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IL MISTERO DEL SONNO  
L’insonnia tra letteratura, mito, poesia, racconti dei grandi personaggi che non 

dormivano mai 
Introduzione di Fanny Bergantin, psicologa 

Micaela Buratti, autrice e narratrice  

 
L'insonnia è un disturbo del sonno caratterizzato dall'incapacità di prendere sonno nonostante 

ce ne sia il reale bisogno fisiologico. Coloro che soffrono di insonnia di solito lamentano di non 

essere in grado di dormire che per pochi minuti alla volta o di agitarsi nel letto durante la notte. 

Se l'insonnia continua per più di alcune notti di seguito può divenire "cronica" e causare 

un deficit nel sonno che è estremamente nocivo per la salute dell'insonne. L'insonnia altera il 

naturale ciclo del sonno, ciò può risultare difficile da restaurare. Alcuni insonni non saggiamente 

continuano a lamentarsi sebbene cerchino di dormire nel pomeriggio o nella prima serata col 

risultato di ritrovarsi all'ora di dormire molto vigili aggravando l'insonnia. Altri spingono il loro 

corpo fino ai propri limiti, sin quando la mancanza di sonno causa gravi problemi fisici e mentali. 

L' iniziativa “Il mistero del sonno” è una performance dell’autrice e narratrice Micaela Buratti 

che esplora il fenomeno dell’insonnia: il percorso si snoda da Shakespeare a Pennac a 

Napoleone passando per autori quali Leopardi, Pavese, Pirandello, Proust e Yourcenar e 

ascoltando le fiabe narrate da Sheherazade, per concludere con un testo ironico e divertente di 

Achille Campanile.  

 

Micaela Buratti: educ-attrice, educatore ed attrice teatrale, lettore professionista, burattinaia 

e raccontafiabe. Docente di oratoria, dizione e arte della parola. Autrice e conduttore di 

laboratori di propedeutica e pedagogia del teatro nonché di approfondimenti culturali, letture 

a tema e incontri educativi nelle scuole, nei centri di aggregazione e d'incontro. Per anni 

presente nei teatri milanesi e lombardi con spettacoli teatrali per bambini e ragazzi, nelle piazze 

con gli spettacoli di burattini del Teatrino del Gatto con la maestra d'eccezione Pierrette Strada.   

Fanny Bergantin: psicologa–psicoterapeuta ad orientamento cognitivo comportamentale. Da 

anni coordinatrice di servizi socio educativi e scolastici per Giostra Cooperativa sociale.  

 

 


