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l percorso più nuovo 
per ritrovare la sere-
nità arriva dalla Firen-
ze del 1300, e porta 
il nome di Dante Ali-

ghieri. La proposta arriva da due 
terapeuti americani, Richard 
Schaub e Bonney Gulino Schaub 
che propongono di leggere la Di-
vina commedia come un percorso 
di guarigione ancora oggi attua-
le, descritto nel loro nuovo libro 
Il potere di Dante. Un cammino di 
illuminazione per una vita piena e 
felice (Libreria Pienogiorno 2021 
€ 17,90). In fondo, spiegano gli 
Schaub, «vogliamo tutti uscire 
dall’Inferno». E possiamo provarci 
ripercorrendo il viaggio del poeta 
che ci racconta le sue esperienze 
più drammatiche e le sue emo-
zioni, ma al tempo stesso sceglie 
la ragione e la fede come guida, 
«in un viaggio che può diventare 
per ognuno di noi un percorso 
da seguire – ricordano gli autori 
– per confrontarsi con malessere 
e difficoltà, scoprire la pienezza 
del proprio potenziale e trovare 
una serenità vera».

La loro rilettura del poema par-
te dagli studi del fondatore della 
psicosintesi Roberto Assagioli (gli 
Schaub hanno fondato e dirigo-
no il New York Psychosynthesis 
Institute): «Ci siamo resi conto di 
quanto fossero importanti per lui 
la Divina Commedia, ma anche le 
bellezze di Firenze», spiega Bon-
ney Schaub: «Non conosco abba-
stanza la vostra lingua da leggere 
Dante in originale, ma anche in 
traduzione la su voce colpisce, 
lo puoi leggere come se parlasse 
di te, e si nota quanta attenzione 
abbia prestato agli aspetti psico-
logici delle vicende che racconta, 
anche in relazione alla sua espe-
rienza personale». Anche per gli 
Schaub la stesura del libro si è in-
trecciata alla cronaca: «Abbiamo 
cominciato a lavorare a questo 
percorso subito dopo l’11 settem-
bre – spiegano – il nostro ufficio 
era proprio di fronte alle Torri 
gemelle». E in quei giorni di pau-
ra e dolore lo studio di Dante è 
parso uno strumento efficace per 
riconnettersi a un 
senso di speranza: 
«Ci è sembrato che 
la paura, l’angoscia 
che vivevamo fosse-
ro in qualche modo 
simili a quella vis-
suta dal Pellegrino 
che affrontava il 
suo viaggio nell’ol-
tretomba», spiega 
Richard Schaub: 
«Nella Commedia 
ci sono temi impor-
tanti, come il ruolo 
della paura nel de-
terminare le nostre azioni, e la 
necessità di ritrovare la speranza 
per non cedere alla disperazio-
ne». 

Dante si confronta col male più 
atroce, guidato inizialmente dalla 
ragione, impersonata da Virgilio, 
che lo porta poi a salire sulla mon-
tagna del Purgatorio e a liberarsi 
dei pesi che ancóra lo opprimono 
per potersi affidare all’amore, im-
personato da Beatrice: «Anni fa – 
ricorda Bonney Schaub – una suo-
ra che seguiva uno dei nostri corsi 
mi ha fatto notare quanto sia im-
portante il fatto che Dante abbia 
scelto una donna come guida, e 
come personificazione dell’ener-
gia dell’amore, particolarmente 
in un’epoca in cui il femminile 
non era valorizzato. E anche oggi 
che a causa del Covid viviamo in 
una situazione di emergenza è 
importante rimanere in contatto 
con le energie positive». 

Quella degli Schaub è un’inter-
pretazione moderna della Com-
media, in cui alcuni dei peccati 
condannati da Dante non trovano 
posto e Beatrice, che rappresenta 
la fede, simboleggia la possibili-
tà di connettersi a una saggezza 
interiore che ci viene dal legame 
con la nostra dimensione spiritua-
le. E per il poeta la realtà è fatta di 
bene o male e non esistono sfu-
mature, mentre gli Schaub met-
tono l’accento sulla necessità di 
un equilibrio: «Anche se ci parla 
come un nostro contemporaneo, 
Dante è un uomo del suo tempo 
– spiega il terapeuta – l’orgoglio è 
per lui un peccato mentre sappia-
mo che entro certi limiti può esse-
re utile per trovare il nostro posto 
nel mondo, mentre un eccesso di 
umiltà, che per Dante è una virtù, 
può impedirci di ottenere i giusti 
riconoscimenti». 

