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Duecento anni fa, lo scienziato 

francese Jean-Jacques d’Ortous 

de Mairan, osservando una 

mimosa – una pianta dai fiori 

gialli, delicati e lanuginosi – notò 

che le sue foglie si schiudevano  

di giorno e si chiudevano di notte. 

Decise di verificare cosa sarebbe 

successo se la pianta fosse 

rimasta al buio per più tempo. 

Scoprì che, malgrado  

la mancanza della luce, le foglie 

di questa pianta continuavano a 

schiudersi e a chiudersi a seconda 

dell’ora del giorno. Come se  

le guidasse una forza innata.

Se ci fate caso, con noi avviene  

la stessa cosa. A fine giornata ci coglie  

la stanchezza e sentiamo il bisogno  

di dormire, mentre al mattino, dopo 

esserci riposati abbastanza, ci svegliamo 

anche senza l’aiuto della sveglia.  

Come fa il nostro organismo a sapere 

quando è il momento di andare a dormire? 

Oppure, al contrario: come si accorge  

che è l’ora di alzarsi? Glielo suggerisce  

il cosiddetto “orologio biologico”,  

un meccanismo che sa perfettamente 

quando siamo stanchi e quando siamo 

riposati e che guida le nostre giornate.

Tic tac, tic tac
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L’essere umano è in grado di adattarsi alle diverse condizioni 
climatiche: c’è chi resiste bene al freddo e c’è chi non patisce  

per nulla l’afa del deserto. Finora, però, nessuno è mai riuscito  
a domare l’orologio biologico, togliendo le pile dall’interno  
del suo meccanismo come si fa con una sveglia o spostando  

le sue lancette. È lui a governare noi e non noi a governare lui. 

È vero, ci furono dei temerari che si 
chiesero: “E se per un certo periodo 

decidessimo di vivere al buio? 

Dormiremmo per tutto il tempo? 
Oppure ci disabitueremmo al sonno?”. 

Indagarono e fecero delle prove, ma  
il risultato era sempre lo stesso, cioè 
che prima o poi si appisolavano. Non 

c’è niente da fare: il riposo è necessario 
per poter andare avanti e il nostro 
organismo non ci può fare nulla,  

non sarà mai in grado di rinunciarci. 
D’altra parte però dormire è una cosa 

molto piacevole. Voi che dite? 

Uno scienziato  
passò 8 settimane  

dentro a una grotta. Il suo  
orologio biologico slittò in modo tale  

da allungare la giornata dell’uomo fino 
a 36 ore! Dopo, però, andava a dormire. 

Siamo più consapevoli dell’esistenza dell’orologio 

biologico quando andiamo a letto troppo tardi 

oppure quando dormiamo male. Gli scienziati 
tentano da anni di capire come funziona. Jeffrey 

C. Hall, Michael Rosbash e Michael W. Young 

hanno scoperto che il funzionamento di questo 
complicato meccanismo interiore è regolato 

da un gene. Nel 2017 hanno ricevuto  
il Premio Nobel. 
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Sogni d’oro

Vi è mai capitato di poggiare la testa  
sul cuscino e di addormentarvi in un battibaleno  

e poi non ricordarvi il momento preciso in cui  
è successo? È del tutto normale, soprattutto 

dopo una giornata piena di emozioni. 

Ma attenzione! 
Iniziamo ad 

addormentarci prima 
ancora di aver sonno. 

La temperatura  
del nostro corpo si abbassa  

di circa mezzo grado rispetto  
a quella che abbiamo  

a mezzogiorno. 

Pian piano ci sommerge l’onda  
della spossatezza: la testa ciondola  

e le gambe non ci obbediscono più…  
A stento ci trasciniamo a letto.  
Qui tutto accade velocemente. 
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All’inizio gli occhi si muovono ancora un po’ sotto  

le palpebre, i muscoli lavorano più lentamente, 

si allentano le arterie e si abbassa la pressione 

del sangue. Capita, in questa fase, che 

all’improvviso sussultiamo, ci sembra di 

scendere in picchiata o di perdere l’equilibrio. 

Ciò è causato dalla contrazione  

involontaria di tutto il corpo o solo  

delle gambe. A volte arriviamo persino a gridare. 

