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a qualsiasi parte arrivi, l’acqua tende sempre 
ad assumere una forma sferica. Avvolge l’intero 
emisfero terrestre racchiudendo ogni singolo 

oggetto in una sottile patina. Cade come una goccia 
e prende poi pian piano la forma di una sfera come la 
rugiada che, in una lim- pida e stellata notte d’estate, 
trasforma un misero prato in un fulgido paradiso di gocce 
scintillanti.
Solitamente consideriamo il flusso dell’acqua unicamente 
verso il basso seguendo l’attrazione gravitazionale. In 
primo luogo questo avvi- ene a causa delle leggi ter-
restri che fanno perdere all’acqua la sua originaria 
forma sferica a favore di uno sviluppo più o meno lin-
eare e preciso. Tuttavia l’acqua inizia poi a lottare per 
riprendere la sua origina- le forma sferica. Riesce infatti 
quasi sempre a ritrovare il giusto equilibrio fra la sua nat-
urale tendenza sferica e la gravità. Nei prossimi capitoli 
ci occuperemo dell’analisi 
di questo gioco di mov-
imenti in tutta la ricca 
varietà delle sue forme.
Una sfera è una totalità, un intero, e l’acqua tende sempre a formare un tutto 
organico congiungendo ciò che è separato e collegandolo in un’unica propagazi-
one. Non è possibile parlare dell’inizio e della fine di un processo circolatorio. Se 
un vero e proprio processo circolatorio viene interrotto  si distrugge una totalità, e 
la naturale catena di causa-effetto in quanto legge organica viene messa in moto. 

Il passaggio da solido a liquido a gas può essere considerato il più conosciuto 
processo circolatorio dell’acqua. Sorgendo dai mari, dai fiumi e dai laghi, l’acqua 
attraversa l’aria nelle grandi correnti atmosferiche intorno alla terra. Quando rag-
giunge le zone più fredde, ad esempio quando attraversa una catena di montagne, 
l’acqua si trasforma in nuvole per ricadere poi sulla terra sotto forma di rugiada, 
pioggia, neve o grandine. Ma solo una minima parte della precipitazione totale, 
poco più di un terzo circa, si unisce alla corrente dei mari, dei fiumi o dei laghi.

I restanti due terzi si dissolvono nuovamente nell’atmosfera estendendosi nei flut-
tuanti corsi delle zone di bassa pressione o in altre correnti aeree. Così facendo 
l’acqua completa un processo circolatorio da liquido a gas e poi nuovamente a 
liquido che si ripete ben trentaquattro volte nel corso di un intero anno. Sia che 
scorra nei fiumi in direzione del mare o che sia appena nata dalle correnti aeree 
oppure precipitata a terra sotto forma di pioggia o neve, l’acqua si trova sempre 
in un preciso punto di un processo circolatorio più o meno grande. Anche quando 
sembra aver completato il suo ciclo sfociando nel mare l’acqua viene trascinata via 
dalle grandi correnti oceaniche nelle quali continua il suo processo circolatorio, in 
superficie o nelle profondità marine. Negli abissi oceanici sono infatti presenti cor-
renti di gigantesche proporzioni.

I movimenti archetipici dell’acqua
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Un getto d’acqua che cade si scom-
pone in singole gocce.
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Basti pensare che gli oceani ricoprono circa il 71% dell’intera superficie ter-
restre del nostro pianeta.

Quando raggiunge la temperatura di maggior densità, 4° circa, l’acqua scende 
verso le profondità (per quanto riguarda l’acqua salata le condizioni sono in 
qualche modo mitigate) mentre l’acqua più calda delle profondità emerge in 
superficie. Sul letto dell’oceano le enormi masse d’acqua sprofondate nelle 
regioni polari roteano in direzione dell’equatore per ritornare successivamente 
in superficie in nuovi luoghi lontani. Come possiamo vedere ogni distesa 
d’acqua, ogni mare e ogni fiume naturale ha il proprio processo circolatorio.