Resta invece attuale la con-
danna dell’ingordigia che per gli 
Schaub rappresenta la dipenden-
za, uno dei temi su cui lavorano 
da anni, «aiutando i pazienti a 
superare forme diverse di dipen-
denza, che hanno tutte una radi-
ce comune, attingendo alle risor-
se interiori che ci permettono di 
convivere con le nostre vulnera-
bilità». E resta centrale il ruolo 
della paura che apre la porta alle 
nostre vulnerabilità: «La paura 
nasce dalla parte più antica del 
nostro cervello, quella che lotta 
per la sopravvivenza e che ha co-
munque una grande influenza sul 
nostro comportamento», spiega 
Richard Schaub: «Mentre è solo 
a livello corticale, nella parte più 
nuova del cervello, che possiamo 
osservare con distacco le nostre 
paure e decidere cosa fare: come 
se in qualche modo anche in noi 
ci fossero un inferno dominato 
dagli istinti, un purgatorio e un 
paradiso». Rappresentato dalle 
nostre capacità superiori, «di cui 
purtroppo non siamo abituati a 
prenderci cura», spiegano gli au-
tori che a questo scopo propon-
gono nel volume diverse pratiche 
di meditazione che ricordano le 
tecniche della mindfulness. Con 
qualche differenza: «la mindful-
ness – dicono – è validissima ma si 
concentra sul momento presente, 
non presta attenzione alla nostra 
immaginazione e a tutte le infor-
mazioni che possiamo trarne». 
Mentre per gli Schaub l’obiettivo 
della meditazione è proprio la 
possibilità di entrare in contatto 
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meccanismi epilettici, se molto 
alta, può generare farneticazioni.  
Sempre nella Vita Nova si legge: 
«Mi parve sentire uno mirabile 
tremore incominciare nel mio 
petto dalla sinistra parte e 
distendersi di subito per tutte 
le parti del mio corpo». Dante 
descrive questo suo stato 
mentre era a un matrimonio, in 
presenza di molte donne, prima 
di vedere Beatrice.  La prima 
interpretazione può essere 
quella di uno stato emotivo 
a partenza dal cuore, organo 
che ai tempi era considerato 
sede dell’animo umano. A me 
però, il sospetto che si tratti 
effettivamente di epilessia un po’ 
mi sorge.  
Prima di tutto la descrizione si 
riferisce a un iniziale tremore 
localizzato e non generalizzato, 
come verrebbe logico per 
descrivere il tremore che si 
accompagna alla paura o 
all’emozione intensa. Scosse 
muscolari localizzate sono 
invece tipiche dell’epilessia 
parziale semplice che, peraltro, 
tipicamente, non si accompagna 
ad alterazione della coscienza 
che, qualora si verificasse, non 
permetterebbe al paziente di 
ricordare quanto accaduto.  
Altro elemento suggestivo di 
epilessia è la descrizione della 
progressione da una parte al 
resto del corpo, caratteristica 
clinica di un tipo di epilessia, che 
inizia in modo localizzato e poi 
si diffonde. In neurologia tale 
quadro clinico prende il nome di 
epilessia focale secondariamente 
generalizzata. 
Infine, tornando alla possibile 

Pisolini e batticuore

Nella mente del poeta

Epilessia e narcolessia. Se Alighieri 

ne soffrisse davvero nessuno potrà 

mai dirlo. Ma gli indizi ci sono. Nei 

suoi versi e nei suoi stati d’animo
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er ogni personaggio 
famoso, forse 
soprattutto per 
artisti e scrittori, 
viene spesso 

