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Ogni giorno nasce, cresce fino a quando il sole 

è a picco e muore, tramontando dietro 

l’inesorabile ovest. La domanda è: il giorno 

nasce dopo la notte o la notte nasce dopo il 

giorno?  

Non esiste risposta, è una semplice 

successione di eventi naturali. La cosa ancora 

più interessante è che il nostro secolare 

adattare la vita lavorativa e la giornata ai ritmi 

di luce/buio è solamente legato ai moti 

universali.  

Luce, assenza di luce. Buio. Questa parola 

evoca in ciascuno di noi delle sensazioni 

uniche che richiamano anfratti di memoria 

emotiva sepolti sotto una spessa coltre di 

ricordi.  

 

Ma cosa significa? Buio deriva dal latino 

burius, rosso scuro, che indicava il momento 

a fine giornata in cui calavano le tenebre e il 

sole tramontava, lasciando spazio all’assenza 

di luce. Questa mancanza dell’elemento che 

dà vita rende i colori strani, irriconoscibili e 

semi-inesistenti e fa sì che il buio e l’oscurità 

diventino metafora di negatività e di vuoto. 

 

In questo luogo fisico e simbolico ci sentiamo 

sperduti in un meandro oscuro che ci imbriglia 

e che apparentemente ci priva di soluzioni. Ma 

riflettendoci, notte e buio non sono sinonimi. 

Quante cose importanti succedono di notte? 

Quanti primi passi, decisioni prese, rimpianti, 

risate, drammi e successi. La nudità e 

genuinità emotiva a cui siamo costretti 

nell’oscurità ci rendono vulnerabili di fronte ai 

problemi, spesso obbligandoci a prendere 

delle decisioni che si tramuteranno in azioni 

che svolgeremo alla luce. Qui è dove saremo 

in grado di riconoscere tutto ciò che non ci 

permette di muoverci liberamente, a 

differenza del buio dove sono proprio gli 

ostacoli e i vincoli che siamo in grado di 

toccare che rendono liberi, indicandoci la via.  
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Sonno e produttività, che legame c’è tra queste due 

dimensioni così apparentemente diverse? È vero 

che bisogna dormire come minimo sette ore a 

notte? È possibile fare a meno del sonno, o 

quantomeno ridurlo per dedicare più tempo alle 

nostre attività coscienti? In questo viaggio notturno 

andiamo ad esplorare meglio il ruolo del sonno, ed 

il suo legame intrinseco con la produttività.  

Riguardo la salute, non c’è alcun dubbio, sono 

numerosi gli studi scientifici che parlano di quanto 

sia importante dormire tra le sette e le nove ore a 

notte, e ne parlano anche istituzioni importanti 

come la Sleep Foundation1. Dal momento che la 

produttività è strettamente collegata alla salute, ne 

consegue che il sonno ricopre un ruolo 

estremamente importante anche, e direi soprattutto, 

per chi vuole portare al massimo le proprie 

performace. Ne consegue che, scegliere di privarsi 

di importanti ore di sonno, può essere utile per 

brevissimi periodi di tempo, ma nel lungo periodo 

si tratta di una soluzione decisamente poco 

sostenibile per il nostro organismo. Il motivo per 

cui in molti cercano di privarsene, è perché 

pensano che in questo modo potrebbero fare più 

attività durante la giornata. Questo tipo di pensiero 

è dato dal fatto che non si è compreso chiaramente 

il potere incredibile del proprio inconscio.  

Quando ci addormentiamo, entriamo infatti in un 

altro regno, un regno sconosciuto, misterioso, ma 

di estrema importanza, il regno dell’inconscio. Fu 

Sigmund Freud, padre della psicanalisi, a definire 

chiaramente la differenza tra conscio, subconscio e 

inconscio. Possiamo dire che le parti che 

riguardano la tua vita, delle quali sei cosciente, 

sono infinitamente più piccole rispetto a quelle 

governate dall’inconscio. Ora, capirai bene che 

 
1 https://www.sleepfoundation.org/how-sleep-works/how-much-sleep-do-we-really-need 

affidarsi ad un simile potere non è solo una scelta 

sensata, ma anche necessaria, dal momento che la 

natura ha deciso di creare l’essere umano in questo 

modo.  

Grazie a questo potere immenso, che viaggia a 

velocità per noi impensabili, la tua mente è in grado 

di elaborare le informazioni che raccogli durante la 

giornata, ed organizzarle in modo tale da garantirti 

un accesso più semplice in futuro. Non so se ci hai 

mai fatto caso, ma quando riprendi in mano un 

argomento studiato magari mesi prima, lo trovi 

molto più semplice e immediato di quanto lo fosse 

quando ancora non sapevi nulla al riguardo. Questo 

è stato possibile proprio grazie alle attività che 

svolge il tuo inconscio quando dormi. Se avessi 

scelto di sabotare queste funzioni, evitando di 

dormire, non avresti dato la possibilità alla tua 

mente di organizzare in maniera efficace e 

funzionale le informazioni acquisite.   

