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Craniosacral Biodynamic Training

UNA STORIA EMBRIO-MITICA

tesi di ricerca di Remo Rostagno 

“Sono storie su come vengono creati, 
come crescono e come scompaiono i nostri corpi. 

L’organismo stesso ci racconta le storie sulla crescita, sui preparativi alla crescita... 
La chiave è nell’esperienza corporea.  

L’esperienza del tuo corpo. 
Il racconto sintetizza l’esperienza somatica.”

S. Keleman - Myth and body

www.craniosacrale.info 
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PRESENTAZIONE

Questo testo orginale di Remo Rostagno, si presta a diventare un materiale interattivo per il lavoro 
sul’embrione.

La parte descrittiva degli esercizi di consapevolezza corporea come parlato e musica per le visualizzazioni,  
i bellissimi fi lmati che possono fare da corredo alla descrizione degli sviluppi embrionali, e altre immagini 
interattive al testo.

Il lavoro è appena cominciato.

Maderu Pincione
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INTRODUZIONE

Iniziamo facendo insieme un respiro, tu, la per-
sona che leggerà la storia ed io, la persona che sta 
cercando di raccontarti una storia. Un respiro pro-
fondo insieme, sentendo ambedue come i fl uidi al-
l’interno del corpo si sono rilassati e come si è reso 
disponibile un nuovo, più profondo stato di  con-
sapevolezza. Cominciamo la nostra storia da quello 
spazio di consapevolezza dell’ unità-fl uido-corpo 
dove tutti i fl uidi all’interno del corpo sono un’uni-
tà, comunicano l’uno con l’altro e si trasformano 
continuamente.

Ho già dichiarato che questa 
sarà la nostra storia, perciò ti in-
vito a incarnarla come se fosse la 
tua, se vuoi, come lo sto facendo 
io scrivendola. Sento che il tempo 
tra il mio scrivere e il tuo leggere 
non esisterà se ambedue ci sinto-
nizziamo sulla stessa “lunghezza 
d’onda”. Forse percepirai, leggen-
dolo, il mio “passato” di quando 
l’ho scritto, così come io sto perce-
pendo adesso, scrivendolo, la tua 
“futura” lettura.

Per poterci meglio sintonizzare 
l’uno con l’altro ti invito a prende-
re un altro respiro profondo insieme 
a me. Stavolta sentiamo la fl uidità 
nel nostro ambiente, lo spazio in cui 
noi come soma-corpo siamo conti-
nuamente immersi, riconosciamo 
e affi diamoci agli stessi schemi di 
forme fl uide organizzate che sono 
all’interno del nostro corpo. Non è 
stupendo aprire i pori della mem-
brana della nostra pelle al

“vasto campo percettivo” e “percepire 
il Respiro Originario che si muove attra-
verso ogni cosa senza toccarla ma dandole 
vita e guarigione?” J.Jealous - Appunti

Come ti senti in questo momen-
to? Posso dirti  come mi sento io adesso: è una 
sensazione di rallentamento, espansiva e spugnosa, 
come una spugna secca che sia stata immersa in un 
secchio pieno d’acqua; come se ogni cellula del mio 
corpo si stesse espandendo contemporaneamente e 

una rinnovata fl uidità fosse disponibile all’interno e 
tra di esse. Proprio ora posso arrendermi meglio alla 
gravità, sento che il pavimento pelvico ha un con-
tatto più ampio con la sedia sulla quale sto seduto. 
Qualcosa è cambiato nelle mie orecchie, la sensa-
zione è simile a quella della pratica meditativa; io la 
chiamo “il suono del silenzio”. Immagino che non 
sia un vero suono, ma il sistema vestibolococleare 
nelle mie orecchie e gli organi propriocettivi nelle 
mie articolazioni mi stanno dicendo che c’è più spa-
zio disponibile dentro e intorno a me, spazio libe-
ro e vuoto. Questa quiete dinamica che apre il mio 
soma-corpo a qualsiasi energia che vibra intorno a 
me e all’interno di me, mi parla allo stesso tempo 
del vuoto dentro ed intorno a me.

 “La forma è il vuoto e il vuo-
to è la forma; come l’onda è ac-
qua e l’acqua è onda. L’onda è 
piena d’acqua ma è vuota di un 
sé separato.” Thich Nhat Hanh 
– Appunti

Non c’è separazione tra 
una forma e l’altra, non c’è 
tempo o spazio nelle forme 
intermedie, ma soltanto 
un’unità di intenzione. Sei 
ancora lì? Lo spero.