Il mondo vegetale gioca un ruolo importante nel grande processo circolatorio 
dell’acqua. Siccome le piante sono fatte principalmente di acqua, un cospicuo 
flusso di essa evapora attraverso i prati, i campi e le foreste. In una giornata 
estiva, ad esempio, sono 40,000 i litri d’acqua che evaporano nell’atmosfera 
attraverso un ettaro di foresta. Così facendo il mondo vegetale riveste un ruolo 
cardine nei processi vitali dell’organismo terra. Direi che è addirittura il mem-
bro più importante di questo organismo, il canale attraverso il quale l’acqua si 
trasforma nei vari processi circolatori su tutta la terra. Per questa ragione non 
è possibile parlare di un processo circolatorio indipendente per le piante. Il 
flusso visibile di linfa nella pianta rappresenta solo metà della sua circolazione 
completa; l’altra metà avviene nell’atmosfera o dentro la terra. Le piante sono 
dunque i sistemi vascolari  attraverso i  quali l’acqua, il sangue della terra, si 
diffonde in una vivace interazione con l’atmosfera. La terra, il mondo veg-
etale e l’atmosfera formano un unico grande organismo dentro al quale scorre 
l’acqua, come se fosse sangue umano. Gli uomini e gli animali hanno all’interno 
del loro organismo quello che nel mondo vegetale si diffonde lungo spazi 
enormi.

Ciò che si estende in circolazione sull’intera terra per il mondo delle piante, è 
racchiuso nell’uomo in uno spazio minuscolo ma ordinato dalle stesse leggi e 
scandito dagli stessi tempi del processo circolatorio dell’acqua in natura. Così 
come esistono nei vari organi dell’essere umano infiniti processi circolatori 
con le loro specifiche funzioni ci sono anche in natura sistemi circolatori più 
o meno grandi con il proprio ruolo specifico che vanno poi a completare un 
unico processo finale. Ogni lago fiorente, ogni palude è una totalità vivente 
con le proprie funzioni vitali, ma allo stesso tempo dipende da una comunità 
più grande; è un organo di un “essere vivente”, l’intero paesaggio circostante, 
che è a sua volta il membro di un organismo ancora più vasto.

Quando studiamo tutto questo ci rendiamo conto di quanto l’acqua sia 
estremamente attiva ovunque, combinandosi e unendosi in una continuità 
creativa a seconda degli svariati obiettivi che porta a termine.  Non è solo un 
“corpo” soggetto alla legge di gravità, ma è anche e soprattutto un elemento 
attivo; è alla base della vita. Dobbiamo dunque perseguire l’obiettivo piuttosto 
laborioso di provare a studiare non solo i fenomeni più conosciuti riguardanti 
l’acqua ma anche quelli meno evidenti.

Se osserviamo un normale ruscello noteremo che questo intraprende attraver-
so la vallata un percorso serpentino.  Non scorre mai dritto, lineare. Queste 
curve, o meandri,   sono dunque insite nella natura dell’acqua? Quali sono le 
cause che portano l’acqua a intraprendere un percorso così sinuoso? Lo sforzo 
di completare il cerchio viene in questo caso raggiunto solo in parte, in quanto 
l’acqua non può risalire al punto di partenza. 

Il naturale scorrimento dell’acqua 
tende sempre a formare delle curve.
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Proprio all’inizio del suo movimento circolare l’acqua è attirata in declivio e, 
nel seguire questo movimento verso il basso, forma dei tornanti da un lato e 
dall’altro.
L’andamento dei tornanti è un elemento della particolare natura di un fiume. 
In una vallata ampia un fiume oscillerà formando curve più dolci e distanziate 
mentre una vallata più stretta costringerà il fiume ad ondeggiare  con un ritmo 
più serrato. Allo stesso modo, un ruscello che scorre attraverso un campo 
forma solo piccole e talvolta accennate oscillazioni. Il corso d’acqua si con-
fonde con il terreno circostante e la vegetazione unisce entrambi in una totalità 
vivente. Al contrario, un fiume il cui corso sia stato artificialmente modificato, 
risulta privo di vita, desolato. Questo è il risultato di come l’animo umano 
abbia ormai perso la capacità di rapportarsi ai ritmi della natura.

