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Il sonno delle piante
Anche le piante, come gli animali, hanno bisogno di dormire

Il sonno agisce sulle funzioni più nobili del cervello, quali appren-
dimento e razionalizzazione, ne consegue che soltanto gli uomini e 
pochi animali superiori possono esserne dotati. Fenomeni analoghi 
in animali inferiori o nelle piante, non possono essere definiti come 
“sonno”. Questa, che è stata per anni la posizione ufficiale della 
scienza, inizia oggi a vacillare. Il sonno, difatti, sembra essere un 
fenomeno assai comune e se fino a pochi anni fa i mammiferi e gli 
uccelli erano i soli ritenuti capaci di dormire, recentemente a questa 
ristretta schiera si sono aggiunti anche gli insetti. La Drosophila me-
lanogaster, la comune mosca della frutta, è infatti capace di dormi-
re1. E le piante? Dormono o vegliano senza pausa?

SOMNUS PLANTARUM 
di Stefano Mancuso
Somnus plantarum è il titolo di un trattatello poco 
conosciuto scritto nel 1755 da Carlo Linneo a 
coronamento dei suoi studi sulla differente 
posizione assunta, durante la notte, dalle foglie e 
dai rami di alcune piante.
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1 Shaw et al., Correlates of sleep and waking in Drosophila melanogaster. Nature, 2000.

L’importanza del 
sonno 

Il 17 febbraio del 1869, 
Dimitri Mendeleev si 
addormentò mentre cercava 
di risolvere un solitario; al suo 
risveglio aveva risolto il 
problema di come gli elementi 
chimici potessero essere 
raggruppati in maniera 
ragionevole. Era nata la tavola 
periodica degli elementi 
chimici. 
Quantunque 
questa 
storia, 
raccontata 
da 
Mendeleev 
stesso, sia 
stata quasi 
sicuramente 
abbellita per 
aumentarne l’effetto 
drammatico sugli ascoltatori, 
ciascuno di noi ha provato in 
qualche occasione 
un’esperienza simile, sebbene 
con risultati probabilmente 
meno eclatanti. Storie come 
quella narrata da Mendeleev 
insieme alla constatazione che 
dopo il sonno alcune pratiche 
complesse come ad esempio 
suonare uno strumento, 
migliorino considerevolmente, 
ha portato i ricercatori a 
sospettare che una delle 
fondamentali funzioni del 
sonno sia quella di rafforzare i 
processi di apprendimento e 
di risoluzione dei problemi 
logici. (S.M.)Carolus Linnaeus
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 Linneo aveva ricevuto in dono da Sauvage,  
celebre botanico di Montpellier, un esemplare di 
Lotus corniculatus di cui desiderava studiare la 
fioritura. La delicata pianta, trasportata dalle rive 
del Mediterraneo fin nella fredda Uppsala, impiegò 
diversi mesi ad adattarsi alle nuove condizioni 
climatiche e finalmente in una mattina di maggio, 
in serra e grazie a continue cure, poté fiorire. 
Linneo, che aveva osservato questa prima fioritura 
mattutina, ritornò nel tardo pomeriggio dello 
stesso giorno a visitare ancora una volta la piantina 
e con sua grande sorpresa non trovò più i delicati 
fiori gialli che aveva ammirato solo poche ore 
prima. L’indomani mattina, andando ancora una 
volta a visitare la pianta, ritrovò di nuovo i fiori 
presenti al loro posto e perfettamente freschi. Il 
mistero non tardò a svelarsi. Il fenomeno a cui 
Linneo aveva assistito era un tipico esempio di ciò 
che i botanici moderni chiamano “nictinastia” e 
cioè la capacità comune a molte piante di cambiare 
posizione fra giorno e notte. Nel caso del Lotus 
corniculatus, Linneo non tardò ad accorgersi che 
all’approssimarsi della notte il loto sollevava le 
foglie distese e le riuniva intorno a ciascun gruppo 
di fiori che diventavano così invisibili agli sguardi 
più attenti. Nello stesso tempo i peduncoli si 
piegavano un poco ed i ramoscelli si inclinavano 
verso terra. Fu questo il punto di partenza 
dell’interesse di Linneo per il cosiddetto  “sonno 
delle piante”. 

