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IL PROTOPLASMA E’ LA SOSTANZA DI BASE  DI CUI TUTTi GLI  ORGANISMI 
VIVENTI SONO FATTE E SI TROVA QUASI SEMPRE ORGANIZZATO IN 
CELLULE… 
 
Desidero parlavi di una primitiva forma di vita: le slime moulds, il plasmodio 
apparve sulla terra e visse tantissimi anni fa. 
I discendenti di questo plasmodio, sono le sostante che danno la vita a piante 
a ad animali e noi lo chiamiamo Protoplasma. 
 
Ed ora andiamo nel bosco per raccogliere il protoplasma e le slime moulds, che 
probabilmente troveremo sotto un vecchio tronco,e se non lo troviamo sotto 
uno ne cerchiamo un altro. 
E lo troviamo, tutto il protoplasma giallo è presente al sole, la forma cambia 
continuamente, non ci sono cellule, non ci sono tessuti , solo protoplasma: c’è 
soltanto una massa di protoplasma con molti nuclei viventi. 
 
Avendo raccolto protoplasma in natura, possiamo portare in coltura in 
laboratorio, qui su fa una coltura di slime mould, fissate fuori dal loro piano di 
coltura. 
A sinistra abbiamo queste formazioni di protoplasma che penzolano,  e rivela la 
potenziale forza di questo tessuto che va su e giù in questo filo vivente , fili di 
protoplasma  e molti nuclei c’è anche una parte di massa a destra nella quale 
si può vedere questa modalità di vita nella quale il protoplasma va su e giù. 
 
In una visione da vicino, al microscopio,  come potete vedere abbiamo un isola 
centrale nella quale posizioniamo il cibo di cui le slime moulds sono molto 
appassionate, e tutto intorno ricordiamo che c’è acqua.  
 
E ora guardiamo il protoplasma, una piccola parte del tutto, ricordiamo che 
non c’è tessuto , ma solo un’aggregazione di protoplasma. 
Tutto attorno abbiamo acqua, ricordate che non c’è tessuto, non ci sono cellule 
ma solo un aggregazione di protoplasma, così come la vedremmo  se noi 
usassimo una lente 
  
E ora guardiamo il protoplasma al microscopio si vede questo flusso, passaggio  
di vita che non cessa mai tranne quando c’è l’ibernazione in inverno. 
 
Qui si vede una parte più giovane del plasmodio in costante movimento, e se 
riuscissimo a capire meglio il significato di questo costante movimento 
saremmo più vicini a capire che cosa è la vita. 
 
Questo protoplasma qui fluttua sopra tutta la superficie, dopo si definiranno dei 
canali più definitivi, si vedranno nuclei, goccioline di grasso, pezzetti di cibo..  
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Qui il protoplasma prende una forma matura, tutte le altre sono transitorie, e 
si può osservare la direzione del flusso con un periodo ritmico di 50 secondi. 
   
Ora bisogna provare che il protoplasma è elastico, quindi si usa un ago, come 
se fosse un intervento chirurgico quando si taglia il corpo umano.o un filo 
rovente che taglia .  
 
Micropinze 
Usate come un forcipe, abbiamo fatto una piccola camera con due slide, con il 
protoplasma dentro e nel lato sotto del tetto di questa camera umida c’è il 
protoplasma, andiamo a cercare l’ago, eccolo, ora siamo pronti a tagliare. 
Guardate come è difficile da tagliare il protoplasma, guardate quanto è 
elastico, tagliamo anche con un ago ipodermico, e voi vedete il protoplasma 
che si assesta continuamente e che è veramente elastico.  
 
Microiniezioni 
Non possiamo solo tagliare ma anche iniettare, con un ago ipodermico: 
iniettiamo aria e continua a riadattarsi e a cambiare forma. 
 
Gas 
Un problema comune: l’anestesia con anidride carbonica. Il protoplasma 
lentamente si addormenta, ma pochi minuti più tardi abbiamo i primi segni di 
un recupero, dopo un quarto d’ora è di nuovo tutto attivo e un’ora dopo non 
c’è nessuna differenza tra questo protoplasma e quello prima dell’anestesia.  
 
Indipendente da quello che usiamo: cloroformio, freddo, o delle cose calde il 
protoplasma recupera tutta la sua situazione anche se metto delle goccioline di 
acqua.  
Ora con anidride carbonica, adesso il gas è stato mandato, il protoplasma e si 
è solidificato tutto il flusso e le forze ritmiche nel protoplasma così ho scoperto 
che sono ancora più basiche del flusso, quando riprende il suo movimento 
recupera tutto il movimento precedente come se avesse continuato a fluire 
tutto il tempo. 
 
Fatemi spiegare quello che è successo: quando il protoplasma riprende la curva 
è stata recuperata come se non fosse mai successo niente, il ritmo che sta 
sotto in realtà non si è mai fermato perciò siamo molto vicini alla domanda: 
che cosa è la vita?  
La teoria è applicabile indipendentemente da quale agente atmosferico viene 
utilizzato, il gas nervino o altri, il protoplasma si riprende completamente.  
 