Il sinuoso scorrere dell’acqua serpeggia con un gioco di eleganti movimenti. 
Questi movimenti danno luogo a molteplici correnti interne che fanno parte 
del ritmo e della vita di un fiume. Oltre alla tendenza a dirigersi verso il 
basso, c’è nel  fiume anche un movimento intorno alla sua sezione trasversale. 
Contrariamente dunque ad una prima superficiale impressione ci accorgiamo 
che l’acqua non scorre solo verso il basso ma ruota anche intorno all’asse del 
fiume.

Questa direzione circolare è ben visibile quando l’acqua in superficie scorre 
dall’interno di una curva verso il suo esterno. A questo punto gira verso il 
basso e ritorna sul fondo del fiume fino poi a risalire nuovamente in superficie 
verso la riva. I due movimenti, quello rotatorio e quello verso il basso, insie-
me danno vita ad una spirale. Un’analisi più accurata mostra infatti come due 
correnti a spirale  si dispongano l’una accanto all’altra sul letto del fiume.

Proviamo a focalizzare la nostra attenzione su un punto preciso della corrente, 
per esempio vicino alla riva nell’interno di una curva. In superficie l’acqua 
scorre verso l’esterno ma allo stesso tempo emergono dal letto del fiume delle 
spirali di correnti che scorrono l’una attraverso, sopra e sotto l’altra, intrec-
ciandosi e confondendosi in molteplici direzioni. Sono come tanti singoli fili 
che, se intrecciati insieme, danno luogo ad una treccia o una fune.
Allo stesso modo ci dobbiamo immaginare lo scorrere dell’acqua attraverso 
ogni singolo tratto come un continuo movimento e progresso. La figura che 
illustra delle linee intrecciate a spirale è interessante soprattutto per ciò che 
concerne il movimento in sé. Anche se parliamo di tratti d’acqua si tratta piut-
tosto di vere e proprie superfici che si integrano fluendo l’una sull’altra.

Queste correnti secondarie rotatorie 
hanno misura diversa in pros-
simità della curva del fiume; sono 
più grandi nella sponda più piatta 
all’interno della curva per diventare 
poi più piccole in prossimità della 
sponda più ripida all’esterno della 
curva successiva.

Oltre alle correnti principali che 
fluiscono verso il basso, ci sono sul 
letto di un fiume anche correnti sec-
ondarie circolari
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Il vapore emanato da una tazza di tè o il fumo di una sigaretta che si innalza 
formando dei veli circolari rende perfettamente l’idea di ciò che stiamo cer-
cando di spiegare.

Questi tipi di movimento sono la causa del diverso grado di erosione delle 
sponde di un corso d’acqua. Gli argini più esterni sono sempre più corrosi 
rispetto a quelli interni che tendono invece a rimanere più ostruiti. Il terreno 
della sponda esterna viene portato via dalla corrente a spirale che lo trascina 
verso il basso, e lo fa depositare sulla sponda interna. A causa di questo pro-
cesso il corso del fiume mangia sempre di più la riva esterna, ondeggiando da 
un lato all’altro e formando così delle curve sempre più pronunciate. Queste 
ultime prendono  sempre di più la forma di veri e propri cerchi e infine la 
marea completerà il processo. A questo punto le anse che avevano fino ad ora 
contenuto le acque, vengono travolte formando delle anse, dei piccoli tornanti 
[ingl. ox-bows].

Decine di anni fa alcune ricerche sui fiumi canalizzati, come ad esempio il 
Reno, hanno rivelato che nelle profondità il corso naturale di un fiume è delin-
eato da ritmiche serpentine. Anche lungo i tratti più lineari il fiume tende con 
la poca forza rimasta a scorrere formando delle curve in modo regolare lungo 
gli argini. Nemmeno le sponde più robuste possono ostacolare la forza e la 
volontà dell’acqua tanto che appena si presenta la possibilità queste vengono 
completamente demolite. Il fiume tenta dunque in tutte le maniere di con-
vertire l’innaturale scorrere lineare dell’acqua nel proprio andamento naturale. 
Il movimento sinuoso prolunga il corso di un fiume rallentando la velocità con 
la quale si muove. In questo modo il letto del fiume non viene mai completa-
mente svuotato e le riserve d’acqua sul fondo rimangono così intatte.

