  cerca di  accaparrarsi  il 
maggior numero possibile di anime. Il  diavolo incessantemente interagisce 
con  eventi  che  scandiscono  la  quotidianità.  Nascite,  malattie,  morti,  parti 
prematuri, mortalità natale, impotenza, sterilità dei singoli o delle coppie, ma 
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anche  sterilità,  malattie  o  scarsa  produttività  del  bestiame,  infertilità  dei 
campi, scarsezza dei raccolti, inondazioni, grandinate che guastano le colture; 
insomma,  tutta  la  fenomenologia  del  vivere  concreto  di  comunità 
prevalentemente agricole rientra nella sfera dell’agire materiale del diavolo, 
coadiuvato  da  malefici  adepti  –  streghe  e  stregoni  –  che  agevolano  e 
richiedono,  mediante  patti,  il  suo  intervento,  come  anche  e  sempre  più 
nell’avviarsi della modernità da eretici, scienziati e filosofi.

Tutta  la  realtà  quotidiana pullula  di  presenze diaboliche concrete  e 
costanti, nel Quattrocento del Malleus maleficarum come ancora nel Seicento 
quando Descartes nel Discours de la méthode (1637) e poi nelle Meditationes de 
prima  philosophia  (1641)  individuerà  nel  cogito  la  sostanza  pensante  la  cui 
consistenza  ontologica  resiste  al  dubbio  iperbolico  che  tutto  ciò  che  è 
percepito o immaginato sia inganno del diavolo.

Dio permette che la libera volontà dell’uomo venga messa alla prova e 
dunque al diavolo di indurre in tentazione gli uomini. E questi è veloce ad 
insinuarsi nei varchi offerti dalla volontà dell’uomo, dallo scoramento, dalle 
preoccupazioni, come dall’ambizione e dal desiderio di successi. La velocità è 
aspetto predominante del  diabolico,  velocissima è l’azione del  diavolo che 
subito  si  presenta  alla  volontà  incline,  come anche specularmente  ma con 
valore morale rovesciato velocissimi sono i  tempi e i  movimenti  dell’agire 
angelico. Tutto secondo una divisione precisa dei luoghi e dei tempi in base 
alle liturgie del sacro e del demonico.

Ma una delle forme dell’azione del diavolo, come ricorda Gregory in 
un capitolo del libro, è il sostituire l’apparenza alla realtà; insidia da risolvere 
nel campo dell’alta metafisica e della pura ragione, ma dinanzi alla quale il 
viator è estremamente soggiogabile. Già il Canon episcopi il testo giuridico di 
riferimento dei Decreti di Graziano accennava alla possibilità che le cavalcate 
notturne  con  Diana  ed  Erodiade  fossero  illusioni  del  diavolo.  Tuttavia, 
contrariamente  a  coloro  che  vedevano  nel  carattere  illusorio  la  base  per 
spiegare  tali  eventi  come  malattie  mentali  o  possibili  fenomeni  di 
autosuggestione  (fra  costoro,  soprattutto,  i  medici),  i  grandi  teologi  e  gli 
autori dei trattati di demonomania davano una precisa lettura dei fenomeni 
psichici  legati  al  volo  notturno e  al  sabba.  Non si  trattava  di  effetti  della 
melancholìa, ma dell’effetto reale di un agente esterno, il diavolo, sulla mente 
di  persone che avevano una percezione completa  dell’accadere di  cose ed 
eventi, e tale azione poteva essere esercitata anche sulla mente di più persone 
contemporaneamente. Era insomma una percezione della realtà indotta, un 
controllo della mente da parte di un operatore esterno; niente di assimilabile a 
un delirio o una fantasticheria endogena.
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La realtà illusoria percepita è una reale e concreta azione del diavolo. 
Notevole  per  la  sua  radicalità  il  passo  della  q.  de  malo  di  Tommaso  che 
Gregory ricorda: «tutte le cose che accadono visibilmente in questo mondo 
possono essere fatte dai demoni» (p. 20). D’altronde sarà ancora questa l’idea 
che  Descartes  prenderà  in  considerazione  in  sede  metafisica  per  porre  in 
dubbio  l’esistenza  della  realtà  esterna.  Si  tratta  di  illusioni  non  proprie, 
autonome, ma controllate dal diavolo che attraverso esse assume appunto, 
indirettamente ma con grande efficacia, il controllo della mente e dell’anima. 
Il  teologo  di  Salamanca,  Alfonso  Tostato,  riprendendo  il  Canon  episcopi 
scriveva  nel  Quattrocento:  «sono  illusioni  del  diavolo  dentro 
l’immaginazione»  (Hansen,  Quellen,  p.  106).  Il  diavolo  tiene  prigioniera  la 
mente  e  la  illude.  È  tradizione  teologica  consolidata,  ma  prima  ancora  è 
esperienza quotidiana costante e concreta.

Il libro di Gregory ripercorre la storia del Principe di questo mondo a 
partire  dalla  Tarda  Antichità  e  dall’età  dei  Padri,  con  l’intrico  delle  tesi 
gnostiche, dei canoni e delle tradizioni non ancora stabilite, fino allo scenario 
di  una incipiente modernità in cui Calvino,  Melantone,  Martino Del Rio e 
Lessio, ridefiniscono il campo di azione dell’«antico nemico», nell’età che è 
quella dei nuovi mondi, della nuova scienza, della metafisica cartesiana, ma 
anche di suor Jeanne des Anges, chiamata ad assistere e proteggere la nascita 
del Re Sole.

Nel congedarsi dal lettore, Gregory con il sorriso di chi ha svolto con 
maestria e leggerezza una trama densa e intricata, contro le ingerenze e le 
incursioni  dell’antico  nemico  indica  anche  a  noi,  giunti  secondo  alcuni 
all’epoca  post-moderna  e  della  crisi  non  più  solo  della  ragione,  ma  forse 
anche della ragionevolezza, in cui lo spread fra apparenza e realtà è misurato 
secondo  criteri  di  quantificazione  pseudo-economicistici  da  ‘diaboliche’ 
agenzie, di valutazione come di rating, Gregory ci indica, dicevo, la semplice 
efficacia  di  un  antico  esorcismo  francescano  di  cui  armarci  e  fare  tesoro 
continuando a studiare.
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