Un'altra funzione importante che svolge il sonno, 

legata al tema della produttività, consiste nella 

capacità di concentrazione che è possibile ottenere 

da svegli. Chi dorme meno ore, fa più fatica a 

concentrarsi, e svolge in maniera meno ottimale le 

mansioni che è tenuto a fare. Come forse saprai già, 

la capacità di focus è una delle caratteristiche 

fondamentali per svolgere i propri compiti in 

maniera qualitativa ed efficace.  

Tutto questo ha a che fare con il tema della 

produttività qualitativa, un tipo di produttività di 

cui parliamo molto sul blog Mudesk. Si tratta di 

scegliere di perseguire i propri obiettivi, che 

possono essere lavorativi o personali, in modo sano 

e sostenibile. Sebbene questo concetto può essere 

estremamente facile da comprendere a livello 

teorico, a livello pratico risulta più difficile, visto 

che entrano in gioco degli schemi mentali che la 

società ha installato all’interno delle nostre menti. 

Ad esempio, l’incapacità della maggior parte di noi 

a stare bene nel presente, con ciò che si ha già, 

senza attendere un ipotetico giorno nel futuro in cui 

finalmente ci sarà la felicità. Oppure la tendenza a 

paragonarsi con gli altri, sentendo un senso di 

frustrazione e inadeguatezza, che spinge a voler 

ottenere dei risultati ad ogni costo. O ancora, la 

tendenza a poggiare l’autostima all’esterno, che in 

questo modo è soggetta dal giudizio altrui, 

diventando così un piccolo agnello indifeso gettato 

in un branco di lupi mannari. Tutti questi schemi di 

pensiero forzano gran parte delle persone a 

scegliere stili di vita poco sostenibili, con l’unico 
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https://www.sleepfoundation.org/how-sleep-works/how-much-sleep-do-we-really-need


scopo di essere accettati dalla società, e sentirsi 

adeguati. In questo modo però, non si sta 

perseguendo un tipo di produttività qualitativa, e 

spesso la salute passa in secondo piano.  

In conclusione, possiamo dire che, piuttosto che 

scegliere di privarsi di qualche ora di sonno, è più 

saggio interrogarsi più a fondo sul proprio stile di 

vita, e scegliere di eliminare tutte quelle attività che 

non portano reale appagamento e giovamento alle 

proprie giornate. In questo senso, ti consiglio di 

approfondire il tema del minimalismo, che basa la 

sua essenza proprio nella continua ricerca di ciò 

che porta vero valore nella vita di un individuo, con 

la conseguente eliminazione di tutto ciò che è 

superfluo. Si tratta di scegliere di fare spazio a ciò 

che serve davvero, scegliendo di condurre una vita 

volta all’insegna della qualità e non della quantità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



uesta citazione tratta da La luna e i falò di 

Cesare Pavese richiama ad una delle più note 

tra le credenze popolari diffuse nel mondo 

rurale. La Luna che con le sue fasi scandisce 

in tutto il mondo l'alternanza dei periodi in cui 

svolgere i diversi lavori della campagna. In varie 

regioni del mondo si riscontrano diversi calendari 

di alcuni lavori, organizzati durante l'anno a 

seconda delle fasi lunari e già gli autori latini che 

trattano di agricoltura 

riportano numerosi 

esempi. La Luna 

crescente solitamente è il 

momento migliore per le 

semine mentre la luna 

calante favorisce i 

trapianti e la messa a 

dimora di alberi da frutta 

e viti. Per 

l'imbottigliamento del 

vino il momento migliore 

è invece il plenilunio, 

quando si può 

imbottigliare ogni tipo di 

vino, ma se si vuole un 

vino da lunghi 

invecchiamenti occorre 

aspettare l'ultimo quarto 

di luna calante. Più 

complessa è la questione 

del taglio degli alberi, il 

periodo migliore cambia a 

seconda della specie e del 

tipo di utilizzo che si farà 

del legno. Nonostante sia 

abbondantissima la 

documentazione riguardo 

a queste tradizioni ancestrali del mondo contadino, 

sono pochi gli studi scientifici sull'argomento. 

Molte delle pubblicazioni trovate sulle influenze 

delle fasi lunari sull'agricoltura sono datate e 

spesso si limitano a riportare delle corrispondenze 

osservate tra i certi fenomeni ed una determinata 

fase lunare. Tutto questo senza cercare possibili 

spiegazioni. Anche le pubblicazioni più recenti, 

dove si osserva un metodo sicuramente più 

accurato nella raccolta e misurazione di dati, non 

confermano infatti l'esistenza di correlazioni che ci 

appaiono ancora oggi inspiegabili. Eppure è 

osservata una netta differenza sulla qualità del 

legno di alcuni alberi se tagliati durante una fase 

lunare invece che un'altra1, così come sulla quantità 

prodotta in alcune colture orticole a seconda 

dell'epoca di semina2. Probabilmente queste 

correlazioni sono 

solo coincidenze, 

senza prove non si 

può che definirle in 

questi termini, o 

forse occorre 

cercare la 

spiegazione 

nell'organizzazione 

del calendario di 

alcune civiltà del 

mondo antico. 