“Siamo ancora immersi nel 
mondo e in noi stessi, siamo 

solo... contemporaneamente 
fl usso e forma, concreti e imma-
teriali, una pulsazione del qui e 
là, senza tempo e nel tempo.” 
S. Keleman - Myth and body

Suppongo che ora dovrò 
introdurre la nostra storia 
in un modo più concreto. 
Vi racconterò la storia di 
un’energia che sta crescen-
do, i suoi stadi preparato-
ri per diventare matura ed 
organizzata attorno ad una 
linea mediana che le per-
mette di vivere, di esprimer-
si e di morire in un modo 
sano, o per dirlo meglio, in 

un modo in cui il principio di salute all’interno di 
quell’energia  “non aumenta o diminuisce mai in maggiore 
o minore grado.” J.Jaelous - Appunti

Planetary Nebula IC 418

PRC00-28 • NASA andThe Hubble HeritageTeam (STScI/AURA) • HST/WFPC2
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Ma prima di questo, un’ ultima osservazione, poi-
ché ho citato gli scritti del Dott. Jaelous sul Respiro 
Originario. Non so veramente cosa sia, ma mi piace 
pensare che potrebbe essere la forza organizzatrice 
che fa sollevare l’onda, la fa viaggiare e poi ritorna-
re al mare. Una forza creatrice divina che si prende 
cura dell’intera molteplicità delle trasformazioni in 
ogni momento e dovunque in questo vasto mare di 
... vuoto. E dicendo questo mi rendo conto che la 
nostra sarà una storia mito-biologica.

“Per me, la mitologia è la poesia del corpo che canta la 
realtà delle nostre cellule. Il mito è il poema dell’esperienza 
dell’essere incarnati e del nostro viaggio somatico. E’ il canto 
della creazione, l’esperienza genetica che ha organizzato un 
modo per cantare, danzare, disegnare, raccontare storie che 
trasmettano questa esperienza ad altri.” S. Keleman - Myth 
and body

In questo modo mi sento molto più in relazione 
alla catena spiraliforme di un desiderio ancestrale 
che è venuto prima di me. E nonostante i nostri an-
tenati non abbiano avuto le più dettagliate informa-
zioni embriologiche che sono ora disponibili, hanno 
contribuito con le loro grandi intuizioni e col desi-
derio per l’ignoto all’ infi nito dispiegarsi del mistero 
dell’esistenza. 

Facciamo un altro respiro profondo prima di ini-
ziare; riconoscendo che la nostra coscienza cellula-
re è ricca di informazioni ancestrali e mitologiche. 
Avviciniamoci allo spazio in cui possiamo ri-unirci 
al nostro profondo e intenso passato che conti-
nuamente portiamo con noi, nei nostri tessuti, nel 
nostro soma-corpo; e dicendo queste cose mi ac-
corgo che non siamo mai 
separati dal nostro passato, 
come l’onda non lascia mai 
il mare. Facciamolo con una 
mente semplice, una mente 
da principiante; e anche con 
una mente olografi ca, che 
trattiene il passato, il presen-
te ed il futuro e te e me nello 
stesso schema di intercon-
nessione. In questo modo mi 
sento più a casa e sicuro.

Come stai in questo mo-
mento? Ti va di prendere 
un po’ di aria fresca e di sti-
racchiarti? Bene, lo farò an-
ch’io.

DAL VUOTO ALLA QUIETE ALLA FORMA
 
Dalla linea germinale alla fertilizzazione

Inizierò con qualche informazione embriologica, 
raccontandoti come si formano e si differenziano le 
cellule sessuali maschili e femminili o gameti. Le cel-
lule sessuali appaiono nella seconda settimana dello 
sviluppo dell’embrione, e nascono dall’ectoderma 
primario o epiblasto e a questo stadio vengono 
chiamate cellule germinali primordiali.

In effetti queste cellule sono pluripotenti, signifi ca 
che hanno la possibilità di svilupparsi in vari tipi di 
tessuti. Ma il fatto che migrino dall’ectoderma pri-
mario alla vescicola ombelicale e da lì alla parete 
posteriore del corpo dell’embrione, presumibilmen-
te nella regione delle gonadi, permette loro di stimo-
lare altre cellule a proliferare e a formare le future 
gonadi primordiali.

