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Presentazione.
Che la specializzazione della ricerca sia una
strada
obbligata
per
raggiungere
risultati
apprezzabili è un’opinione facilmente condivisibile e
storicamente accertabile. Solo la specializzazione
consente il necessario approfondimento dei temi e
l’affinamento delle strumentazioni. Solo la
differenziazione dei campi del sapere consente di
vangarli convenientemente e se al tempo di Pico e
Leonardo si poteva ambire ad essere dei sapienti
“globali”, dalle arti alle scienze, oggi pensare a
simili competenze è sicuramente da vanesi.
Tuttavia, se la specializzazione del sapere è una
via necessaria, come nei sistemi complessi, non va
mai dimenticato che il tutto consente i vantati
maggiori risultati ad una condizione: che le parti
specializzate restino saldamente connesse da un
interscambio sufficientemente intenso. Così come
negli organismi, le parti specializzate perdono
immediatamente di senso una volte avulse dal tutto
di cui non dobbiamo mai dimenticare sono parte.
La ricerca scientifica, insomma, mantiene il suo
senso se dotata di un’istanza di controllo, una sede
in cui la sua vasta complessità viene messa alla
prova da una valutazione complessiva di coerenza
interna e di corrispondenza all’interesse collettivo.
Interrogandosi sul senso e sulla funzione della
ricerca sui temi ambientali e della sostenibilità, uno
studioso americano notava che da ogni parte se ne
riconosceva la priorità e la drammatica urgenza, per
poi constatare che quasi nessuna disciplina poneva
quei temi in cima alle sue preoccupazioni: nemmeno
l’economia, che, trattando delle convenienze,
trascurava di considerare come assunto di base che
l’attuale modalità di estrazione delle risorse dalla
natura è votata ad un drammatico fallimento.
Una risposta a questa illogica situazione, lo
studioso la trovava in una analoga vicenda occorsa
nella storia dei rapporti tra scienza, politica ed etica:
lo stato totalitario nazista, nato sul terreno fertile
della cultura e della nazione tedesche, le più
avanzate e acculturate del mondo di allora, era una
somma di straordinarie competenze, di cui i portatori
non si sentivano tenuti a valutare gli esiti
complessivi. I più grandi criminali di allora si sono
costantemente giustificati dichiarando che avevano
semplicemente
obbedito
agli
ordini
di
un’organizzazione legittima e sopraordinata, che non
spettava a loro il controllo dell’azione complessiva
di cui faceva parte la loro opera, tecnicamente
perfetta.
Se possiamo rifiutare che il nazismo sia stato
l’avventura di un folle, bensì un deliberato tentativo
di esonerare la tecnologia dal controllo della politica
e dell’etica, ricalcando la logica del macchinismo e
della modernità nell’organizzazione sociale,

trattando l’umanità come specie addomesticabile ed
attribuendo a forze esterne alla società, e pertanto
indiscutibili, il ruolo di supremo organizzatore del
mondo, allora i rischi della specializzazione senza
controllo degli esiti complessivi della conoscenza
appaiono più che evidenti.
La scienza per l’umanità è il frutto di una
ricerca che non perde di vista il suo fine ultimo e
rivendica il suo primato su qualsiasi principio
esterno al vivere civile. Spesso in questi anni di
tumultuosa trasformazione dell’economia globale si
è stati tentati di agire in un dato modo “perché così
vogliono i mercati”. Purtroppo quest’assioma
rassomiglia sinistramente a quello di uno dei
principali suggeritori di Hitler, secondo il quale “il
nazionalsocialismo è la semplice trasposizione dei
principi della biologia nella politica”.
Ebbene, in quest’opera si fa tutt’altro: si fa un
passo indietro come il pittore che, consapevole di
ogni dettaglio della sua tela, vuole controllare che
l’immagine complessiva che ne sta traendo sia
quella che desiderava comporre.
La vita e l'uomo sono gli attori principali di
questo incredibile libro realizzato da Guido Perin
con la puntuale precisione tipica del ricercatore e
frutto dell'esperienza di più di quarant'anni di
insegnamento
universitario.
Sono
ventotto
conversazioni sviluppate in un non definito mese di
febbraio, tra un fisico filosofo (scomparso nel 2001)
ed un chimico tossicologo. Guido ha tratto
dall'osservazione e dall'analisi dei fenomeni naturali
ed in particolare da quelli relativi alla fisica,
biologia, biochimica e biofisica degli organismi,
stupefacenti considerazioni che portano il lettore,
progressivamente ed in modo naturale e logico, a
porsi
domande
essenziali
sul
significato
dell'esistenza e della presenza dell'uomo in una
natura di per sé selvaggia, a lui aggressiva e nemica.
La sopravvivenza dell'uomo ed il significato del
suo destino espressi nelle parole strategia e ricatto
della genesi, sono sviluppati in maniera completa,
pragmatica e completamente documentata, come si
rileva dall'enorme numero di riferimenti a piede (più
di 1000) e dalle esaustive e complete note
addizionali
a
termine
conversazione
che
arricchiscono il testo e ne fanno spunti di riflessione
ed approfondimento.
Il libro è in realtà un compendio analitico degli
equilibri che condizionano l’esistenza fisica e
psichica dell’uomo, che parte da principi di filosofia,
attraversa la fisica della natura e quella nucleare per
arrivare all'uomo nella sua dimensione biochimica e
molecolare fino ad approcciare, infine, il confine
oscuro con l'ignoto, limite ove l'autore si ferma ben
conscio delle proprie "incapacità" umane.
È affascinante l'idea di un lavoro teoricamente a
due mani, di un fisico filosofo e di un tossicologo