Molte delle 

tradizioni popolari 

del mondo rurale 

sono state 

tramandate fino ad 

oggi a partire dagli 

Antichi Romani, 

talvolta anche da 

tempi precedenti, e 

sono diverse le 

civiltà dell'Età 

Antica, tanto in 

Occidente quanto 

in Oriente, in cui si 

osserva un 

calendario basato 

sulle fasi lunari. È possibile pertanto che la 

correlazione tra le buone rese di una coltura con la 

fase lunare al momento della semina o la buona 

resa del legno al taglio in base alla fase lunare non 

dipendano dalla fase lunare in sé, bensì dal 

momento dell'anno corrispondente secondo antichi 

calendari lunari che hanno lasciato traccia nella 

tradizione popolare nel corso dei millenni. 

Q 

Alla luna bisogna 
crederci per forza 

1: SCHLAEPFER, R., & CONEDERA, M. Fasi lunari e proprietà del legno, 2: Jovchelevich, P. (2014). Influence of moon rhythms on yield of carrot (Daucus carota), under biodynamic management. Building Organic Bridges, 1, 77-80. 

Di Daniele Bottero 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ricetta del mese 
DI MICHELA FERRO 



 

  

PAN DI SPAGNA AL CACAO 

Ingredienti 

Albumi: 4 

Zucchero: 150 g 

Tuorli: 4 

Farina “00”: 25 g 

Fecola di patate: 25 g 

Cacao amaro: 25 g 

 

Procedimento 

1. Montare gli albumi con le fruste elettriche o con la planetaria, aggiungendo poco alla volta lo 

zucchero, finché il composto non risulterà spumoso e voluminoso; 

2. Unire alla massa montata un tuorlo alla volta (assicurandosi che il tuorlo venga ben assorbito 

prima di aggiungerne un altro), girando sempre con le fruste; 

3. A parte, setacciare insieme la farina, la fecola e il cacao amaro; 

4. Con l’aiuto di un leccapentole incorporare le polveri setacciate alla massa montata, eseguendo 

un movimento dall’alto verso il basso, per non smontare il composto; 

5. Assicurarsi di aver incorporato tutta la farina (mescolare più a fondo per controllare che non ci 

sia farina sul fondo della ciotola) e che il composto finale risulti omogeneo;  

6. Imburrare una tortiera dal diametro di circa 22 cm, distribuendo uniformemente il burro su tutta 

la superficie della teglia e successivamente cospargendo della farina in modo che risulti uniforme; 

7. Versare il composto nella tortiera, aiutandosi con un leccapentole; 

8. Infornare in forno statico a 220°C per circa 15 minuti (controllare che la cottura sia uniforme 

con uno stuzzicadente);  

9. Sfornare e capovolgere subito su un piatto, estraendo il pan di spagna dalla teglia; 

           10. Lasciar raffreddare a temperatura ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 



Assemblaggio della torta 
 

Ingredienti 

Gocce di cioccolato fondente: q. b.  

 

 

Procedimento 

1. Tagliare a metà il pan di spagna, trasversalmente, con un coltello a lama seghettata, ottenendo 

due dischi pressoché uguali tra loro; 

2. Ricoprire uno dei due dischi con la crema al latte (circa 2 cm di altezza), spalmandola con una 

spatola a lama lunga dal centro del pan di spagna verso l’esterno;  

3. Aggiungere le gocce di cioccolato sullo stato di crema; 

4. Adagiare il secondo disco di pan di spagna; 

5. Cospargere la superficie di zucchero a velo, utilizzando eventualmente uno stencil per torta; 

6. Conservare in frigorifero e consumare entro il giorno successivo. 

 

 

 

 

Crema al latte 
 
Ingredienti* 

Latte intero: 400 ml 

Zucchero: 80 g 

Amido di mais: 40 g 

Miele: un cucchiaino 

Vaniglia: una bacca 

Panna fresca da montare: 150 g  

 

 

Procedimento 

1. In un pentolino scaldare a fuoco basso il latte insieme allo zucchero e alla vaniglia (incidere la 

bacca sul lato lungo con la punta di un coltello e raschiare via i semi contenuti all'interno); 

2. Mescolare con una frusta finché il latte non arriva a sobbollire: a questo punto spegnere la 

fiamma; 

2. A parte, stemperare l’amido di mais con un mestolo di latte caldo, mescolando con la frusta; 

3. Unire l'amido stemperato al latte caldo nel pentolino;  

4. Riaccendere la fiamma sotto il pentolino e mescolare con la frusta a fuoco basso finché la crema 

non si addensa; 

5: Quando la crema si sarà addensata, togliere dal fuoco e versarla in un recipiente (meglio di 

ceramica o vetro): coprirla con uno strato di pellicola, in modo che sia a contatto con la crema, 

per evitare la formazione di bolle d’aria; 

6. Lasciar raffreddare a temperatura ambiente; 

7. Nel frattempo, montare la panna; 

8. Unire la panna montata alla crema al latte ormai fredda, aiutandosi con un leccapentole ed 

eseguendo un movimento dall'alto verso il basso per non smontare il composto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*Fonte: https://ricette.giallozafferano.it/Crema-al-latte.html 
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