Già qui possiamo vedere quanto sia importante 
per lo sviluppo iniziale essere nel posto giusto al mo-
mento giusto. Mi ricordo di molte storie che avevo 
letto da bambino, dove a un eroe, impersonato da 
un giovane uomo o una donna, veniva chiesto, nel 
suo processo di maturazione, di trovarsi in un mo-
mento particolare in un posto predeterminato. Un 
luogo in cui lui/lei non era  mai stato/a prima. La 
ricerca sullo spazio si ripeterà spesso durante l’inte-
ra storia. 

Nei maschi, le cellule germinali primordiali riman-
gono “dormienti”, a riposo, fi no alla pubertà. Nel-
la pubertà  attraversano il processo della meiosi (il 
processo attraverso il quale il numero dei cromoso-

mi nella cellula ses-
suale primordiale 
si riduce a metà), 
maturano diven-
tando cellule sper-
matozoiche.

Al contrario, nelle 
femmine il proces-
so della meiosi ini-
zia al quinto mese 
dello sviluppo feta-
le, poi il processo 
si ferma e le cellule 
sessuali primordia-
li che ora vengono 
chiamate ovociti 
primari, rimango-
no “dormienti” nel-
lo stato meiotico 
fi no alla pubertà. 
Nella pubertà un 

lo spermatozoo entra nella zona della membrana   
pellucida 
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solo ovocita primario 
matura per diventare 
un ovocita secondario
e viene ovulato ogni 
mese. Il processo della 
maturazione completa 
dell’uovo non succede 
se non viene fertilizza-
to da uno spermato-
zoo maturo.

Ambedue le cellule 
sessuali primordiali, 
sia la maschile che la femminile, vengono sotto-
poste al processo della meiosi, in cui i cromosomi 
si riducono da 46 a soli 23, per poterli scambiare 
e fondere durante il processo della fertilizzazio-
ne. In questo modo si trasformano in una cel-
lula singola totipotente, altamente specializzata, 
chiamata zigote, l’inizio di un nuovo essere uma-
no.  Ed ora immagina lo stupendo e soffi ce am-
biente interno dell’utero di una donna.

L’ovulazione è già avvenuta e un ovocita secon-
dario (ricorda che il primo stadio della matura-
zione è già avvenuto durante il quinto mese della 
vita fetale) è stato raccolto dall’orifi zio fi mbriato 
della tromba uterina ed è stato spinto nell’am-
polla dalle ciglia pulsanti della parete della tuba 
uterina. In questo luogo, nell’ampolla, l’ovocita 
secondario può aspettare fi no a 14 ore prima di 
perdere la sua capacità di essere fertilizzato.

Questo luogo deve essere raggiunto dagli sper-
matozoi nel viaggio che fanno dall’epididimo nei 
testicoli, dove vengono immagazzinati. Durante 
l’eiaculazione fi no a 200 milioni di spermatozoi 
possono essere deposti nella vagina, ma solo po-
che centinaia portano a termine la navigazione 
attraverso l’utero e la tuba uterina nell’ampolla. 
Lì lo sperma sopravvive e mantiene la sua capaci-
tà di fertilizzare un ovocita secondario per un pe-
riodo da 1 a 3 giorni.

Un ultimo anello in 
questa catena del pro-
cesso di maturazio-
ne della cellula dello 
sperma è il processo 
chiamato “capacita-
tion”. Inizia già nel-
l’ambiente fl uido del 
tratto genitale femmi-
nile e permetterà allo 
sperma di penetrare 
lo scudo protettivo 
della zona pellucida, 
attorno all’oocita se-
condario. Spero di 

non confonderti. La 
mia intenzione è di 
ispirarti. Ammetto 
che dal momento che 
sono diventato più 
“accademico”, la fl ui-
dità dell’introduzione 
se ne è andata.

Ti racconterò quel-
lo che veramente mi 
piace e mi ispira in 
questo processo di 

preparazione alla crescita delle cellule sessuali e 
nel processo di fertilizzazione.

Mi piace che questo incarni il viaggio archetipi-
co dell’eroe, con tutte le trasformazioni che de-
vono succedergli perché possa diventare un adul-
to, radicato in sé stesso, preparato ad affrontare 
il diverso.

Mi piace il modo in cui lo fanno; restando “ad-
dormentate” per un periodo così lungo esse han-
no il tempo per il processo e per prepararsi, sicu-
re che hanno tutto quello di cui hanno bisogno 
per quel piccolo importante momento quando si 
incontreranno e si mescoleranno.