13

14

14

Presentazione

chimico con mentalità, esperienze e conoscenze
differenti e complementari, svolto in un dialogo
facile, proprio come in una lezione tra docente e
studenti interessati ed appassionati. Per questo ogni
capitolo o conversazione è un'unità a sé stante la cui
lettura non necessita delle parti precedenti. Non è,
però, una lettura banale e generica perché il testo è
strettamente su basi scientifiche che non richiedono
una preparazione eccessivamente ampia ma la
volontà e la disponibilità a mettersi in gioco per
"capire".
Guido Perin si è occupato per molti anni, nella
nostra Università, di ecotossicologia e di ambiente e
salute con grande riguardo all'uomo sia per le sue
interazioni con l'ambiente che quelle tra l'ambiente e
l'uomo. Per questo è mio particolare piacere
presentare l'ultima sua opera che riassume, amplia
ed implementa molte delle sue lezioni tanto
apprezzate dagli studenti, che hanno creato la base
per una mentalità totalmente nuova per il fatto di
considerare la "misura" dell'ambiente come
essenziale per la qualità di vita dell'uomo.
Guido Perin non dimentica, poi, il suo contatto
quotidiano con la realtà di una città così particolare
come Venezia e ne approfitta per creare dei brevi
siparietti forniti al lettore come un "rinfresco" al
termine dell'impegno, peraltro notevole, nella lettura
dei singoli argomenti. Rinfresco che egli porge al
lettore, come divertissement, con brillante prosa ed
una garbata vena umoristica, al termine di ogni
conversazione.
Gabriele Zanetto
Coordinatore del Centro di Interazioni
Dinamiche tra Economia Ambiente e Società
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia
Ordinario di Geografia Economica e Politica a
Ca' Foscari
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RAZIONALE E CRITICA DEL LAVORO
DI SILVIA LOMBARDO E MARIA MANIERO,
LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE AMBIENTALI,
RICERCATRICI AL CENTRO IDEAS DI CA’ FOSCARI,
CONSULTANT E FINAL REFEREE DELL’OPERA.

Non è facile fare un'analisi razionale critica
dell’imponente lavoro dei professori Perin e Haberl
che, complessivamente, riassumono più di 30 anni di
studi, di didattica e di ricerca. Il testo dei professori
Perin e Haberl nasce, infatti, dall’elaborazione delle
lezioni di Ambiente e Salute ed Ecotossicologia
tenute alla facoltà di Scienze dell'università Ca’
Foscari di Venezia, e di Realtà Trascendente
(inedito di Ingo Haberl). Il lavoro è, in realtà, un
“trattato” o, meglio, un compendio scientifico sulla
natura della vita animale (ed umana in particolare) e
sul suo rapporto con il mondo materiale, ma non si
ferma ad un’analisi settoriale per quanto
interessante. Infatti, come il titolo stesso ricorda,
Strategia e ricatto della genesi sottende il tentativo,
per altro riuscitissimo, di portare il lettore a riflettere
sulla possibilità di esistenza del trascendente ed a
cercare di “intuire” il significato ed il senso stesso
della vita, partendo, e qui sta l’unicità dell’opera, da
basi concretamente razionali, scientificamente
condivise e bibliograficamente certe.
Una particolarità dell’opera è data, inoltre,
proprio dalla storia che ne ha portato alla creazione.
Nato, inizialmente, come idea del primo autore,
sollecitato dai suoi studenti a trasformare le
“dispense” dell’insegnamento di Ambiente e Salute
all’Università Ca’ Foscari, in un libro, è arrivato
progressivamente alla dimensione ed alla
complessità attuale dopo l’incontro fortuito (ma di
una coincidenza che ha dell’incredibile) con uno
scritto inedito del secondo autore, scomparso in un
incidente automobilistico alcuni anni prima.
La lettura attenta del testo di Haberl ha convinto
il professor Perin di trovarsi di fronte proprio al
complemento perfetto di quello che aveva già scritto
in bozza, al punto che il continuo esame del testo ha
permesso una collegialità d’idee e di convincimenti
che hanno portato alla forma attuale: un dialogo tra
due scienziati, complementari come formazione, ma
a volte con idee diametralmente opposte, ma con la
curiosità, tipica del ricercatore, di comprendere e
approfondire le reciproche idee, a volte
punzecchiandosi con ironia, quasi fossero amici di
vecchia data, ma sempre nel rispetto reciproco.
L'intenzione dell'autore è stata quella di partire da
elementi di filosofia della percezione della realtà del
mondo e, attraverso un'analisi della fisica, della
biochimica e della biologia dell'essere vivente, dare
conto della limitatezza dell'uomo nel capire i
fenomeni della vita.