Anche nei condotti lineari, specialmente quelli con una sezione trasversale 
dove si pensa che l’acqua scorra dritta, si formano dei piccoli movimenti inter-
ni simili a delle anse. Infatti, secondari sistemi circolatori vanno a raggiungere 
il crocevia del condotto  unendosi al flusso d’acqua  e creando così delle spirali 
in movimento. 

In tale situazione può accadere che parte del flusso si confonda con un’altra 
corrente con la quale viene a contatto. Anche in questo caso assistiamo nel 
condotto ad un movimento ondulatorio che dà origine a una serpentina.

Anche laddove non esistono vere e proprie banchine a delimitare la corrente, 
questa scorre ondeggiando ritmicamente; questo accade ad esempio negli 
oceani dove un intero sistema di correnti fluisce insieme alle acque oceaniche 
come nella Corrente del Golfo. Il sinuoso corso d’acqua della Corrente del 
Golfo si estende infatti dal golfo del Messico all’oceano Atlantico fino al nord 
Europa. 

Tornanti e anse (ox-bows) del 
fiume Mississipi

Le curve possono diventare così pronunciate a causa dell’erosione che il flusso può addirittura 
oltrepassarle lasciandole a lato del corso d’acqua, formando così delle anse (ox-bows) a forma di 
“U”

Il movimento a spirale è provocato 
dalla combinazione fra le due corren-
ti secondarie circolari e la corrente 
principale (Möller)
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L’acqua calda scorre formando un enorme flusso e confondendosi alle cor-
renti più fredde dalle quali si vengono poi formando le banchine1.  

Si manifesta così, in tutti i tipi di corsi d’acqua, sempre il medesimo movi-
mento circolatorio; dal semplice rigagnolo d’acqua con le sue minuscole 
onde, ai fiumi con i loro sempre più pronunciati meandri, per finire con i 
grandi tornanti delle correnti oceaniche di tutto il mondo. Si nota dunque 
da parte dell’acqua una spinta primordiale a manifestarsi a tutti i costi, 
noncurante dell’ambiente circostante che può essere costituito dalle aspre 
rocce di una montagna ad un ghiacciaio con i suoi piccoli rivoli d’acqua, 
ad un pendio sassoso, come ad un sentiero di ghiaia o ad un qualsiasi altro 
genere di terreno. Inoltre, il flusso d’acqua può essere costituito da acque 
più fredde o più calde. Indifferente della materia che la circonda, la cor-
rente si crea il suo corso curvilineo sul letto del fiume. Sia che la materia 
circostante sia organica oppure aria, il corso d’acqua continua a seguire lo 
stesso principio, come terremo a precisare nel corso del nostro lavoro. Si 
tratta dunque di un principio di formazione che si manifesta nelle più svari-
ate condizioni fisiche senza venirne in alcun modo ostacolato.

 La Corrente del Golfo rappresenta un esempio non solo del principio del 
movimento delle correnti, ma anche di un altro principio regolatore. Le 
onde della Corrente del Golfo oscillano in modo ritmico impiegando lunghi 
lassi di tempo. E non solo si susseguono con una certa cadenza ritmica, ma 
cambiano anche posizione con una certa regolarità. La Corrente del Golfo 
presenta dunque una forma ritmica sia nello spazio che nel tempo, scan-
dito dai diversi momenti in cui si manifestano le onde. Lo stesso fenomeno, 
che si verifica in lunghi periodi di tempo, è visibile in tutti i corsi d’acqua 
naturali. Questa è un’altra forma di espressione della natura dell’acqua; 
intraprende un andamento ritmico intorno agli ambienti circostanti ed è 
allo stesso tempo soggetta al corso del tempo che altererà gradualmente 
la disposizione spaziale delle sue onde. Il rapporto fra l’acqua e il tempo 
è dunque evidente. Dobbiamo cercare di approfondire l’analisi di questo 
rapporto in modo da comprendere l’intima natura dell’acqua, del suo movi-
mento nel mondo organico, e di conseguenza della vita stessa.