E mi piace che tutto succeda in un ambiente 
acquatico. I fl uidi all’interno e all’esterno della 
cellula si prendono cura di questi stadi di tra-
sformazione. Guardando dei video sul processo 
di fertilizzazione, la mia mente fu colpita dalla 
somiglianza tra le cellule dello sperma che navi-
gano nell’utero e un branco di girini che nuotano 
in una pozza d’acqua. Oppure tra la qualità di 
movimento che ha un uovo fertilizzato quando 
si muove dall’ovaio all’utero e il movimento del-
l’astronauta che nuota fuori dalla capsula nella 
libertà dello spazio. La stessa fl uidità nel micro 
e nel macro: la stessa quiete nell’utero e nel co-
smo.

Mi piace che i due 
gameti si attraggano 
così fortemente l’un 
l’altro; come se si co-
noscessero da tempi 
mitologici e l’unico 
desiderio che hanno è 
quello di riconnetter-
si. In questo senso an-
che ognuno di noi, tu, 
io, ognuno in questo 
universo porta al pro-
prio interno la ripeti-
zione di questo atto 
di ri-unione, ricreazio-
ne ed eterno deside-i miei genitori quando erano una giovane coppia
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rio. Il desiderio delle due cellule sessuali che si 
rispecchia nel forte desiderio dei nostri genitori 
l’uno per l’altro. Una bellissima immagine è quel-
la di Odisseo che ha passato dieci lunghi anni sul 
Mediterraneo prima di atterrare sulla sua amata 
Itaca, per incontrare di nuovo sua moglie Pene-
lope, anche lei nello stesso tempo desiderosa di 
incontrarlo.

“Le cellule riproduttive che sono attive nell’utero ma-
terno sono il risultato di un percorso di trasmutazioni del-
la vita che si sono svolte nel corso di centinaia di miliardi 
di anni e dal cui inizio nell’infi nito oceano dell’universo  è 
trascorso un periodo di tempo quasi sconosciuto.  Hanno 
raggiunto lo stadio della vita organica come costituenti 
primarie della vita animale, vibrazioni elettromagneti-
che altamente caricate.” Michio Kushi in R. Grossinger 
- Embryogenesis

A volte chiudo gli occhi e resto semplicemen-
te  testimone del mio respiro e cerco di ricon-
nettermi con l’energia vibrante dei miei genitori, 
quando erano una giovane coppia di innamora-
ti. Visualizzo una loro fotografi a che ho sulla mia 
scrivania e che mi piace veramente (due persone 
felici sorridenti), e penso che ancora porto den-
tro di me quella sensazione di desiderio dell’uno 
per l’altra.

Quasi immediatamente inizio a sorridere e a 
sentire la gioia dentro di me.  

Altre volte, se ho abbastanza tempo e spazio 
intorno, mi metto in piedi al centro della mia 
stanza e proietto l’immagine corticale di quella 
fotografi a sulla parete vuota, e silenziosamente 
la guardo.

Poi chiudo gli occhi e immagino che la foto-
grafi a scenda dalla parete, come un grosso pezzo 
di carta da parati che mi sta avvolgendo. Len-
tamente e gentilmente fondo la membrana della 
mia pelle con l’immagine avvolgente dei miei ge-
nitori sorridenti e  lascio che questo mi muova. 
La mia sensazione allora è di essere tre in uno.  Il 
movimento permette lo scambio e la trasforma-
zione in una maniera fl uida.

Io paragono questo momento con quello in cui 
le membrane dell’uovo e della cellula spermatica 
si fondono e lo spermatozoo entra nel citopla-
sma all’interno dell’uovo materno. E in seguito, 
quando i pronuclei maschile e femminile si avvici-
nano l’uno all’altro, di nuovo perdono la propria 
membrana nucleare e si fondono; i cromosomi 
paterni e materni si mescolano, formando una 
nuova cellula, lo zigote, il primordio di un essere 
umano. Essere capaci di lasciar andare qualcosa 
del proprio sé prima di incontrare l’altro, in que-

sto caso la membrana avvolgente, è per me una 
stupenda metafora per indicare la condivisione 
del campo ogni volta che ci incontriamo.