L’argomento di ogni capitolo-conversazione è, di
solito, introdotto da note autobiografiche o da fatti di
particolare interesse attuale, usati come preambolo e
“antipasto” alla parte più sostanziosa della
conversazione stessa. In questo modo gli autori
incuriosiscono il lettore e lo accompagnano
attraverso livelli di complessità crescente degli
argomenti trattati, seguendo esattamente il criterio
pedagogico utilizzato nelle lezioni.
Un altro interessante e curioso accorgimento sta
nella scelta delle immagini capotesto di ogni
capitolo: se si riunissero tutte, infatti, sarebbe
probabilmente possibile ricostruire una sintesi
fotografica del testo, quasi una guida iconografica
degli argomenti trattati.
La scelta del dialogo, al di là di essere stata
esperimentata storicamente da Platone, Socrate ecc.,
permette al lettore di riportarsi, di volta in volta,
nelle condizioni dello studente che apprende dal
docente, in una lezione conversale, potendo
interloquire come meglio gli aggrada. È una tecnica
di comunicazione ampiamente sperimentata dal
professor Perin in più di quarant'anni di
insegnamento universitario.
Gli stessi professori, di volta in volta, si “calano”
nel ruolo dello studente: Guido, dalla conoscenza
modesta nel campo della fisica e della filosofia e
Ingo, con un’”infarinatura” incompleta di chimica,
biologia e medicina. In questo modo si manifesta la
complementarietà dei rispettivi saperi ed è più facile,
per il lettore, immedesimarsi.
È, in sostanza, quello che Wittgenstein suggeriva:
la forma scritta di un dialogo rende più efficace la
comunicazione di un determinato contenuto, in
quanto viene introdotto il livello relazionale che ogni
comunicazione sottende. Normalmente, in un
documento tecnico, si tende a privilegiare l’elemento
di contenuto mettendo in secondo piano l’aspetto
metacomunicativo. L’adozione di una struttura
dialogica, dove venga posto in evidenza l’elemento
relazionale tra gli autori, pur mantenendo il rigore
tecnico-scientifico nell’esposizione del contenuto,
permette di costruire un contesto comunicativo più
ricco e coinvolgente per il lettore, facilitando quindi
l’instaurarsi
di
un
miglior
contesto
di
apprendimento.
Di seguito tenteremo una breve sintesi critica del
testo attraverso una disamina essenziale delle
singole conversazioni.
L’Accessibilità del mondo esterno.
Qual’è il mondo esistente e come questo mondo
interagisce con l'uomo? Come può l'uomo, di fatto,
essere attore "materiale" di questa gestione? Sono le
domande che si pongono i due autori in questa
prima, fondamentale conversazione. Un’analisi,
prevalentemente filosofica, che passa attraverso gli
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aspetti del realismo ingenuo, della teoria della
conoscenza, del razionalismo, dell’empirismo ecc..
Non è una conversazione facile e richiede una certa
dose di attenzione da parte del lettore. Più
immediatamente
comprensibile,
invece,
la
valutazione del significato dei sistemi biologici
sensoriali dei recettori,che rappresenta un incipit
breve al problematico rapporto tra biologia e fisica.
L'essenza delle leggi di natura.
Tutti sostengono che la “Natura” abbia le sue
“Leggi”. Ma cosa vuol dire, in realtà, “Legge della
Natura”? È il quesito di questa seconda
conversazione. Ad essa rispondono gli AA. in modo
preciso, affermando che, se in linea di principio tutti
i fenomeni naturali potrebbero essere descritti in
modo colloquiale, il metodo trova un limite
nell'estrema complessità dell'esposizione delle leggi.
La fisica ha perciò adottato il linguaggio
matematico: i simboli rappresentano grandezze
fisiche e gli operatori matematici la loro
interrelazione. In tal modo ha guadagnato in
chiarezza e univocità dei propri enunciati, con
l'enorme
vantaggio
di
poterli
sottoporre
successivamente a trasformazioni. Le più grandi
teorie fisiche sono state concepite dai loro scopritori
seguendo quello che hanno affermato e, cioè, i
principi di estetica ed eleganza matematica.
Il sottile enigma delle leggi dell’Universo.
Cos’è la matematica e cos’è l’energia? Più di
ogni altro fisico moderno, Dirac interpretò il
concetto di bellezza matematica come una
caratteristica intrinseca della natura e lo assunse a
guida metodologica dell'indagine scientifica,
asserendo che una teoria dotata di bellezza
matematica ha più probabilità di essere corretta che
non una sgradevole che concordi con qualche dato
sperimentale. Perin ed Haberl analizzano questo
concetto affermando come il successo della
matematica nelle teorie fisiche presenti due aspetti:
uno “attivo” ed un altro “passivo”. Quello “attivo”
riflette il fatto che gli studiosi formulano le leggi
della natura in termini matematici subito
applicabili; quello “passivo” porta a delle
conclusioni corrette matematicamente ma di cui non
si vedono subito applicazioni teoriche o pratiche.
L’energia, poi,rappresenta un tema afferente a a
tutta la materia ed è qualcosa che appare in molte
forme differenti collegate tra loro. Risulta evidente
la difficoltà di definire univocamente l’Energia, se
non come la capacità di produrre un effetto, le cui
manifestazioni e forme particolari possono essere di
volta in volta definite con precisione:meccanica,
potenziale, cinetica, interna, chimica, elettrica,
atomica, subatomica. Il tutto misteriosamente