Le prime osservazioni riguardanti i movimenti 
ritmici delle piante risalgono ai Greci. Nel quarto 
secolo prima di Cristo, Androstene, scriba di 
Alessandro il Grande, annotava che le foglie del 
tamarindo erano aperte durante il giorno e si 
chiudevano durante la notte. Nel 1260, Alberto 
Magno nel De vegetalibus parla del movimento 
periodico giornaliero delle foglie pennate di alcune 
leguminose, mentre nel XVII secolo Ray nella 
Historia plantarum per la prima volta descrive i 
fenomeni “fitodinamici” delle piante fra giorno e 
notte2. Nel 1729, Jean Jacques d’Ortous de Mairan 
studiando le piante di mimosa che aprono e 
chiudono le loro foglie con un ritmo di circa 24 
ore, concludeva che le piante dovevano possedere 
un qualche tipo di orologio interno che ne 
controllava il movimento3 . Ma fu Linneo ad 
affrontare per primo questo avvincente argomento 

in maniera sistematica. Linneo non dà una 
spiegazione del perché le piante si comportino in 
questa maniera, sebbene intuisca correttamente 
come sia la luce e non la temperatura, la causa 
fondamentale del movimento delle foglie. Egli si 
limita piuttosto, a classificare tutte le piante che 
mostrano questo fenomeno e ad attribuire il nome 
di “sonno delle piante” alla posizione assunta 
durante le ore della notte. Interessante è il fatto 
che Linneo non parla di sonno delle piante in 
maniera metaforica ma, al contrario, intravede in 
questo comportamento un fenomeno del tutto 
analogo al sonno degli animali. Le piante cambiano 
posizione durante le ore del la notte. Tale 
movimento non è facilmente distinguibile in 
specie dalle foglie coriacee quali la quercia, l’olivo 
od il lauro, mentre è immediatamente visibile in 
tutte le specie che esibiscono foglie delicate, 
soprattutto se a foglie composte. Come gli animali, 
a seconda della specie, hanno una diversa posizione 
per il riposo notturno (l’anatra nasconde la testa 
sotto l’ala, il bue si corica su un fianco, il riccio si 
raggomitola come una palla), così anche le diverse 
specie vegetali hanno una loro propria posizione di 
riposo. Lo spinacio di notte raddrizza le foglie 
verso la sommità dello stelo, l’impatiens o il 
fagiolo, vice versa, flettono le foglie verso il basso 
dello stelo; i trifogli, come il Lotus corniculatus 
studiato da Linneo, riuniscono le foglie intorno ai 
fiori, mentre i lupini, per quanto della stessa 
famiglia, dirigono il fogliame verso il basso; ed 
ancora le ossalidi, a foglie composte da tre 
foglioline a forma di cuore, piegano quest’ultime in 
due secondo la nervatura mediana e le lasciano 
pendere rovesciate dall’estremità del picciolo 
comune. 

 Posizione de$e foglie di Oxalis durante il giorno (sini-
stra) e la notte (destra)
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2 Ray John,  Historia plantarum, species hactenus editas aliasque insuper multas noviter inventas &  descriptas complectens. 
Mariae Clark, London, 1686-1704.

3 D’Ortous de Mairan Jan Jacques,  Observation botanique. Histoire de l'Académie Royale des Sciences, Paris, 1729
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Per ogni cosa c'è la sua 
stagione c'è un tempo per 
ogni situazione sotto il cielo 
(Ecclesiaste)

Questa molteplicità di posizioni 
notturne, risponde ad una legge 
generale poiché si nota nelle foglie 
una forte tendenza a riprendere 
durante la notte la posizione che 

avevano nel germoglio. Così una si 
arrotola formando un cartoccio, 
un’altra si piega a ventaglio, una 
terza si chiude in due lungo la 
nervatura mediana, ma ciascuna 
tende ad aggiustarsi durante il 
sonno nella medesima maniera cui 
era avvezza stare nel germoglio. 

Ancora, la propensione al 
sonno è notevole soprattutto nella 
giovane età, mentre man mano 
che invecchia la pianta prolunga lo 
stato di veglia e si addormenta con 
difficoltà, dimostrando in questo 
un atteggiamento in tutto e per 
tutto analogo a quel lo degli 
animali. Ad un certo punto della 
maturità in alcune piante la 
propensione al sonno diminuisce e 
l e fog l i e obbed i scono con 
maggiore difficoltà alle cause che 
inducono la loro disposizione 
notturna. Ma quali sono queste 
cause? Per quale motivi le foglie si 
aprono di giorno e si chiudono di 
notte? E quali sono, infine, gli 
eventi che causano il sonno ed il 
risveglio delle piante? Sono a 
tutt’oggi questioni molto oscure 
cui soltanto di recente si sta 
cercando di dare una risposta 
coerente. Esiste un meccanismo 
inerente alle stesse piante che è la 

causa essenziale dei movimenti 
periodici delle foglie. La luce 
attiva questi meccanismi, ma non 
li produce. 