Qui generalmente io incorporo l’immagine 
corticale dei miei genitori all’interno di me stesso 
e la lascio sparire. Gentilmente lascio che siano 
i fl uidi all’interno di me a prendersi cura di quel-
l’immagine che si sta sciogliendo e sta scompa-
rendo e lascio che una nuova sorga dall’interno.

Lentamente lascio che  i movimenti diventino 
più attivi e dinamici, traducendo la trasforma-
zione da una cellula zigote alla molteplicità delle 
cellule e dei tessuti. E come se attraverso questo 
emergesse una nuova sensazione di potenza e di 
impeto e si esprimesse in una danza quasi esta-
tica.

Sento i fl uidi dentro di me “bruciare”.  L’affer-
mazione di una nuova vita è così potente che tra-
sforma i fl uidi in fi amme danzanti.

“La prima accensione avviene al concepimento. I fl uidi 
si accendono con la potenza bioelettrica del Respiro della 
vita. Il progetto è stato impostato e segue una rapida, 
selvaggia divisione.”  F. Sills - Appunti

Alla fi ne della danza è stata creata una nuova 
immagine di me. Ora proietto l’immagine corti-
cale del mio nuovo me sulla stessa parete vuota. 
Osservo soltanto, restando quieto con essa, con 
quella parete vuota, parlando silenziosamente 
con me stesso ed ascoltandomi allo stesso tem-
po. Come passo fi nale richiamo l’immagine sulla 
parete e la incorporo. Dopo questo processo c’è 
bisogno di un lungo periodo di calma e rifl essio-
ne, anche meditativa.

“Questa accensione fi ssa lo schema bioelettrico di 
sviluppo. E’ la manifestazione del dispiegamento del 
Respiro della Vita dalla Quiete nella forma.” F.Sills - 
Appunti“L’origine delle immagini somatiche è il processo 
corporeo  del creare la forma e l’espressione. E questo 
processo si estende all’indietro attraverso strati di storia 
evolutiva. La serie di corpi che abbiamo organizzato e in 
cui abbiamo vissuto nella nostra personale incarnazione 
- il bambino, l’adolescente, l’adulto - è il corpo lungo. Il 
corpo lungo sono anche le forme genetiche che abbiamo 
ereditato dalle forme corporee dei nostri antenati, sia 
nell’ectoderma, nel mesoderma o nell’endoderma.  Al-
l’interno di noi stessi abbiamo sia l’uomo delle caverne 
che l’uomo moderno.” S. Keleman - Myth and Body
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DAL NULLA AL COMPATTAMENTO E 
ALL’IMPIANTO

Dallo zigote alla morula e al blastocisto

Un po’ dopo la fusione dei due gameti appa-
rentemente niente succede all’interno del nuovo 
zigote appena formato.

“Per un breve tempo lo zigote è di nuovo letargico, 
come se stesse riconsideran-
do.” Grossinger Embryoge-
nesis 

Per me è come se il 
tempo rimanesse quie-
to per un po’ all’interno 
della prima cellula appe-
na creata. E’ un periodo 
di transizione pieno di 
signifi cato se siamo ca-
paci di ascoltarlo e di 
indagare con attenzione. 
E’ come se tu aprissi una 
scatola di fi ammiferi, ne 
togliessi uno e lo accen-
dessi. Come sarebbe se 
potessimo diluire il mo-
mento tra lo sfregare il 
fi ammifero sulla scatola 
e il momento in cui com-
pare la fi amma? A volte 
succede da solo e tu hai 
quello splendido mo-
mento di “sospensione” 
in cui pensi che nulla sia 
successo, e improvvisa-
mente, con un momen-
to di ritardo, appare la 
fi amma. Questi momen-
ti sospesi di transizione 
sono uno spazio aperto 
per noi, che sono dispo-
nibili, ma non al primo 
sguardo. Nella nostra so-
cietà abbiamo la tenden-
za a chiudere gli occhi sul tempo di transizione 
poiché siamo così tesi ad arrivare alla conclusio-
ne e orientati all’obiettivo!

E’ veramente così essenziale per l’apprendimen-
to, per la guarigione, per vivere in un modo sano. 
E’ veramente allora che attraversiamo la soglia 
verso l’ignoto, in un nuovo spazio aperto.