continua a scorrere e porta il lettore ad interrogarsi
sul “quid” di energia vitale.
La musica e la visione fisica del tempo e dello
spazio.
La musica, il rimo e l’imprinting musicale sono
collegate con la fisica del tempo e dello spazio? La
risposta evidente in molti contesti, sta nel potere
quasi irresistibile del ritmo, nella sua azione
sincronizzatrice del movimento (e spesso
dell'emozione) e nel suo potere di “scuotere” gli
esseri umani in tutti i sensi della parola. Di qui
nasce l’idea del tempo. Infatti, sottolineano gli
autori, esiste una corrispondenza fra movimento e
tempo. E lo spazio? La progressiva decomposizione
del concetto di spazio, infatti, sembra svuotare il
nostro concetto soggettivo. La contrazione della
lunghezza per oggetti in movimento, la curvatura
dello spazio, l'aggiunta del tempo per formare lo
spazio-tempo e l'ipotesi dell'esistenza di altre
dimensioni spaziali da noi non percepite, non
trovano riscontro nella nostra percezione dello
spazio. In fondo, non abbiamo un'idea adeguata di
ciò che è lo spazio in realtà. Non ci è neanche
chiaro se si tratti di un'entità fisica, coincidendo con
il vuoto, oppure di un'entità geometrica astratta.
Nascita della vita ed i suoi codici magici.
I temi della vita e di come esistano codici ferrei
che la condizionano sono sviluppati in questa
conversazione, ove gli assiomi sono ben noti a tutti:
la vita è semplice, proviene dalla fusione di due
unità cellulari ognuna portante il suo bagaglio di
informazioni genetiche. Da una masserella chiamata
embrioblasto, bocciolo della vita, si forma lo zigote
e, col tempo, l’uomo. Processo semplice ma
talmente ed incredibilmente ingegnoso, nei
meccanismi utilizzati, da lasciare stupefatti per la
maestosità di quella che, in questo caso più che in
altri, può giustamente essere definita “Madre
Natura”. E la domanda che si pongono gli autori,
ovvero perché la natura abbia speso così tanto in
“energia” e “complessità”, andando contro il
secondo principio della termodinamica, per creare il
DNA, le proteine, le cellule e, infine, l’organismo
vivente, crea necessariamente stupore al lettore. E
qui si passano in rassegna, nella loro complessità e
perfezione, le “strutture della vita”: i nucleotidi, il
codice genetico, m-RNA e t-RNA, l’RNA-polimerasi,
il ribosoma, i polipeptidi, le proteine, il reticolo
endoplasmatico, per finire con i due processi di
mantenimento delle linee vitali cellulari: la mitosi e
la meiosi
Il mondo materiale.
Incuriosisce che gli AA. abbiano posto, come
argomento base della conversazione, la matematica
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come “musica dell'universo”. La musica è da
sempre insita nell’animo umano! Infatti, se la
matematica è innata nell’uomo, anche la musica,
che si esprime attraverso formule matematiche, deve
essere innata.
Li incuriosisce al punto che passano in disamina
tutte le attuali conoscenze nel campo della fisica
nucleare, del dualismo onda - particella, della
fluttuazione quantistica del vuoto; delle correlazioni
a grande distanza fra particelle e, soprattutto,
dell'equivalenza fra massa ed energia.
Genesi, BigBang, Big Crunch ed annessi: la
sinfonia.
Le domande che innescano la conversazione
degli autori e, in questo capitolo più che in altri, le
possibili conseguenze metafisiche, sono quelle che
da sempre l’uomo in quanto tale e ancor più lo
“scienziato”si pone: se l’Universo ha avuto un
inizio, ci sarà stato anche un creatore? Se c’è stato
un creatore, questi ha avuto inizio a sua volta?
E, posto che l'universo muoia in un lontano futuro,
la sua esistenza ha senso? L'universo è “nato”e si
evolve? Quando ha avuto luogo il Big Bang?
Le risposte, ovviamente, sono molto complesse ed
articolate e, in alcuni casi, addirittura non esistono.
Alla domanda fondamentale: “Perché l'universo si
prende il disturbo di esistere?”, gli autori, come
scienziati e ancor più come uomini, non forniscono
una risposta.
Esistono delle “Costanti della natura? Ed un
“principio antropico?”
Anche questa volta il titolo esprime l’argomento
svolto dagli autori in questa conversazione,
partendo dal concetto che le leggi della natura
hanno certi valori e forme compatibili con la nostra
esistenza. Altrimenti detto: la vita sulla Terra, e il
suo sviluppo fino al livello umano, è da considerare
un caso del tutto eccezionale o un evento intrinseco
alla natura? È una domanda sulla quale si dovrà
impegnare la scienza futura e sulla quale la
coscienza dei due professori spalleggia il sapere
scientifico.
Vita, evoluzione e dintorni.
Dai tempi di Charles Darwin si afferma che siamo il
prodotto di un processo di evoluzione che in quattro
miliardi di anni, a partire da semplici aggregati di
molecole organiche, è sfociato, in un tempo
relativamente breve, nell'Uomo. La biologia è
riuscita a descrivere molti dei fenomeni costitutivi
degli organismi viventi, della loro struttura e del
loro funzionamento. È certo che se " fosse tutto qui",
sarebbe ozioso parlare di un'ipotetica vita eterna,
ma, d'altra parte, se così non fosse parrebbe
alquanto strano che il “fenomeno” Vita non ci
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fornisse qualche spunto o indizio riguardo
all’ipotesi di un mondo “altro”.
Ma se si considera l'incredibile complessità delle
strutture e dei processi biologici e come questi
nascano da processi biochimici, possiamo essere
presi da un profondo stupore: come è possibile che
una tale ricchezza di fenomeni possa nascere da così
poco?
L’incredibile Hulk: le omeostasi.
In “questa conversazione si sottolina il fatto, di
per sè usuale e quindi sottostimato, di come
l'organismo umano possieda una incredibile serie di
sofisticate e complesse funzionalità a difesa della
sua sopravvivenza, e di come ciò possa
impressionare anche lo scienziato più smaliziato.
L'omeostasi è la capacità di mantenere un equilibrio
chimico uniforme in un ambiente mutevole. Un
complesso di controlli chimici e di cicli di
retroazione consentono ad ogni specie molecolare,
all'interno della cellula, di essere prodotta nella
giusta proporzione: non troppa, né troppo poca.
Senza omeostasi non potrebbero esservi né un
metabolismo ordinato né un equilibrio quasi
stazionario. Nulla, quindi, che meriti il nome di vita.
E gli autori ne esaminano alcuni esempi tra i più
importanti nel corpo umano: la produzione di
cellule (L’industria di produzione dei “mattoni”), la
sostituzione
cellulare
dell’organismo
(La
costruzione del palazzo), il mantenimento dell'unità
corporea nel breve periodo (L’impresa di
manutenzione), l’equilibrio energetico (I giochi
“dolci” dell’energia), la termoregolazione (Il
sistema
di
condizionamento
dell'organismo
animale), l’acidità (La sintonia fine dell’acidità
corporea), l’equilibrio idrico e salino, (Il vero oro
liquido ed il suo ciclo), l’equilibrio dei minerali (La
natura non spreca nulla), gli equilibri immunitari
(L'omeostasi dei processi immunitari).
Le conversazioni successive entrano nel vivo dei
delicati “sistemi di controllo” della vita. L’azione
dei “biomanager” è l’argomento di due importanti
conversazioni, la prima dedicata al sistema nervoso
(Il primo centro del potere: la regolazione nervosa)
e la seconda al sistema endocrino (Il secondo centro
del potere: l’orchestra sublime dei controlli
endocrini). Ancora una volta il punto di partenza è
rappresentato dalla musica,vista come la funzione,
nel bambino in via di sviluppo, per preparare la
mente a una serie di complesse attività cognitive e
sociali, esercitando il cervello così che sia pronto
alle richieste del linguaggio e dell'interazione
sociale. Il concetto di bio-manager (e di biomanagement) discende dalla necessità di gestire
l'enorme complessità dei fenomeni vitali da essa
supportati. Questi bio-manager che organizzano,
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ordinano, controllano ed intervengono in tutte le
attività vitali, devono essere qualcosa di automatico,
enormente sofisticato, complesso, preciso e perfetto
come un orologio svizzero ma con la capacità
intelligente di scelta del cervello di uno scienziato.
E finalmente ecco l’uomo non solo nella sua
dimensione fisica ma anche psicofisica nella
conversazione: “Popolazione a rischio?” Qui si
disserta come la risposta di una “popolazione” ad
un tossico possa essere molto variabile. Di qui la
necessità di rivedere completamente il criterio degli
standard di qualità ambientali (e sociali?) in
funzione del tipo di popolazione che si desidera
proteggere. Tutto dipendendo dalla conoscenza del
rischio reale che l’uomo combatte quotidianamente
per difendere la qualità della vita. (Fattori di rischio
e standard di qualità della vita), dalla conoscenza
dei fattori di stress (Le relazioni psicosomatiche tra
salute ed ambiente) che alterano le omeostasi
psicofisiche e somatiche (Effetti dello stress), contro
i quali l’uomo inconsciamente o consciamente si
difende. (La gestione dello stress ed il controllo
volontario delle reazioni autonome).
Oggetto della successiva conversazione è una
domanda inquietante: al di là della fisica e della
biologia, come interviene la mente? (Fenomeni
mentali). Siamo nelle conversazioni finali e cruciali
del lavoro. Partendo da un’elegante introduzione
sull’idea (e sulla realtà) della musica come
“farmaco” in certe patologie, viene esaminato come
nel nostro cervello si aggiunga, ad una diffusa
attività elettrochimica delle cellule della corteccia
cerebrale, una qualità del tutto nuova che non si
trova né nell'attività nervosa né nei segnali
sensoriali captati dall'esterno. Nella letteratura
americana ed inglese si parla di “qualia”: come se
fosse il cervello fisico che crea le sensazioni.
Oppure è la mente che, incapace di percepire le
proprietà fisiche degli stati del proprio cervello,
traduce l'attività del cervello in termini di
sensazioni?
Secondo William Seager: …comunque, la
combinazione delle idee che gli stati del cervello
corrispondano a rappresentazioni e che noi siamo
consci di ciò che questi stati rappresentano, è
profondamente misteriosa… perché… veniamo a
conoscere ciò che è rappresentato, diventando
consci di proprietà non-rappresentazionali della
rappresentazione.
Vuol dire che noi riconosciamo il contenuto, non
il veicolo della rappresentazione, ossia lo stato del
cervello. Per un percorso difficile e complesso, gli
autori arrivano alla domanda: ma allora, c’è una
finalità nella vita?