spontaneo cercare di cogliere 
vere e proprie malattie. Se 
poi tali personaggi sono 
vissuti secoli addietro, risulta 
relativamente facile elaborare 
ipotesi e interpretazioni 
diagnostiche, che risultano 
poi ovviamente impossibili da 
provare. A questa regola non 
fa eccezione Dante Alighieri, 
a cui sono state fatte almeno 
due diagnosi neurologiche: 
epilessia e narcolessia. Perché 
Dante descrive frequentemente 
momenti in cui la sua coscienza 
viene meno, elemento in comune 
alle suddette patologie. E, nella 
sua opera più importante, la 
Divina Commedia, tali descrizioni 
iniziano subito, alla quarta 
terzina del canto I dell’Inferno, 
quando non sapendosi spiegare 
come mai si fosse ritrovato nella 
famosa “selva oscura”, Dante 
fa riferimento a un improvviso 
colpo di sonno: «Io non so ben 
ridir com’i v’intrai / tant’era pien 
di sonno a quel punto / che la 
verace via abbandonai». 
Si può pensare che Dante utilizzi 
il sonno, e pertanto il sogno, per 
giustificare quello che descrive 
nella Divina Commedia. Ma per 
usare l’espediente letterario 
di attribuire la descrizione 
del suo capolavoro a un sogno 
sarebbe bastato descrivere 
l’addormentamento all’inizio 
e il risveglio alla fine. Se quello 
era lo scopo, perché continuare 
a descrivere sonni e sonnellini? 
I conoscitori della letteratura 
non hanno mai dato peso ai 
vari momenti di perdita di 
contatto di Dante con l’ambiente 
circostante, riferendoli alla moda 
dei narratori del tempo di far 
perdere i sensi ai protagonisti 
delle loro narrazioni. Ma per 
Dante qualche dubbio rimane. 
Entrando nel dettaglio 
neurologico, per quanto 
riguarda la possibile epilessia 
di Dante sembra che il primo a 
formulare la diagnosi sia stato 
Cesare Lombroso, l’ambiguo 
medico vissuto nella seconda 
metà dell’800, psichiatra e 
criminologo, autore della famosa 
teoria del “criminale per nascita”, 
che fece molto scalpore, ma 
poi si rivelò destituita di ogni 
fondamento. 
Gli spunti per l’epilessia di Dante 
vengono quasi tutti dalla sua 
opera giovanile La Vita Nova 
dove, per esempio, si legge: «Mi 
giunse uno sì forte smarrimento 
che chiusi gli occhi e cominciai 
a travagliare come farnetica 
persona». Dante descrive tale 
stato critico durante un accesso 
febbrile, condizione nota per  
essere in grado di scatenare 
una crisi epilettica, che, quando 
interessa alcune zone del 
cervello, si può accompagnare 
a uno stato confusionario 
“farneticante”. Ad onor del 
vero, la febbre di per sé, senza 

Psichiatra e psicoterapeuta 

collaboratore di Freud e 

Jung, si è poi staccato dal-

le scuole psicoanalitiche 

per sviluppare un proprio 

approccio basato sull’esi-

stenza di un sé spirituale in 

grado di riconnetterci con 

il creato e con forze inte-

riori positive che possono 

aiutarci a trovare la nostra 

strada. E l’approccio di 

Assagioli resta unico nel 

pensiero occidentale per 

l’importanza data all’arte 

e ad aspetti spirituali che 

altre correnti analitiche 

hanno trascurato.

Sulle orme 

di Roberto Assagioli
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con un sé superiore, una voce in-
teriore che in meditazione può as-
sumere le sembianze di una figu-
ra religiosa o di una persona cara: 
«Anche le neuroscienze mostra-
no che ci sono aree superiori del 
cervello che si attivano durante la 
meditazione , e che ci permettono 
di connetterci a quanto ci circon-
da», ricorda Richard Schaub.: «È 
il modo in cui la scienza spiega le 
esperienze spirituali che le varie 
culture descrivono con metafore 
diverse. E alla fine, è proprio quel-
lo che insegnava Dante». 

Anche l’idea di meditare sulle 
opere d’arte nasce dal pensiero di 
Assagioli; si tratta di una tecnica 
basata sulla visualizzazione. Ri-
corda Schaub: «L’obiettivo dell’ar-
te rinascimentale era quello di 
raccontare storie: tutti gli edifici 
storici di Firenze sono pieni di 
storie sacre, raccontate in dipinti 