Non c’è da preoccuparsi, succede a molte persone.
Infine, entriamo nella fase 

del sonno leggero e non siamo 

più coscienti di ciò che ci sta 

succedendo. Dopodiché arriva 

la fase del sonno profondo, 

durante il quale l’organismo  

si riposa al meglio.  

I bulbi oculari si arrestano 

completamente (per questo 

la fase del sonno profondo 

si chiama NREM, sigla delle 

parole inglesi non-rapid eye 

movement ossia “movimento 

lento dell’occhio”). 

Il sangue passa dal cervello  

ai muscoli per aiutarli a riprendere  

le forze. L’indomani dovranno essere 

di nuovo pronti per camminare, 

correre e svolgere diverse attività. 

Intanto si devono riposare. 

Pussate via, schifose blatte 

o vi schiaccio con le ciabatte! 

Sparisci di qui, ragnettino, 

smettila di fare il birichino!  
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RiprendeRE 

fiato

Mentre dormiamo, 

 si riposano non solo 

i nostri muscoli, ma 

anche la pelle del viso. 

Anche lei si stanca? 

Certamente. 

Di giorno, la pelle si dà tanto da fare: è alle prese con 

i raggi del sole e forti folate di vento, deve far fronte 

all’inquinamento dell’aria o agli sbalzi di temperatura. 

Allora produce il sebo, ovvero uno strato naturale  

di grasso che funge da corazza. A volte, quando  

fuori fa freddo, ci spalmiamo sul viso una crema  

che aiuti ulteriormente a proteggere la pelle. 
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Non appena cala la notte, il sebo e la crema non sono più necessari, 

ma alla pelle del viso serve un’altra cosa: un po’ di tregua! 

Prima di coricarci, dunque, bisogna ricordarci di togliere la polvere 

che vi si è poggiata nel corso della giornata, otturandone i pori 

(i foretti microscopici che permettono alla pelle di respirare) 

e facendola soffocare. Perché solo quando è lavata a modo, 

può finalmente rilassarsi, prendere un respiro più profondo e 

rigenerarsi, insomma rimediare ai danni subiti durante il giorno.  

E, all’indomani, affronterà di nuovo il sole e il vento. 

Un attimo, però! L’acqua non è tutto, serve 

anche un riposo più lungo. Abbiamo fatto  

le ore piccole e il giorno dopo abbiamo sonno? 

Lo si vede subito: la pelle del viso sembra 

sgualcita e sotto gli occhi si vedono  

le cosiddette “borse”. Non c’è tempo  

da perdere: andiamo subito a letto.
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Persone-gufo

Forse non lo sapete, ma alcune persone, 

esattamente come i gufi, si sentono a loro  

agio solo di notte. Nel loro caso, l’atmosfera 

notturna favorisce il lavoro creativo o la lettura,  

e non avvertono per nulla la stanchezza. Vanno  

a letto dopo mezzanotte, ma fanno fatica  

ad alzarsi presto la mattina. Svegliarle  

risulta pressoché impossibile. 

Queste persone vengono chiamate 

“gufi”, esattamente come gli uccelli 

notturni. In Polonia si usa anche 

l’espressione nocny marek, dove marek 

significa piccolo fantasma, un'entità che 

si credeva, non trovando pace dopo  

la morte, girovagasse di notte turbando 

la quiete della gente. 
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Non stupisce quindi che un simile nome sia stato dato a coloro che si 

rinvigoriscono dopo il crepuscolo. Anche se, bisogna sottolinearlo, non spaventano 

gli altri coinquilini né li infastidiscono mentre si riposano. Anzi, si godono 

l’atmosfera tranquilla e silenziosa: non li disturba la radio o la tivù accesa, non  

li distraggono le conversazioni né il chiasso delle macchine in strada. Molti  

nottambuli sostengono che sia proprio la notte a far fiorire le idee migliori. 

I nottambuli è il titolo di uno dei 

quadri di Edward Hopper, dipinto nel 1942. 

La tela rappresenta quattro persone che a notte 

inoltrata sono sedute al banco di un tipico ristorante 

americano. 

La parola marek compare anche nell’espressione 

polacca “vagare come un fantasma per l’inferno”,  

che significa “fare rumore di notte dando  

fastidio a chi vuole dormire”.
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