Ora ti invito a fare brevemente la tua personale 
ricerca su questo momento di transizione carat-

terizzato dal “nulla” della prima cellula appena 
nata. Rimani semplicemente in contatto per un 
po’ con una delle immagini che ti ho dato, o, an-
cora meglio, entra in contatto con la tua propria 
immaginazione con quel momento in cui appa-
rentemente “nulla accade”. Ricorda che nella 
molteplicità della coesione cellulare, della dif-
ferenziazione dei tessuti e della complessità dei 
sistemi che lavorano insieme, noi siamo ancora 
organizzati attorno all’intenzione originale di 

quella prima cellula, una 
cellula pluripotente, che 
conteneva la potenza tra-
scinante dall’accensione 
del Respiro della Vita.

Prenditi il tempo per 
fare la tua esperienza e 
non dimenticarti di fare 
all’inizio un respiro pro-
fondo, per permettere 
che i fl uidi al tuo interno 
si rilassino.

Come è stato? Ti rac-
conto di nuovo come è 
stata la mia esperienza. 
Entrando in contatto 
con questo tempo di 
transizione del “nulla”, 
mi sono ricordato di una 
bella giornata estiva al 
mare del nord, duran-
te una passeggiata sul-
le dune della spiaggia. 
Rumori di bambini che 
giocano, di persone che 
parlano, le onde che si 
infrangono sulla spiag-
gia, una normale gior-
nata sulla spiaggia. Im-
provvisamente, come se 
qualcuno avesse esposto 
un segnale, avvenne una 
calma completa, ognu-
no era ancora lì, ma non 
c’erano parole o rumo-
ri, soltanto il mare, che 

lasciava le onde infrangersi sulla spiaggia. Non 
potevo credere alle mie orecchie. Ero già stato 
in molte occasioni, all’interno di un posto chiu-
so, dove successe la stessa cosa. Ma questa volta 
all’aperto, era come se la natura ci invitasse ad 
ascoltare in un modo particolare e profondo. Per 
me era scivolare nella Quiete Dinamica, nella ve-
rità della vita intrinseca in questa creazione. Si 
aprì uno spazio di transizione in un altro livello 

segmentazione, da due blastomeri a tre...



w
w

w
.c

ra
ni

os
ac

ra
le

.in
fo

 

- 8 -

di stato di consapevolezza 
dove potei sentire... 

“la base dell’apparenza, 
una quiete dinamica, una vi-
talità intrinseca. Il tutto che 
è implicato in tutto quello che 
può manifestarsi. Noi siamo 
sempre e per sempre parte di 
questo tutto, esso è connatu-
rato alla nostra stessa esisten-
za.” F.Sills - Appunti

Queste parole potrebbe-
ro essere usate per descri-
vere la cellula primordia-
le dopo l’accensione del 
principio ordinatore del 
Respiro della Vita o Respi-Respiro della Vita o Respi-Respiro della Vita
ro Originario, nel fl uido ci-
toplasmatico dello zigote. 
Questo tempo di transizione della cellula è pie-
no di potenza organizzata, una quiete dinamica. 
Da ora in poi le forze centripete e centrifughe 
nei fl uidi continueranno lo sviluppo dello zigote, 
creando nello stesso equilibrio dinamico nuovi 
spazi e nuove forme; usando il processo della mi-
tosi (nella mitosi una singola cellula madre, lo 
zigote, si divide per produrre due cellule identi-
che, due cellule fi glie; il processo garantisce che 
ogni cellula fi glia abbia lo stesso numero e tipo 
di cromosomi come la cellula madre), prima per 
garantire la molteplicità di espressione delle stes-
se cellule sorelle, e poi per unirsi alla complessità 
di differenziazione delle cellule nella formazio-
ne dei tre differenti strati 
di tessuto embrionale. A 
questo punto dello svi-
luppo nascerà una nuova 
forma di organizzazione 
che sarà l’asse centrale 
per l’embrione, la linea 
mediana primaria; saran-
no sue espressioni la linea 
primitiva e in seguito la 
notocorda.

Ma iniziamo di nuovo 
da dove eravamo. Il nuo-
vo embrione appena for-
mato subisce una serie di 
divisioni cellulari, detta 
segmentazione  mentre 
scende lungo le tube ute-
rine verso l’utero.

La fl uttuazione dei fl uidi al-
l’interno e le correnti all’ester-

no si prendono cura della 
divisione e del viaggio allo 
stesso tempo. La segmen-
tazione aumenta il nume-
ro delle cellule, che ora si 
chiamano blastomeri, ma 
non la dimensione dello 
zigote, ora chiamato bla-
stula. Ognuna delle cellu-
le fi glie è più piccola, ma 
esattamente identica alla 
cellula madre. La corona 
radiata intorno allo zigo-
te è scomparsa quando 
lo spermato zoo è entrato 
nell’uovo. Una seconda 
protezione dell’uovo chia-
mata zona pellucida ga-
rantisce un forte conteni-
tore per la moltiplicazione 
dei blastomeri all’interno 

della blastula.