E finalmente si arriva al clou della progressione
voluta dagli autori: “la strategia della Genesi e la
finalità della vita”. Gli autori partono dall’analisi
dell’amore in senso meccanico, per arrivare alla
spiritualità dell'uomo che esprime il senso della vita.
Richiamando Tillich per il quale l'uomo è uomo
“solo” se comprende e trasforma la realtà, sia il
mondo sia sé stesso, secondo significati e valori,
viene sviluppato il concetto che la ricerca del
“senso” dovrebbe essere sempre la ricerca del
fondamento e del sostegno incondizionato della vita.
Questo perché l’uomo, fin dall’origine, ha cercato,
spesso in modo inconscio, di inquadrare la sequenza
di motivi dei suoi gesti, ricercando quelli
fondamentali che comprendano e spieghino le
vicende quotidiane e, alla fine, la vita intera. Ma,
prefiggendo un senso a tutta l'evoluzione
dell'universo, tutti gli eventi che si svolgono
assumono un loro valore, come contributo
necessario al raggiungimento del senso globale. Il
“senso” non è quindi da intendersi come uno scopo
finale o massimo, ma piuttosto come "principio
d'ordine giusto" e qualunque azione che si basi sul
principio dell’ordine giusto ha “senso”.
La strategia ed il ricatto della genesi, portano
alla riproduzione animale con il mantenimento della
linea cellulare. Questa è l’eredità biologica, scopo
di ogni animale. Ma il senso della vita si realizza
nella trasmissione di tutta una serie di output
morali, etici e culturali. Ereditata dai predecessori,
sviluppata durante tutto l’arco della vita in modo
autonomo, raffinata e completata dal rapporto con
gli altri, qualunque essere umano ha, in perfetto
libero arbitrio, la possibilità di dare un senso alla
propria esistenza attraverso le opere. Questa,
concludono gli autori, è la Strategia della Genesi!
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PREMESSA
L'origine di questo libro nasce dalle molte
conversazioni fatte con gli studenti della Facoltà di
Scienze all'Università Ca’Foscari di Venezia.
Il mio corso di Ecotossicologia era, più
propriamente, di dinamica ambientale ecosistemica
e comprendeva una parte in cui veniva sviluppato il
rapporto tra l’ambiente e l’uomo.
Di fronte alla perfezione della natura, vista in
chiave ecotossicologica, ci siamo chiesti, gli
studenti ed io, quale logica ci fosse nella natura per
essere così complessa e perfetta e come mai,
osservando le strutture vitali, queste avessero un
inizio ed una fine, senza alcuna finalità apparente.
I miei studenti ed io ci ribellavamo al fatto di
una natura illogica e sprecona che costruiva la vita e
la scaricava dopo un tempo miseramente limitato,
se confrontato con l'universo.
Si era giunti alla conclusione che ci fosse un
sottile legame che univa le cose e che dava ad esse
una valenza non solo temporanea ma infinita.
Da qui a tentare di verificare se esistesse un
principio ossia una telegenesi che giustificasse
l'esistenza degli esseri viventi, il passo era breve.
Nacque l'idea di “buttar giù”, nero su bianco,
alcune striminzite idee e tentare di farne una base su
cui ragionare.
Idee un po' meno fredde, meno quantitative e
(forse) meno pragmatiche di quelle che si trovano
nei miei testi di Ecotossicologia ma, forse, più
vicine, pur rimanendo con i piedi fortemente
ancorati sulla terra, all'altra parte della natura:
quella che, alle volte, si identifica col mondo dello
spirito e della trascendenza.
Intendiamoci, molti scienziati e ricercatori, ben
più degni di noi, hanno sviluppato queste tematiche
ma ci è sembrato che potevamo, comunque, dare un
contributo tentando di unificare quello che è stato
espresso da molti studiosi, usando, come filtro
decantatore, l'esperienza fatta nella ricerca e nella
didattica degli ultimi quarant'anni di attività
universitaria.
Ritenevamo di dover affrontare i problemi
connessi alla stesura di un lavoro di questo tipo con
molta umiltà, sentendoci estremamente piccoli di
fronte alle dimensioni dei problemi che
intendevamo analizzare.
Ci siamo spesso chiesti se non stesse proprio
nella coscienza di essere miseramente piccoli la
forza che ci poteva permettere di tentare di capire
qualcosa al di là del semplice dato analitico,
chimico, fisico e biologico.
Claude Bernard, famoso fisiologo del
diciannovesimo secolo, esprime questi concetti in
modo più preciso:

...vi è, tanto per dire, un progetto prestabilito per ogni
essere e per ogni organo di modo che ciascun fenomeno di per
sé stesso dipende dalle forze generali della natura, ma quando
viene considerato in relazione con gli altri sembra seguire la
sua strada guidato da qualche invisibile entità che lo ha
condotto al posto che occupa.

Benché la causalità finale sia un anatema per
molti scienziati, il sapore teleologico posseduto dai
sistemi biologici è innegabile. Questo fatto pone lo
scienziato in una situazione imbarazzante. Jaques
Monod, premio Nobel per la biologia e direttore
dell'Istituto Pasteur, benché convinto riduzionista si
esprimeva così:
...l'obiettività ci obbliga tuttavia a riconoscere il carattere
teleonomico degli organismi viventi, ad ammettere che, nella
loro struttura e nei loro atti, essi decidono secondo uno scopo e
lo perseguono. Qui perciò, almeno in apparenza, si trova una
profonda contraddizione epistemologica.1

Ed ancora:
…una delle caratteristiche fondamentali comuni a tutti gli
esseri viventi, senza alcun'eccezione, (è) quella di essere oggetti
dotati di uno scopo o progetto, che allo stesso tempo
manifestano nella loro struttura ed eseguono attraverso i loro
atti;... piuttosto che rifiutare quest'idea (come alcuni biologi
hanno cercato di fare) essa deve essere riconosciuta come
essenziale per la definizione stessa di essere vivente.
Affermeremo che questi ultimi (esseri viventi) sono distinti da
qualunque altra struttura o sistema presente nell'universo per
questa proprietà caratteristica, che chiameremo teleonomia.2

Nel “buttar giù” le prime note di questo lavoro,
ho avuto l'occasione di conoscere un cospicuo
elaborato di un eccellente fisico e filosofo, Ingo
Haberl, purtroppo prematuramente scomparso, che
aveva sviluppato un eccezionale testo di fisica
applicata all'analisi della natura, con profondi
criteri, prevalentemente cristiani, e che, in alcune
parti, si sovrapponevano a molti dei punti che era
mia intenzione sviluppare.
Mi sembrava un peccato che un lavoro prezioso
come quello svolto da Ingo, rimanesse lettera morta
e, quindi, ho avuto l'onore di avere disponibile il
1
“Plutôt que de refuser cette notion (ainsi que certains biologistes
ont tenté de le faire), il est au contraire indispensable de la
reconnaître comme essentielle à la définition même des êtres
vivants. Nous dirons que ceux-ci se distinguent de toutes les
autres structures de tous les autres systèmes précédents dans
l’univers par cette propriété que nous appelons la télénomie»
JAQUES MONOD, Le Hasard et la Nécessité, 1970.
2
“La structure d’un être vivant résulte d’un processus qui ne doit
rien à l’action des forces extérieures, mais tout, de la forme
générale jusqu’au moindre détail, à des interactions
«morphogénétiques» internes à l’objet lui-même. Structure
témoignant donc d’un déterminisme autonome, précis, rigoureux,
impliquant une liberté quasi totale à l’égard d’agents ou
conditions extérieurs, capables certes d’entraver ce
développement, mais non de le diriger, non d’imposer à l’objet
vivant son organisation.“ JAQUES MONOD, Ibidem.

19

20

Premessa

Premessa 20

suo testo e l'autorizzazione, da parte di sua moglie e
dei suoi figli, ad utilizzarne alcune parti in
quest’opera.
Questa si pone due scopi: il primo di cercare di
spiegare, prima di tutto a me stesso e nei limiti delle
capacità umane, il significato profondo della natura
ed il secondo, tentar di trasmettere queste idee al
pubblico dei miei studenti ed a tutti quelli che, in
maniera critica ma obbiettiva ed onesta, vogliano
usare questo modesto elaborato per “pensare”.
Infine una considerazione tecnica: il testo
presenta varie complessità alle volte non facili da
comprendere, specie per i non addetti ai lavori. Ho
cercato di “limare” alcune parti in modo che si
possa sempre leggere il testo successivo senza
essere necessariamente condizionati dalla
comprensione delle parti precedenti.
Certamente, alcuni capitoli (della fisica in
particolare), possono far restare un poco perplesso il
lettore.
Ma dobbiamo dire che oggi la fisica ha
raggiunto livelli tali che, alle volte, i suoi concetti
avanzati restano molto ostici ed enigmatici anche
per gli addetti ai lavori.
Quindi, fatta di necessità virtù, ho dovuto in
piccola parte modificare il testo di Ingo senza,
peraltro, togliere nulla della scientificità e della
chiarezza matematica che Ingo aveva così bene
sviluppato.
Peraltro, per i pochi lettori che leggeranno
questo testo fino alla fine, certe formulazioni
matematiche potevano non essere funzionali. Per
questo ho preferito toglierle senza alterare i concetti
sviluppati. Spero che Ingo, dovunque si trovi, mi
perdoni.
Un'altra considerazione merita di essere fatta e
riguarda il titolo di questo lavoro. Quando, alcuni
anni fa, mi capitò fra le mani un libro intitolato: La
strategia della Genesi, mi parve di aver trovato
qualcuno che condivideva alcune mie idee.
Rimasi molto deluso quando mi accorsi che il
testo trattava solamente di fenomeni meteorologici
ed astrologici ponendo in relazione la Genesi, come
libro sacro, alla creazione dell'universo.
La trattazione era in realtà corretta dal punto di
vista scientifico, ma il richiamo alla genesi era
puramente un artifizio per esprimere un titolo.
Peraltro il concetto di strategia della genesi mi
interessò molto e decisi di usare questo termine per
esprimere delle idee che si inseriscono molto bene
nell’ecotossicologia e nella scienza ambientale.
In realtà, il titolo strategia della genesi è stato
completato col termine ricatto che, via via che il
paziente lettore progredirà nella lettura, sarà sempre
più comprensibile.
La regola fondamentale della natura, infatti, è
quella di pensare al mantenimento della linea