In ogni luogo infatti i liquidi si muovono in maniera ritmica, regolare. 
Innumerevoli ritmi attraversano i diversi processi naturali. Non sono solo 
le grandi correnti e le maree oceaniche a subire il ritmico alternarsi delle 
stagioni; ogni lago, ogni stagno, ogni pozzo con il suo esiguo livello d’acqua 
è soggetto a delle alterazioni a partire dalla bassa all’alta marea o seguendo 
altre leggi.

Esistono correnti secondarie anche nei 
flussi d’acqua lineari. Sono provocati 
dalla particolare forma della sezione del 
condotto (Nikuradse)

Nell’Oceano Atlantico la corrente calda del Golfo confluisce in quella fredda dando vita a delle 
grandi anse che cambiano continuamente posizione nel corso del tempo (Fuglister)
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Tutti i corsi d’acqua naturali hanno dei loro ritmi, alcuni dei quali a cadenza 
giornaliera, altri  con cadenza perfino stagionale. Ci sono, ad esempio, dei 
momenti in cui i fiumi scavano delle fosse nelle profondità e altri in cui si 
propagano lungo grandi spazi in superficie. I boscaioli hanno ben presente 
questo fenomeno. Alcune volte infatti il fiume spinge i ceppi esternamente 
lungo le banchine e altre volte invece questi restano sospesi in mezzo alla 
corrente.

Riassumendo brevemente, abbiamo dimostrato come l’acqua tenda ad 
assumere forme sferiche e abbiamo visto come, anche quando è in movimen-
to, l’acqua mantenga sempre una tendenza sferica grazie alla circolazione. 
Fluendo sotto forma di spirali, che scorrono le une sulle altre in movenze 
molteplici e  ondeggianti, l’acqua esprime il conflitto fra la sua naturale incli-
nazione alla circolarità e la forza di gravità che agisce su di essa. La corrente 
con i suoi continui spostamenti spaziali è soggetta a ritmi più o meno fre-
quenti anche nel tempo, regolati anch’essi da leggi molto precise.

Alcuni esempi tratti dal mondo delle creature viventi illustreranno più avanti 
questa inclinazione dell’acqua. Ogni creatura vivente prima di assumere 
una forma fisica e nell’atto di staccarsi dalla sua idea archetipale, attraversa 
una fase “liquida”. Alcune creature rimangono addirittura ancorate alla fase 
liquida oppure si solidificano solo parzialmente; altre invece abbandonano 
il mondo liquido e si materializzano raggiungendo un grado più o meno 
elevato del dominio dell’elemento terra. Tuttavia ognuno a suo modo passa 
attraverso una fase cosiddetta liquida. 

A questo punto è naturale porsi la domanda: sono le forme degli organ-
ismi viventi a rivelare il carattere della fase liquida attraverso la quale 
sono passati, oppure è l’acqua stessa, sensibile com’è, ad essere soggetta 
alle forze viventi formative e alle idee creative delle quali essa non è che 
l’espressione più tangibile? Se così fosse, l’acqua in quanto tale, rappre-
sen-terebbe l’espressione di un mondo composto da forze superiori che 
penetrano nel mondo materiale usandolo per plasmare gli organismi 
viventi.
Siamo di fronte a  un quesito importante sul quale torneremo più avanti 
tentando di darvi una risposta nel corso del nostro studio.

