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il libro

SCHEDA DEL LETTORE

Il quinto volume dei Quaderni
Ed.S.I., Ecco, io vedo i cieli aperti,
opera di padre Raffaele Talmelli,
monaco benedettino e medico psi-
chiatra, affronta ed analizza con
precisione forme di psicopatologia,
fenomeni mistici e demonologia, la
cui distinzione non è sempre imme-
diata e richiede una competente e
seria preparazione.
L’Autore nella sua trattazione fa ri-
ferimento sia a testi e criteri diagno-
stici tratti da manuali di psichiatria,
sia a testi di documenti del
Magistero che hanno come argo-
mento la demonologia e i fenomeni
mistici. 

Il testo, soprattutto, si sofferma sui
criteri di distinzione tra rivelazioni
inautentiche e rivelazioni autenti-
che, tra atteggiamenti propri del
mistico e stati propri di chi è affetto
da psicopatologie, per poter com-
piere una reale valutazione sia sul
piano clinico che spirituale.
Particolare attenzione viene dedica-
ta, per poterli discernere, alla de-
monologia, che, come afferma
l’Autore nella sua Premessa, è stata
trasformata in una specie di tabù
dalla società attuale. Al tempo stes-
so, sempre nella Premessa, sostiene:
«Non possiamo escludere che una
tale insistenza sul Maligno sia total-

mente estranea alla genesi della
morbosa curiosità sul satanismo
che tragicamente affascina tanti
giovani» (p. 13). Da un lato, quindi,
un’estraneità di tipo scientifico, dal-
l’altro una morbosa curiosità per il
satanismo e quella che definisce
“paracatechesi mediatica”, muove
l’Autore e l’Associazione Edi.S.I. a
porre attenzione in modo sistemati-
co alla demonologia e ai fenomeni
del misticismo.
Il testo può essere un utile sussidio
sia per la direzione spirituale, sia
per chi lavora in ambito psichiatri-
co e sanitario.
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Raffaele Talmelli è nato a Ferrara nel 1959; dal 1987 è Oblato Benedettino Vallombrosano nella diocesi di Siena. Si è
laureato in Medicina e Chirurgia (Università degli studi di Ferrara); ha conseguito il Baccalaureato in Filosofia
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(Università degli studi di Siena). È docente di Psichiatria Pastorale presso lo Studio Teologico e Filosofico presso il
Pontificio Seminario di Siena, docente di Psicopatologia presso l’Istituto Edith Stein di Genova e collaboratore con
l’Istituto di Neuroscienze di Firenze.
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