
IL SONNO



• Il sonno è la fase nella quale il nostro cervello e il nostro corpo si riposano e 
accumula le energie necessarie per affrontare la giornata. Il sonno e 
l’addormentamento sono controllati dall’ipotalamo.

• Il sonno è diviso in 5 fasi: 4 NO REM e 1 REM.

• NO REM:

• Addormentamento

• Sonno leggero (respirazione addominale)

• Sonno profondo (dura 1 ora e il metabolismo rallenta)

• Sonno profondo effettivo (ripristino dell’organismo)

• REM:

• Risveglio dell’attività celebrale (aumenta il flusso sanguigno): in questa fase 
avviene il sogno lucido in cui sentiamo odori e sapori.



IL SOGNO



Il sogno avviene nella fase Rem ed è il momento in cui la nostra memoria 
viene riorganizzata. Durante il sonno i neuroni creano immagini che noi 
percepiamo come reali. Il nostro cervello è diviso in due emisferi, destro e 
sinistro, che quando sogniamo si scambiano le idee.

Il sogno viene influenzato da ciò che ci succede intorno, e noi ci ricordiamo 
solamente quelli che sono vicini al momento in cui ci svegliamo. 

La capacità di prendere coscienza durante i sogni viene definita onironautica 
o detta anche sogno lucido. 



SOGNI NEL 

PASSATO



Il sogno è un'attività del pensiero umano che ha interessato l'uomo fin dagli 
inizi della civiltà. Il disegno trovato in una grotta durante il periodo della 
Preistoria può essere considerato la rappresentazione di un sogno. In 
quest’immagine si raffigura ciò che si vede con la fantasia.

Le interpretazioni Greche assumevano un ruolo di cura e guida spirituale. Tra i 
vari interpreti famosi uno, forse, fu il primo a scrivere un libro sull'argomento, 
intitolato ’’L’interpretazione dei Sogni’’.

Nell’Odissea si dice che i sogni possono provenire dagli dei o dal mondo dei 
morti, e possono essere ingannevoli o veritieri. Il sogno è dunque concepito 
come una via proveniente dall'al di là che permette di scoprire l'essenza  
dell'uomo e il suo destino.
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