cellulare della specie.
Tutto il resto è, in termini naturali, puramente
accessorio. In questi, entra in gioco la risorsa
energia che è basilare nella dinamica della natura e
che merita una particolare attenzione.
Noi siamo abituati a pensare, quando il discorso
cade sull'energia, alle risorse non rinnovabili o
rinnovabili “usuali”, che vanno dal carbone, al
petrolio, alle biomasse, al vento, alle maree ed
all'utilizzo dell'irraggiamento solare.
Le prime di tali risorse sono note a tutti perché,
periodicamente, implicano crisi internazionali e
politicamente permettono a molti di esporsi
(purtroppo anche in termini pseudoscientifici) sulla
necessità di scelte energetiche nuove, o vecchie
rabberciate a nuove, senza arrivare, in ogni caso, a
qualche conclusione, secondo principi di
pirandelliana memoria.3
Se andiamo a vedere un po' più a fondo il
significato dell'energia, ci renderemmo conto come
non esista alcun sistema naturale il quale, nella sua
dinamica, sia nei suoi movimenti visibili che
invisibili (per lo meno alle modeste capacità di
visione fisiologica dell'essere umano), non sia
basato su "salti di energia" poiché l'unica cosa che
possiamo in realtà fare, di questa misteriosa entità,
l'energia, è "vederne" le differenze di livello.
Quando noi cadiamo per terra, si suole dire che
la nostra energia potenziale scende di livello e si
trasforma in energia cinetica (la caduta) e si
disperde, poi, in energia termica.
Se misurassimo, con sensori molto precisi, la
temperatura della parte del nostro corpo che ha
subito il colpo con il suolo e quella del suolo stesso
nel punto di impatto, troveremmo una piccolissima
variazione di temperatura corrispondente alla
variazione di livello energetico ed alla sua
trasformazione da un tipo chiamato nobile (l'energia
potenziale) ad uno di cosiddetto basso livello
(l'energia termica).
Tutto il divenire dell’ecosfera, infatti, è sempre
una conseguenza di quello che i fisici chiamano
secondo principio della termodinamica che, in
sintesi, è la legge fondamentale per cui tutti i
processi ambientali tendono al minimo contenuto
d'energia, "degradandola" da un livello maggiore e
definito (impropriamente) più nobile a quello finale
e definito (anch’esso impropriamente) minimo,
rappresentato dall’energia termica che si disperde
nell’universo.
In verità, definire tale processo “di
degradazione” è errato, brutale e legato alla nostra
criticabile abitudine di classificare ogni cosa con
occhio umano.
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L'energia non è bella o brutta, nobile o
degradata: è solo energia di cui vediamo le
trasformazioni ed i salti di livello.
Basti pensare a quello che sviluppò Albert
Einstein sulla relazione che lega materia ed energia,
una forma temporanea dell'altra.
Nel mio testo di Ecotossicologia, scrivevo che
quest’energia è il motore ineluttabile dei processi
ambientali (intesi in senso lato), processi
naturalmente "antropici" che portano, come ben
sappiamo dalla termodinamica, al caos ed al
disordine di sistemi non-strutturati che, per loro
propria natura, sono a livello di minima energia.
Non si muove foglia che l’energia non voglia,
potremmo dire, mutuando e mutando un noto detto.
Il cambio non sembri blasfemo poiché, se esiste
Qualcuno che ha creato l’Universo, con ben
maggior facilità poteva essere o creare la stessa
energia che, fra il resto, è ben più semplice da
gestire, per chi lo può, che non controllare la
complessità della materia.
Per questo appare mirabile ed incredibile che,
nel generale andamento entropico del nostro
mondo, si possa assistere ad improvvise esplosioni
sintropiche ove i processi vanno (apparentemente)
in opposizione al secondo principio della
termodinamica portando i sistemi da bassa e
“degradata” energia a energia “nobile”, da sistemi
destrutturati e caotici, affidati al caso, a sistemi in
ordine perfetto con perfetta interazione con altri
sistemi organizzati. Queste esplosioni sintropiche
sono i “momenti della vita”.
I sistemi naturali degradano da livelli
energeticamente elevati, e strutturalmente più
organizzati, a livelli più bassi e caotici ed
esprimono, quindi, processi entropici.
Di tanto in tanto, però, ma con continuità,
escono da questa linea i processi vitali in cui dalla
materia disorganizzata (atomi e molecole) e da
livelli d'energia bassa e degradata, si passa a
strutture d'alta qualificazione (cellule e tessuti) in
termini assolutamente sintropici.
Ma anche questi “nostri” processi sintropici
durano il tempo della massima replicazione
cellulare consentita ossia un tempo, estremamente
importante per noi, ma infinitesimo, se comparato
con il tempo dell’universo.
La struttura già viva, terminato il ciclo, ritorna
nel cammino entropico del caos e della
disorganizzazione.
L’energia, degradata di nuovo al minimo, rientra
nel sistema dell’universo.
La conoscenza dell’andamento dell’energia dei
sistemi, quindi, ci dà un mezzo importante per
tentare di vedere in profondità la vita ed il nostro
mondo, al di là delle semplici apparenze.
Ho già detto dell’origine di questo libro: non ne

