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Introduzione

Il satanismo, consiste nel culto verso la figura del diavolo, che viene adorato, invocato e venerato da uno o
più soggetti, anche se come vedremo esistono varie
correnti, vi sono coloro che considerano Satana solo
un simbolo del male o l’esaltazione del proprio io a
differenza di altri che lo venerano e invocano quale
entità reale. Il libro è diviso in due parti, nella prima,
viene percorso un vasto bagaglio teorico multidisciplinare, partendo da una breve storia del satanismo.
Nella seconda, di impostazione prettamente criminologica, viene analizzata la consistenza dei comportamenti di individui che in nome del diavolo compiono atti devianti e criminogeni. Nell’ultimo capitolo,
vengono riportati casi di cronaca avvenuti negli anni
ove la pista esoterica satanica, è stata ritenuta molto
attendibile o conclamata dagli organi inquirenti.
Satanismo e modernità
Nonostante possa sembrare anacronistico che
nell’attuale società secolarizzata, si ricorra a forme
rituali neopagane, il satanismo esiste ed è praticato da
individui appartenenti a ceti sociali disparati e cosa
più preoccupante, negli ultimi anni ha preso piede
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una forma di satanismo “Disorganizzato” di stampo
prettamente adolescenziale, considerato ad alta pericolosità sociale.
Ciononostante non bisogna nemmeno sopravalutare la portata del fenomeno soprattutto in Italia. Le cifre ufficiali dei seguaci del diavolo sia nel nostro paese che in Europa, sono abbastanza contenute. Anche
negli Usa patria mondiale del satanismo contemporaneo, i numeri sono notevolmente ridimensionati negli
ultimi 15 anni.
Satanismo ed Esoterismo
Il satanismo, spesso viene confuso con altre pratiche
esoteriche occulte è bene quindi fare una distinzione e
dare qualche definizione. Per Esoterimo dal greco
Esoterikos (interno, chiuso) si intende l’insieme di filosofie o dottrine segrete, riservate esclusivamente
agli iniziati.
La Negromanzia consiste nella divinazione e evocazione dei morti e degli spiriti. Lo Spiritismo nella
Comunicazione tramite un “intermediario” o medium
con le anime defunte durante sedute.
Riguardo le dottrine alchemiche, da molti sono ritenute le precorritrici della chimica moderna. Chi praticava tali attività, operava con elementi chimici organici obiettivo principale era trasformare i metalli in
oro.
La Stregoneria è un insieme di pratiche magiche
dal significato rituale, esse possono essere sia di carattere positivo (magia bianca) che negativo (magia nera).
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Satanismo e possessione diabolica
Come abbiamo visto, per satanismo si intende la devozione verso la figura del diavolo, fenomeno diverso
da quello della possessione diabolica in tal caso,
l’entità maligna prende possesso del corpo di una persona. Prima di conclamare un caso di possessione di
un soggetto, vengono fatti numerosi esami medici e
psicologici per escludere la presenza di patologie quali schizofrenia, paranoia, psicopatia. Il diavolo si impossessa del corpo e non dell’anima, vi sono segni e
sintomi che indicano un caso di possessione di un individuo: forza sovraumana, conoscenza di lingue che
il soggetto non può conoscere ma soprattutto una forte avversione al sacro. Per liberare il corpo dall’entità
maligna si pratica l’esorcismo, che consiste in un insieme di pratiche che l’officiante che può essere un
sacerdote, un pastore o un rabbino compie per liberare il corpo dall’entità malefica.
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1
Da Crowley A Lavey

1, 1 La nuova religione di Crowley
Aleister Crowley fu una figura fondamentale per ciò
che concerne le scienze occulte a cavallo della fine del
XIX e l’inizio del XX secolo. Bisessuale, tossicodipendente, nutrito da un astio fortissimo verso la religione
cristiana tradizionale, fu ritenuto il simbolo della perversione. Nato il 12 ottobre del 1875 da una famiglia
fortemente religiosa nonostante crebbe in un contesto
rigido e bigotto, già dall’adolescenza iniziò a manifestare sentimenti anticristiani. All’età di 23 anni aderì
alla setta massonica Hermetic Order of the Golden
Dawn dove incontrò Allan Bennet e Samuel Liddle
Macgrecor Mathers che lo iniziarono alle scienze oc1
culte, alla magia, e alle arti orientali. Nella sua opera
principale The book of the law è racchiuso tutto il
pensiero della sua “nuova religione”: “la legge di Thelema”. Nell’aprile del 1904, “Aiwass” un’entità so1

Tale ordine fu fondato tra la fine del xix e gli inizi del xx Da Robert Woodman, William Westcoot e Liddle Macgregor Matthers
tutti massoni. Tale setta si ispirava a teorie sciamaniche e teoturgiche.
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vrannaturale, sarebbe entrata in contatto telepatico
con la moglie di Crowley durante una visita al museo
Egizio Bou lag del Cairo.Nei successivi 8, 9 10 aprile,
Aiwas avrebbe dettato tutta la dottrina del nuovo van2
gelo all’occultista inglese ,
Oltre a definirsi Maestro Therionn (la grande bestia 666) e fondare l’Argentum
Astrum un circolo magico dove confluirono, varie
personalità provenienti in particolar modo, dalla Golden Dawn, divenne adepto di un’altra setta massonica
l’OTO (Ordo templis orientis), dove incontrò il tedesco
Theodor Reuss da cui apprese l’arte del tantrismo e
3
della magia sessuale. Nella primavera del 1920 durante il suo soggiorno in Italia a Corfù, prese in affitto
uno stabile per officiare riti della sua nuova religione.
Uno dei più frequenti era l’accoppiamento di una delle sue “donne scarlatte” in realtà prostitute del posto,
con un caprone che al raggiungimento dell’orgasmo
4
veniva sgozzato. Circolarono voci anche di sacrifici di
bambini che però non furono confermate, a causa di
tali comportamenti e la morte per overdose di Llyod
suo seguace fu espulso dall’Italia. Morì nel dicembre
del 47 per complicazioni polmonari e cardiache. Cro2

Aywass entrò in contatto con la moglie di Crowley mentre la
coppia osservava una stele risalente alla 26 dinastia raffigurante
un sacrificio funebre in onore di Hourus divinità egizia celeste,
impersonificato da un falco figlia di Osiride e Iside e fratello di
Seth. Tale divinità era molto venerato, furono costruiti numerosi
templi in suo onore in età predinastica.
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Il Tantrismo è una corrente religiosa nata in India intorno al 450
500 d.c. Tale dottrina deriva da un insieme di scritti sacri magico
esoterici.
4
La donna Scarlatta madre delle prostitute e delle abominazioni
della terra”, cavalca la bestia (come si autodefinì Crowley). Tutto
ciò è scritto nel 17 capitolo del “libro della legge” 1904
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