Michelangelo

Buonocore

Direttore della 

divisione di 

Neurologia della 

Fondazione 

Maugeri di Pavia

interpretazione che la 
descrizione potesse essere 
riferita a uno stato emotivo a 
partenza dal cuore, mi sembra 
difficile che Dante potesse sapere 
che il cuore è in gran parte 
lateralizzato a sinistra visto che 
ai suoi tempi le conoscenze 
dell’anatomia erano molto 
grossolane.   
Meno di dieci anni fa, a Dante 
fu fatta poi la diagnosi di 
narcolessia, in primo luogo da 
Giuseppe Plazzi, neurologo di 
Bologna, che pubblicò sulla 
rivista Sleep Medicine un articolo 
sull’argomento. E per questa 
malattia ci sono molti più indizi.   
La narcolessia, descritta per 
la prima volta nel 1880 dal 
neurologo francese Gelineau, è 
una malattia prevalentemente 
caratterizzata da episodi di 
repentino passaggio dalla 
veglia al sonno, che avvengono 
improvvisamente durante la 
giornata, non appena l’attività 
cerebrale tende a scemare, come, 
per esempio, può verificarsi 
quando ci si ferma al semaforo in 
attesa del verde.  
Suggestiva a tal proposito appare 
la descrizione che si legge alla 
fine del canto III dell’Inferno: 
«E caddi come l’uom cui 
sonno piglia». Durante questi 
improvvisi addormentamenti, il 
malato di narcolessia passa dalla 
veglia al sonno Rem, quel breve 
periodo di sonno durante il quale 
noi tutti sogniamo.  
Dante sembra proprio descrivere 
questo rapido cambiamento 
dello stato di coscienza quando 
nel XVIII canto del Purgatorio 
scrive: «e ‘l pensamento in sogno 
transmutai».  E questo rapido 
passaggio onirico potrebbe 
ben correlarsi con le numerose 
visioni che Dante descrive nella 
Commedia, possibili equivalenti 
delle allucinazioni spesso 
presenti nei pazienti narcolettici.  
Altra caratteristica della 
narcolessia è la cataplessia (vedi 
boxino a fianco) descritta anche 
nel XXIV canto dell’Inferno: «E 
qual è quel che cade, e non sa 
como, / per forza di demon ch’ a 
terra il tira, / o d’altra oppilazion 
che lega l’omo, / quando si 
leva, che ‘ ntorno si mira / tutto 
smarrito de la grande angoscia». 
Altro argomento a favore della 
tesi della narcolessia di Dante 
è dato dalla descrizione del 
sonnellino come un momento 
ristoratore, caratteristica della 
malattia. È quello che si legge 
nel quarto canto dell’Inferno 
dove Dante scrive: «Ruppemi 
l’alto sonno ne la testa / un greve 
truono, sì ch’io mi riscossi /come 
persona ch’è per forza desta; / 
l’occhio riposato intorno mossi». 
Certo, prove di queste malattie 
del Sommo Poeta non possono 
essercene e i dubbi sono 
destinati a persistere nel tempo. 
Quel che rimane è che, se 
anche Dante avesse descritto 
inconsciamente la malattia 
neurologica di cui soffriva, 
lo ha fatto sicuramente con 
capacità poetiche e letterarie 
straordinarie che ci portano a 
parlare ancora di lui a distanza di 
sette secoli dalla sua morte. 

Caratteristica della narcolessia è la ca-

taplessia, l’improvvisa perdita del tono 

muscolare, spesso in conseguenza di 

forti emozioni, che può portare a im-

provvise cadute, senza che vi sia perdita 

di coscienza.  Suggestiva di cataplessia 

è la descrizione che si trova al termine 

del canto V dell’Inferno: «E caddi come 

corpo morto cade», dopo aver ascoltato 

commosso le parole di Francesca da Ri-

mini narrante della sua storia con Paolo.  

E caddi come

corpo morto cade

in cui sono inseriti edifici e pae-
saggi dell’epoca, come a suggerire 
agli spettatori di immaginarsi par-
te del quadro». Ed è proprio quel-
lo che invitano a fare gli autori: 
visitare un museo, procurandosi 
poi le immagini delle opere che 
hanno particolarmente colpito la 
nostra immaginazione e usarle 
per meditare, provare come sug-
geriva Assagioli a “entrare” nel 
dipinto immaginando di essere 
uno dei protagonisti. «L’abbiamo 
fatto con diversi gruppi anche a 
Firenze», ricorda Bonney Schaub: 
«Un’esperienza curiosa perché 
molti americani protestanti non 
hanno tanta familiarità con l’arte 
sacra, e sono rimasti colpiti dalla 
bellezza e dalla potenza delle im-
magini che a volte danno la sen-
sazione di essere sopraffatti: in 
effetti l’arte ci porta verso livelli 
più elevati di coscienza». 

1
Ritratti

Uno dei tanti  

ritratti di Dante 

Alighieri: questo è 

del XVI secolo

2
Nell’arte

Un particolare 

dell’opera di 

Vitale Sala (1803-

1835) che raccon-

ta “L’incontro di 

Dante con Paolo e 

Francesca”
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