ho fatto, però, la storia, che è alquanto curiosa e
misteriosa. Ancor oggi mi ritrovo a pensare se non ci
sia stato un inesplicabile filo che mi ha unito ad una
persona scomparsa, e fino allora per me sconosciuta,
di cui avrei poi apprezzato enormemente il grande
valore culturale ed etico.
Quando ho iniziato a scriverlo, prima della mia
“amicizia e collegialità” con Ingo Haberl, sviluppata
attraverso la lettura dei suoi scritti, l’intenzione
originale era quella di descrivere, prevalentemente, i
fenomeni biochimici vitali.
In particolare, quelli che venivano condizionati
dai fattori ambientali (ambiente e salute, appunto…),
cosa che volevo realizzare attraverso la puntuale
definizione degli stressori chimici, fisici e
psicologici e della corrispondente risposta
patogenica e/o psicosomatica dell’organismo vivente
e dell’uomo, in particolare.
Mi appariva importante inquadrare la complessità
degli stressori ambientali e le biorisposte
conseguenti, nel quadro della qualità della vita, il
miglioramento della quale mi sembrava e mi
sembra, l’unico obbiettivo serio della ricerca che
abbia l’uomo come soggetto di “lavoro”.
L’incontro con gli scritti di Ingo, mi ha portato a
modificare la primitiva ipotesi di lavoro.
Così quello che doveva essere un testo
di”dottrina” sull’ambiente e sui suoi effetti
sull’uomo, è divenuto un percorso integrato che,
partendo da elementi di filosofia della percezione
della realtà del mondo ed attraverso un'analisi della
fisica, della biochimica e della biologia dell'essere
vivente, tentasse di dare conto della pochezza e della
limitatezza dell'uomo nel percepire, gestire ed
implementare i fenomeni della vita.
In pratica il progetto si è trasformato in una
ricerca, scientificamente documentata, di capire i
limiti che sono posti all'uomo nel percepire la realtà
che lo circonda e di suggerire a noi stessi quali
possano essere le cose che hanno “senso” per
l’uomo non-animale.
Il testo è un “crescendo” di ventotto
conversazioni che Ingo ed io abbiamo fatto,
vagabondando, letteralmente, per Venezia (un paio,
vagabondando per Pordenone), osservando la gente,
la vita delle calli, dei campielli e rabbrividendo per il
freddo (era un febbraio, se ben ricordo).
Ed in questo vagabondare, nelle chiacchiere, nel
comportamento e nel modo di “porgersi” della gente
che incontravamo nelle calli e nei campielli,
trovavamo elementi concretamente probatori di
quell’idea che ci eravamo messi in testa sulla
pochezza, limitatezza e stupidità dell’essere umano
(noi compresi).
Alle volte scoprivamo di star creando dei profili
psicologici dell’uno o dell’altro personaggio che
incontravamo e, caso insolito, trovavamo perfetta

22

Premessa

Premessa 22

coincidenza di vedute.
Questo ha facilitato di molto il lavoro “a quattro
mani” della stesura del testo che è nato in perfetta
armonia d’intenti e d’idee.
Inoltre, prima di parlare degli argomenti che ci
eravamo proposti di discutere per quel giorno
dell’incontro, alle volte ci abbandonavamo ai ricordi
della nostra vita quando, giovani di belle speranze,
costruivamo qualcosa, nel bene e nel male, tra
fortuna e sfortuna, tra amici e nemici, fra traditori ed
estimatori, tra vigliacchi e coraggiosi, per dare un
“senso” alla nostra vita.
Alle volte litigavamo (io sono un po’
permaloso…) o perché Ingo non mi seguiva nel
ragionamento o perché lui, dall’alto della sua
profonda conoscenza della filosofia, mi lasciava a
balbettare frasi senza molto senso facendomi fare
(ed a ragione, ne sono certo, non sono mai stato
bravo in filosofia) la figura dello sciocco ignorante.
Ma eravamo diventati amici…
Così, in modo assolutamente casuale o, forse, per
una scelta, chissà, del destino…
Il testo è strutturato in quattro blocchi, intervallati
da un “bydlo”, più un bydlo finale.
L’idea del bydlo proviene dal mio DNA che,
accanto a basi puriniche e pirimidiniche, contiene
anche righi musicali, chiavi di violino, chiavi di
basso e molto, molto clavicembalo ben temperato.
Ora, “bydlo” è il nome del carro polacco che
trasporta i viveri, da paese a paese, in Polonia.
Mussorgsky l’ha inserito nei Quadri ad una
esposizione: il suo significato è un po’ diverso dal
mio e chi avrà l’ardire di arrivare al primo Bydlo del
testo capirà.
La mia interpretazione è quella di collegamento
fra blocchi di conversazioni sostanzialmente diverse
e che, quindi, necessitano di un trasporto del lettore
da “villaggio” a “ villaggio”.
Il primo blocco (conversazioni I1-I8) immerge il
lettore nell’analisi del mondo fisico e biologico che
lo circonda e lo porta a considerare se e come sia
possibile od impossibile, scrutarne realmente le
profonde verità.
Il secondo è una sinfonia delle omeostasi, i
processi biochimici e biofisici vitali per la
sopravvivenza dell’uomo, analizzate nel dettaglio
(II1-II13); l’uomo, qui, è ancora una struttura
vivente che obbedisce ai dettami biochimici della
natura.
Nel terzo blocco (III1-III5), compare finalmente
l’uomo come essere raziocinante che si difende in un
mondo ostile, mondo che tenta di modificarne le
risposte razionali e psicologiche.
Il quarto blocco (IV1-IV2) è, per me, quello
determinante: in esso propongo la mia idea sul
significato della strategia e ricatto della Genesi, più
volte “punteggiato” fra le righe nelle conversazioni

precedenti.
Sono, certamente, temi difficili e complessi per i
quali la “conversazione” fornisce un mezzo, spero
gradevole, per affrontarli e capirli.
Peraltro ho cercato, con un’impegnativa (per me
e per il lettore) serie di stringate note a piè pagina di
chiarire il più possibile concetti, terminologia
chimica, biochimica e medica che vengono utilizzati
nello sviluppo dei fatti salienti della vita animale ed
umana, inserendo, ad ulteriore complemento, circa
trecento note aggiuntive complessive a fine di ogni
capitolo-conversazione.
Guido Perin - marzo 2012
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