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Piva Pompeo 
 

DEMONI NEL NUOVO TESTAMENTO 
   

a)    
  Nel Nuovo Testamento si parla d’angeli perversi senza realizzare 

un’ampia riflessione su di essi, come si fa invece negli Apocrifi. 
Cristo consegue una vittoria piena sugli spiriti del male che, per 
quanto non cessino di insidiare i suoi discepoli, sono destinati ad 
una sconfitta totale nel giorno del giudizio. Vari sono i nomi con 
cui vengono designati, alludendo alla loro azione malefica.    
 
Il contrasto tra Gesù e i demoni, già evidente nei Vangeli Sinottici, 
è messo in particolare rilievo negli scritti di Giovanni, in cui si af-
ferma che “il Figlio di Dio è apparso per distruggere le opere del 
diavolo”(1Gv 3,8). Il principe di questo mondo (Gv 12,31), che 
opera principalmente nell’intimo dell’uomo, non sembra una per-
sonificazione del peccato e della tentazione. Gesù riconosce che 
peccare significa essere schiavo (Gv 8,34); ma non identifica con 
Satana né questa schiavitù né il peccato, che in   lei si manifesta. Il 
diavolo ha potere sull'uomo solo nella misura in cui questi libera-
mente acconsente alla sua istigazione (Gv 8,28), ne segue i desideri 
(Gv 8,44), ne compie l’opera (Gv 8,41) e lo ha per padre (Gv 1 
bid.). Tra Satana e la coscienza umana resta sempre la distanza 
spirituale che separa la menzogna dal consenso, che a lei si può 
accordare o negare (Gv 8, 24.44). 
 
b) 
L’Apostolo Paolo considera l’elemento demoniaco nel contesto 
della lotta tra la luce e le tenebre, intese non solo come due modi 
di essere o due atteggiamenti, ma anche come due opzioni, con cui 
si aderidce ad una persona opponendosi all’altra. “Quale unione 
fra la luce e le tenebre? Quale intesa fra Cristo e Belial?” (1Cor 
6,14-15). L’opzione per Cristo include la volontà di lottare contro 
il “principe delle potenze dell’aria, quello spirito che opera negli 
uomini ribelli”(Ef 2,2), fino a quando “il Signore Gesù lo distrug-
gerà con il soffio della sua bocca e l'annienterà” (2Ts 2,8). Paolo, 
che vede nel peccato un atto personale contro Dio, uno stato di ac-
cecamento e di colpevolezza personali, considera Satana un’enti-tà a 
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personale che incita continuamente al male (Ef 2,12; 2Ts 2,11; 
2Cor 4,4), per cui occorre resistergli senza sosta. Egli è all’opera 
nella storia di questo mondo come mistero d'iniquità, promovendo 
l’incredulità che rifiuta di conoscere il Signore Gesù (2Cor 4,4), 
che conduce alla aberrazione dell'idolatria (1Cor 10,19-20), al cul-
to dell'uomo al posto di quello di Dio (2Ts 7,3-4. 9-11). In ogni ca-
so la sconfitta del maligno è certa, perché “il Dio della pace stri-
tolerà ben presto Satana sotto i piedi (dei giusti)” (Rm 16,20). 
 
c) 
La lettera agli Ebrei, particolarmente in 2,14-15, ricorda agli uo-
mini il particolare amore di Dio per loro, piuttosto che per gli an-
geli, perché suo Figlio è diventato partecipe della loro carne e del 
loro sangue “per ridurre all'impotenza mediante la morte colui 
che della morte ha il potere, il diavolo, e liberare quelli che per ti-
more della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita”. 
 
Le Lettere Cattoliche accennano solo occasionalmente a Satana. In 
particolare la 1Pt 5,8 esorta a stare saldi nella fede, ad essere tem-
peranti e vigilanti, perché “il nemico, il diavolo, come leone rug-
gente va in cerca cerca di chi divorare”. Mentre la 2 Pt 2,4 e Gd 6 
alludono al peccato degli angeli, la 1Gv 3,8-12 ripresenta l’uma-
nità divisa nei due campi dei figli di Dio e dei figli del diavolo.   
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