Nonostante il meccanismo del 
sonno rimanga elusivo sia nelle 
piante che negl i animal i , le 
somiglianze fra i due regni della 
natura, in questo caso come nella 
maggior parte dei fenomeni vitali 
di base, sono maggiori del le 
differenze. Le osservazioni svolte 
negli ultimi anni dai ricercatori del 
LINV (Laborator io 
Internazionale di Neurobiologia 
Vegetale) stanno dimostrando che 
le piante sono organismi in grado 
d i dormire . Se quest i s tudi 
verrannconfermati nei prossimi 
anni le piante potranno essere 
utilizzate come modelli per lo 
studio del sonno, fornendo ai 
ricercatori un potente strumento 
genetico con il quale indagare i 
meccanismi e i disordini di questa 
importante funzione biologica.
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Cinetica del movimento delle 
foglie di  Chenopodium murale

Ciclo diurno di 4 ore

Cinetica della velocità di crescita 
dello stelo (SER) in Chenopodium 
murale

Da Normann, et al., (2006): Rhythmic stem extension growth and leaf movements as markers of plant behavior: the integral output from 
endogenous and environmental signals. In: Mancuso S. and Shabala S. (eds.) Rhythms in plants, Springer (in press).

Ciclo notturno di 20 ore

Sopra: Cassia floribunda (giorno)
Sotto Cassia floribunda (notte)

Un professore è uno che 
parla durante il sonno 
altrui.  (W.H. Auden)
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RHYTHMS IN PLANTS: Phenomenology, Mechanisms, and Adapti-
ve Significance by Stefano Mancuso and Sergey Shabala  

Springer 2007

Il comportamento ritmico è la quintessenza della vita. Gli sviluppi in 
campo vegetale del la biologia molecolare, del le micro e 
nanotecnologie e della matematica applicata forniscono nuovi 
strumenti per la comprensione dei meccanismi attraverso i quali  i 
segnali ambientali e gli orologi 
interni regolano l ’espressione 
ritmica dei geni e dello sviluppo 
oltre al modo in cui questi segnali 
sono t radott i in r i sposte 
f i s io log iche a i va r i l i ve l l i 
dell ’organizzazione strutturale. 
Questo libro riporta esaustivamente 

i recenti progressi  nella comprensione dei 
meccanismi che controllano i ritmi circadiani 
ed ultracircadiani nelle piante, e le loro 
implicazioni fisiologiche sulla crescita, lo 
svi luppo e l ’adattamento al l ’ambiente 
circostante.
Il libro si concentra sui meccanismi e sui 
concetti teorici partendo dal livello della 
singola cellula fino ad arrivare all’intera 
pianta. Scritto dai principali ricercatori di 
questo affascinante campo della biologia, 
catturerà senza dubbio l’interesse di lettori 
appartenenti a diverse discipline scientifiche: 
dai fisici e chimici desiderosi di estendere la 
loro conoscenza ai numerosi e diversi ritmi 

esistenti in biologia vegetale, ai biologi coinvolti nello sviluppo di 
modelli più avanzati atti a  spiegare tali fenomeni ritmici.
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2007 - LINV - International 
Laboratory on Plant 
Neurobiology - 

Ente Cassa di Risparmio di 
Firenze generously initiated 
this laboratory which is part 
of University of Florence

Calendario
febbraio 2007

Senso e adattamento nelle piante. 
Accademia dei Georgofili - Pisa

25-27 marzo 2007

Challenges in Neurosciences. 
Neuronal functional diversity and 
collective behaviours: models and 
probing - Accademia dei Georgofili - 
Firenze

10-14 aprile 2007

2007 IEEE International Conference
on Robotics and Automation
Roma 
www.icra07.org

14-18 maggio 2007 - 
3° International Symposium on Plant 
Neurobiology - Strbske pleso 
(Slovacchia) - 
meeting.plantneurobiology.org

People who say they 
sleep like a baby usually 
don't have one. (L. J. 
Burke)
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