Molte creature marine unicellulari 
hanno incorporato il movimento 
archetipale a spirale dell’acqua nelle 
loro forme corporee. E il loro spostamen-
to è dato da un movi-mento rotatorio di 
avvitamento (Ludwig, Kahl)
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Gli Infusoria, ad esempio, sono creature solidificate solo parzialmente, al 
punto che difficilmente si distinguono dall’ambiente marino in cui vivono. 
Molti di loro mostrano il combinarsi della tendenza sferica con la direzione 
di propulsione nella loro tipica forma a spirale, che è quella poi che rende 
possibile la locomozione.

Il movimento fluido delle pinne dei pesci è solitamente legato all’acqua. 
Nella loro movenza simile a quella di veli d’acqua solidificati, racchiudono 
in sé e rendono visibili le forme in movimento dell’acqua stessa. Questo 
è lo stesso principio presente nella forma organica, nella sua funzione e 
nell’ambiente circostante. Tutti e tre fluiscono l’uno nell’altro in movi-
mento (Plate15).

Il disegno del filamento branchiale dello Spirographis parla da sé. Un 
verme tubolare, nativo della zona mediterranea, lo Spirographis fa muo-
vere a spirale i suoi tentacoli nell’acqua e quando è stimolato li strattona 
nuovamente per farli rientrare nel tubo attraverso un movimento a forma 
di vite. I suoi filamenti branchiali formano una spirale perfetta.

Non sono solo le creature che nuotano nell’acqua ad essere inclini ad 
assumere forme a spirali, ma anche quelle attraverso le quali l’acqua 
scorre. Quando abbiamo parlato della Corrente del Golfo abbiamo visto 
che diversi tipi di liquidi, per esempio l’acqua calda e quella fredda, pos-
sono scorrere l’una accanto all’altra per molto tempo senza nessuna inter-
ferenza sostanziale. Un esempio ricorrente è rappresentato dalla confluen-
za di un torrente pulito con uno torbido; entrambe le correnti continuano 
a fluire l’una accanto all’altra, separate, ma tuttavia molto vicine e divise 
da una linea solo moderatamente marcata. 

Ritroviamo lo stesso fenomeno quando il sangue arterioso si incontra 
con quello venoso per fluire insieme nel cuore e un muro di separazione 
demarca il loro incontro. Questo muro di separazione diviene ancora più 
pronunciato nell’evoluzione del genere animale.

Nonostante il sangue animale e quello umano non siano altro che una 
sospensione di cellule in un liquido, vi si ritrovano tuttavia fenomeni carat-
teristici di un liquido in movimento. Ce ne fornisce un esempio da un pesce 
africano, il dipnoo africano (Lungfish Protopterus),  nel cui cuore il muro 
di separazione è rappresentato da una grande spirale che divide i due tipi di 
sangue.

Nel cuore dei pesci Dipnoi (ingl. 
Lungfish) del genere Protopterus, 
si è sviluppata una separazione, 
una sorta di membrana a forma di 
spirale fra i due flussi sanguigni 
confinanti ed intrecciati 

Lo Spirographis mostra una forma 
ondeggiante a spirale anche nella 
delicata costruzione dei suoi filamenti 
branchiali (Ludwig)
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Come è stato spiegato a proposito della Corrente del Golfo, anche qui i due 
flussi sono separati fin dall’inizio. Il disegno ci illustra il processo così come 
avviene in un tubo curvo (es. un vaso sanguigno) sottoposto alla forza cen-
trifuga. Il flusso d’acqua, in questo caso il sangue, si dirige verso il muro 
esterno dando così luogo a due tipi di circolazione che si incontrano poi  in 
una zona centrale. Se ci fosse stato un muro di separazione nel punto di 
incontro, il corso del movimento ne sarebbe risultato fortemente alterato2.