Elettro Shock 
L’anestesia con lo shock elettrico è conosciuta ma mai usate sull’uomo perché 
troppo pericolosa, il settaggio di questi apparecchi elettrici è complicato perché 
bisogna conoscere il voltaggi egli amperaggi, gli elettrodi sono avvolti nel filo  e 
poi vengono posizionati 
  
30 W, vedete elettrodi  che entrano e ora c’e la scossa, ma è insufficiente  
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60W, provocano una completa anestesia e poca tossicità il flusso si ferma in 
tutto il protoplasma, ma dopo 10 minuti il flusso si riprende senza alcun danno 
primario. 
 
90W, vediamo cosa fa un alto voltaggio,questa non è un’anestesia  ma 
elettrocuzione (elettrocoagulazione?) 
  
tossicità  
Ho fatto molto lavoro con la tossicità, cercando di osservare l’effetto dei veleni. 
Ecco che cosa fa l’anidride solforosa sul protoplasma: 
 
gli anestetici gelatinizzavano il protoplasma, 
 
gli stimolanti fanno la cosa opposta degli anestetici, lo liquefanno,  
Infatti tutto il protoplasma  liquefatto esce e si mescola nella soluzione. Viene 
persa tutta la continuità e la struttura del protoplasma e perciò questo significa 
morte. 
 
La Teobromina disintegra, liquefa il protoplasma, come la caffeina, e le slime 
moulds entrano in soluzione con l’acqua tutta intorno 
 
Quindi abbiamo due situazioni: 
 
da una parte gli anestetici che producono gelificazione  e  
 
dall’altra gli stimolanti provocano liquefazione. 
 
Grafico 
Come questa curva descrive il protoplasma sta tra lo stato liquido e quello 
gelificato, la solidificazione con l’anestetico modifica e rallenta il flusso ma non 
è una coagulazione, perché significherebbe morte, perché non si può tornare 
indietro da una coagulazione, infatti il protoplasma negli studi precedenti si 
riprende senza alcun danno, altrimenti sarebbe come debollire un uovo sodo. 
 
Da una parte della curva abbiamo solidificazione dall’altra gelificazione ed in 
entrambi i casi si può arrivare alla morte. 
 
Per provare questa teoria ho provato con l’eroina e la morfina, e si è sempre 
saputo che questi erano dei depressivi, così mi aspettavo che gelificasse invece 
non è stato vero, finchè abbiamo letto che i derivati dell’oppio  sono stimolanti 
e quindi liquefanno. 
Così la reazione che abbiamo visto qui conferma la mia teoria: infatti si sono 
comportati come stimolanti. 
 
Fusione 
Un problema estremamente interessante  è vedere la fusione di 2 goccioline di 
protoplasma, perché in le amebe in genere scivolano l’uno sull’altro ma non 
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fondono mai, invece qui 2 goccioline di P di slime moulds si uniscono al 
contrario di 2 amebe, ma come e quando lo facciano e non lo facciano non si 
riesce a capire. 
 
Delle volte corrono insieme, a volte c’è come una carezza, si toccano e si 
ritirano, ma alla fine  si uniscono e il protoplasma si fonde con assoluta 
compatibilità. E’ importante che la direzione di flusso deve essere sincrona, 
uno dei 2 deve cedere all’altro fino a che viene ricreato un armonioso flusso 
insieme. 
 
E’ curioso ma a volte ma dei protoplasma si guardano l’un l’altro prima di 
unirsi, fino a  quando decidono che si piacciono allora la fusione è completa, 
però di fatto tra queste 2 parti ci sono fasce di terra di nessuno nei quali loro 
non si uniranno mai. 
C’è voluto tanto per capire perché questo succedeva, fino a che si è capito che 
ci sono delle sostanze tossiche, che determinano queste zone che loro 
semplicemente non attraversano. 
 
Il  flusso del Protoplasma 
E adesso arriviamo a uno dei problemi più ostici della biologia:  
che cosa fa fluire il protoplasma? 
Dire che è semplicemente la vita non è una risposta, la biologia vuole sapere la 
fisica e la chimica coinvolte, io ho avuto una idea: forse lo stato più esterno del 
protoplasma pulsa e pompa una sostanza come il cuore in un corpo umano. 
 
Questo è quello che ho dimostrato: lo stesso protoplasma che si muove, ma 
con una velocità che ho aumentato tantissimo, e di fatto quello che si è visto è 
un pulsare una goccia di protoplasma che pulsa dentro e fuori continuo, il ritmo 
con il quale si muove è come quello di un cuore primitivo. 
  
Questa è teoria è molto buona, tranne che nel caso di un’ameba gigante che 
pulsa in modo ritmico, velocizzo la fotografia ma ancora, non abbiamo avuto 
prova di questo  non c’è pulsazione ritmica , c’è movimento ritmico ma non 
pulsazione ritmica o noi non l’abbiamo trovata. 
 