Possiamo così vedere che la superficie rimane libera e vi può crescere la 
materia vivente, rendendo visibile ciò che era stato anticipato dal movimen-
to. Il disegno di seguito illustra questo processo nel corso di una intera curva 
all’interno di un vaso sanguigno o di un condotto. La superficie divisoria, 
inizialmente verticale, assume una posizione orizzontale verso la fine della 
curva.
Nel caso di un condotto rivestito internamente da una vernice plastificata 
notiamo che l’acqua che fluisce all’interno può lasciare un’impronta del suo 
corso. Tenuto conto che i due diversi flussi separati passano sulla parete 
cilindrica del condotto, ci accorgiamo che i due flussi sono dunque doppia-
mente ricurvi e racchiusi  come nella filettatura di una vite. Dato che le forze 
del flusso d’acqua esigono semplicemente una spirale, un tubo elastico sarà 
ritorto in un certo modo intorno al movimento del liquido e con esso anche 
la superficie liquida di contatto precedentemente menzionata. La materia 
vivente a questo punto non deve far altro che rendersi visibile nascendo 
all’interno di questa superficie divisoria ricurva. 

Questi tipi di forze a spirale che si verificano nei tubi elastici all’interno dei 
quali scorre un fluido, possono essere facilmente mostrati utilizzando un tubo 
di gomma da giardinaggio, che si contorce avanti e indietro come un serpente 
quando è lasciato libero e non può fermarsi fino a quando la cima non viene 
fissata o non viene chiuso il rubinetto. Questo tipo di forze sono chiaramente 
molto più forti rispetto al flusso di sangue. 

Dobbiamo evitare di analizzare questo processo nei dettagli e concentrarsi 
piuttosto sulle forme che scaturiscono dal flusso dei liquidi. Da ciò che abbi-
amo visto fino ad ora possiamo tranquillamente affermare che la formazione 
di un muro di separazione all’interno del cuore può essere spiegato grazie al 
movimento del mezzo che scorre all’interno di esso senza dover necessari-
amente ricorrere, come spesso avviene, alla ostinata ricerca di spiegazioni di 
tipo utilitaristico.

I pesci lungfish tendono a mostrare questo tipo di forma a spirale all’interno 
del loro intestino. Lungo la parete interna del loro intestino si trova infatti una 
cavità a spirale ben delineata che mostra le leggi del flusso dei liquidi all’interno 
di queste cavità. La capacità dell’intestino è ovviamente di grande vastità, ma è 
tuttavia soggetta alle leggi dei liquidi. 

Esiste una cavità a spirale anche 
nell’intestino del Lungfish Protopterus 
e in altri generi di dipnoi (Newton 
Parker)

Correnti secondarie all’interno di 
una curva di un condotto o di un 
vaso sanguigno 

L’interno di un tubo rivestito da 
uno smalto plastificato, dove il liq-
uido può lasciare la sua impronta 
(Hinderks)
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Proviamo adesso a ricordarci di come l’acqua faccia di tutto per assumere una 
forma sferica diventando così un’immagine del mondo intero. Se  aggiungiamo 
alla tendenza sferica dell’acqua una forza direzionale, come può essere la forza 
di gravità, noteremo che da questa combinazione a due, sfera e forza direzion-
ale, scaturisce una forma a vite o a spirale. 

Il bambino prima di nascere si trova all’interno di un involucro protettivo 
d’acqua che anticipa la sua entrata finale nel mondo terreno. Mentre giace 
all’interno di questa sfera, plasma e forgia la sua forma che da liquida diventa 
sempre più consistente. Appena nato abbandona il mondo sferico dell’acqua per 
entrare in relazione con le forze direzionali terrene. Più che si concede a queste 
forze e più che il suo corpo prende forma; un processo fondamentale perché sia 
in grado giorno dopo giorno di assumere una posizione eretta e di camminare. 
L’origine dall’acqua, il mondo e il suo orientamento sono ben visibili nella forma 
degli arti del bambino. La forma a spirale di muscoli e ossa è infatti una chi-
ara testimonianza del mondo vivente dell’acqua ma anche della predominante 
tendenza alla solidificazione, nonché del modo in cui l’acqua scorra attraverso 
superfici curve  in una continua interazione fra la sua originale forma sferica 
e l’attrazione terrena (questo tipo di formazioni sono riscontrabili anche nei 
muscoli e nelle ossa dei grandi animali).  