La pulsione ritmica è una proprietà fondamentale della materia vivente ma non 
è la causa del flusso, ma entrambe sono il risultato di forze ritmiche che non 
abbiamo ancora scoperto. 
 
Misurazione delle forze di movimento 
Andiamo a misurare la potenza di queste forze di movimento e lo faremo 
attraverso la pressione proprio come si fa con il motore 
Prendiamo le gocce di P e le mettiamo in 2 camere diverse, con dentro le gocce 
connesse con un filo, quando il flusso va in una direzione applicavano la forza, 
dall’altra parte era la sostanza ad essere applicata. 
 
La pressione applicata è una misura della forza vitale, quindi, ogni volta 
andiamo a misurare la pressione necessaria per tenerlo fermo, poi lo lasciamo 
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andare e dopo si ha l’inversione del flusso…..e alla fine si misura la forza che ci 
vuole a tenerlo fermo. 
Poi fanno un grafico che spiega esattamente come va il flusso ritmico.  
 
Notate queste irregolarità delle curve in alto a destra, ci sono perché non c’è 
solo un ritmo ma ci sono tanti ritmi, e questo ci ha portato ad una grande 
scoperta: il P è un sistema poliritmico. 
 
Un dottore giapponese ha misurato le forze elettriche del protoplasma e ha 
trovato le stesse forze che trovavo io quando misuravo la pressione 
La pressione elettrica e la pressione meccanica si parallelano, non abbiamo 
ancora capito perché, ma io ho una idea e la dirò in un momento.  
 
Quello che fa muovere questo flusso è qualcosa di interno e non di superficiale, 
sono i cambiamenti di polipeptidi, chimica dei polimeri (catene di molecole  
spesso tutte uguali, il polipeptide è una proteina). 
Queste molecole si muovono e si chiudono e come un millepiedi vanno in 
avanti. Questa è una bella teoria, ma non ci credo perché non si può aprire e 
chiudere queste molecole così facilmente. 
 
Reazione di un muscolo di rana …. 
Ora, voglio farvi vedere l’attività nervosa, che le fibre muscolari fanno vedere: 
(Dr. Cooks) guardate la processione ritmica delle onde che rappresentano le 
pulsioni date dai centri nervosi, a me piace chiamarle: forze di eccitazione. 
 
Ricordatevi anche che in un plasmodio non c’è un solo ritmo ma tanti ritmi, 
così come si vede qua. 
 
Ho concluso che tutte le forme di movimento nel protoplasma sono il risultato 
di impulsi nervosi che derivano da forze di eccitazione. 
Quello che abbiamo visto nelle fibre muscolare sono le stesse cose che 
vediamo nel protoplasma delle slime moulds primitive, sincronizzati con questi 
onde muscolari ci sono degli impulsi elettrici che possono essere misurati e 
registrati. 
 
Quindi gli impulsi elettrici sono i responsabili di questi flussi, quindi della 
contrazione del muscolo e della trasmissione di messaggiolungo le fibre  
nervose. 
Questa è la mia teoria e quanto più vicino siamo riusciti a raggiungere 
all’interpretazione fisica delle forze della vita. 
 
Torsione 
Sono sempre stato interessato alle forze di torsione e alle spirali degli 
organismi viventi e ho pensato che anche il protoplasma deve avere delle 
torsioni, anche se alcuni dei miei amici li definisce come ritmi mistici 
D. Thomson, che è un grande studioso di  crescita  studiò le spirali nell’uomo e 
nella natura 
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L’ho incontrato in un locale in Scozia. Lui aveva circa 80 anni che ballava con 
una bella ragazza di circa 18 anni, io sono andato e gli ho interrotto la danza, 
lui mi guardato e mi ha detto “Non la puoi avere” riferendosi alla ragazza, ma 
io non la voglio, e allora mi ha chiesto “cosa vuoi?” io gli ho risposto, voglio 
solo incontrare D.Thomson.  
Allora ha chiesto chi ero, io ho detto che non mi conosceva e gli ho detto il mio 
nome , e lui ha detto “Certo che ti conosco tu sei quello che pensa che tutto 
cresca a spirale”, e io:“Tu sei un’autorità per quanto riguarda la crescita. non è 
vero, non è vero che tutto cresce a spirale?” 
E così è come abbiamo provato che il protoplasma cresce in spirale.  
Abbiamo messo uno specchio alla fine di un filo vivente di protoplasma e 
abbiamo  riflesso un raggio di luce,  una volta mi ha chiamato e tutto quello 
che gli ha detto è che  questa macchia di luce girava. 
Il protoplasma ha una curvatura mentre fluisce nel filo quando sta per 
raggiungere la fine rallenta e poi ritorna indietro  
E quindi abbiamo visto che tutta la vita ha una curvatura e va a spirale. 
Penso tutti voi siate d’accordo che il protoplasma sia una sostanza molto 
interessante, non dico che è intelligente ma che fa delle cose intelligenti e che 
noi tutti in fondo siamo fatti di protoplasma. 
 
 
 
 
 
 