Abbiamo visto come i fiumi descrivano dei percorsi ondulati, delle curve. La 
forma di queste superfici può essere dimostrata lasciando libera l’acqua di fluire 
da un container a una vasta corrente. Vediamo che l’acqua crea delle spirali nel 
momento in cui scivola sotto l’angolo del container. Questo processo è ben visi-
bile nelle fontane in cui l’acqua si riversa da una vasca all’altra.

Molti muscoli degli arti hanno questa tipica forma a spirale. Anche attraverso i 
muscoli fluiscono interi sistemi di correnti. Sia nei muscoli che nei vasi sanguig-
ni si verifica infatti  lo stesso tipo di tendenza: una spirale. Questo flusso scorre 
attraverso i nerbi nelle ossa. Le ossa  hanno eretto un monumento “in pietra” 
dal flusso dal quale hanno avuto origine e allo stesso tempo possiamo dire che 
il flusso ha dato manifestazione di sé nelle ossa.

Grazie ad un metodo speciale per il quale dobbiamo ringraziare lo studioso 
Benninghoff, è possibile dimostrare la struttura funzionale di un osso. Lo stu-
dio consiste in questo; vengono praticati dei piccoli fori con un punteruolo in 
diversi punti dell’osso calcificato per venir poi riempiti di un liquido colorato, 
come ad esempio l’inchiostro indiano [?]. Questi piccoli buchi non rimangono 
tondi, ma tendono piuttosto ad allungarsi rivelando così le direzioni di tensione 
di un osso. Se allunghiamo e alla fine congiungiamo fra di loro queste piccole 
fenditure rendiamo visibile l’altrimenti nascosto sistema di correnti all’interno 
della curva. Benninghoff ha così preso in esame molte ossa; il disegno di segui-
to mostra proprio il tipo di studio da lui eseguito.

Si ritrovano superfici a spirale nella 
struttura di molte ossa; nel disegno un 
omero umano.

Muscoli del torace e della parte superiore 
del braccio nell’essere umano.
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Questi sistemi di correnti possono protrarsi fino all’interno dell’osso dove 
alla fine formano quelle particolari strutture ossee porose, le trabecole, che 
vengono poi interessate dalle forze statiche  e dinamiche forze nella postura e 
nel movimento. In questo modo un nuovo cerchio è completato, poiché sia la 
statica che la dinamica vengono messe in moto dai muscoli. E oltre ai muscoli 
c’è il volere umano, che si manifesta prima ancora del movimento del muscolo  
facendo fluire il sangue attraverso di esso perché si muova.

Anche nei vasi sanguigni, nei muscoli, nei legamenti, nei tendini e nelle ossa si 
può riscontrare lo stesso tipo di flusso che porta i vari organi ai diversi livelli 
di densità e di solidificazione, e in ogni singolo organo il sottostante processo 
a spirale rimane ben visibile. Ma non vediamo lo stesso fluente movimento in 
sequenza ritmica anche nella grande varietà dei movimenti degli arti umani?

Da ciò che abbiamo detto finora si evince comunque che non è possibile ricon-
durre tutte le forme organiche unicamente alla legge del flusso. 
Ogni forma vivente è, in ultima analisi, l’espressione di un intimo principio 
archetipale.

Note
1 Il movimento della Terra non è ovviamente un fattore da sottovalutare per 
ciò che riguarda la movimentata natura di queste enormi masse d’acqua. Non 
è qui tuttavia nostro intento addentrarci nello studio di questo complesso 
aspetto.

2 Al contrario, nei condotti stretti c’è sempre un movimento cosiddetto lamin-
are, ossia l’acqua scorre in strati separati, parallela nello spaccato senza nes-
suna significativa corrente secondaria a mulinello.

I sistemi di sottili fenditure di molte 
ossa (nel disegno la scapola) mostrano 
curve e forme a spirale, reminescenze 
delle leggi che regolano i flussi d’acqua 
(Benninghoff) 

Le “linee di flusso” sulla superficie di 
un osso (nel disegno un femore umano) 
possono protrarsi fino all’interno, per 
poi dar vita ad una struttura porosa (J. 
Wolff)