“Con ogni divisione l’intero citoplasma si distribuisce 
tra più e più cellule e ogni generazione successiva riceve 
meno citoplasma e più materiale nucleare, così le sue 
piccole cellule diventano sempre più piccole... Questa 
non è semplicemente una normale compartimentaliz-
zazione in un ordinario sferoide; la segmentazione è un 
evento cosmico, come quelli che accompagnano la nascita 
dell’idrogeno, la formazione delle galassie e dei pianeti. 
Denota la creazione della materia primaria, il passaggio 
dall’uno a molti, dall’unità alla molteplicità, dall’assen-
za di tempo al tempo, dall’inerzia alla mutevolezza, del-
l’informazione alla forma.” Grossinger - Embryogenesis 

Al quarto giorno di que-
sto processo l’embrione 
ha l’apparenza di una pic-
cola mora e viene perciò 
chiamata morula (dal la-morula (dal la-morula
tino morum, mora).

Le cellule del blastomero 
a questo punto comincia-
no ad appiattirsi, svilup-
pando una polarità inter-
no-esterno che massimizza 
il contatto tra cellula e cel-
lula tra i blastomeri al cen-
tro dell’ammasso. Questa 
riorganizzazione coinvolge 
l’attività degli elementi ci-
tosceletrici che favoriscono  
l’adesione dei blastomeri, 

e viene chiamato compatta-
mento. 

Secondo stadio. La morula giunge nell’utero 
e si trasforma in blastocisti; liquido dentro e fuori.

Il secondo giorno: E Dio disse: “Vi sia tra le Il secondo giorno: E Dio disse: “Vi sia tra le 
acque un fi rmamento il quale separi le acque 
dalle acque”.
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Il processo di compattamento è un tempo 

estremamente importante nello sviluppo del-
l’embrione.

Per me è il tempo in cui l’embrione sviluppa 
la coscienza di chi esso/a sia. Ogni blastomero 
nella morula comincia ad  appoggiarsi, affi dar-
si, a dare il peso (traduzione del termine “yield” 
che viene usato nel BMC- vedi nota 1) al proprio 
centro e al centro della terra, stabilendo così il 
supporto per potersi affi dare (yield) lontano dal 
proprio centro, nello spazio e nella relazione con 
altre cellule.

La consapevolezza del proprio centro è cruciale 
e deve sostenere il passo successivo del diventare 
consapevoli della periferia. Con questo processo 
anche il supporto citoscheletrico è estremamente 
importante (in una cellula adulta le microtrabe-
cole, i microtubuli e i microfi lamenti, che insieme 
vengono denominati citoscheletro, provvedono 
al supporto e alla forma, al rinforzo strutturale e 
aiutano nella contrazione).

Nei modelli di sviluppo precoci bel bambino, 
secondo il Body-Mind-Centering, l’affi darsi al 
proprio centro precede gli altri successivi schemi 
di sviluppo dello spingere (push), del raggiungere 
(reach)  e del  tirare (pull). In una persona adulta 
ritornare alle proprie ossa, alla propria compat-
tezza, a volte è un buon processo per renderlo 
consapevole di chi egli/essa sia.

Senza affi darsi al proprio centro, l’interazione 
con il mondo, la periferia non ha integrità.

Praticamente questo signi-
fi ca che io posso scrivere a te 
senza perdere il senso di me 
stesso che scrive, e che tu puoi 
leggere questo foglio senza 
perdere il senso di chi tu sia. 
Di estrema importanza è an-
che la relazione terapeutica. 
Essere capaci di riconoscere 
il cliente che è “fuori”, che ha 
completamente perso ogni 
senso di essere nel proprio 
corpo, è cruciale.

Ogni volta che nella sessione 
noi invitiamo il cliente ad “as-
sestarsi”, a “scendere”, ad af-
fi darsi all’interno del proprio 
sé, noi gli diamo l’opportu-
nità di ristabilire una relazio-
ne di supporto con il proprio 
soma-corpo. A volte invito i 
miei clienti a permettere che le 
proprie ossa arrivino dove essi 
si trovano in quel momento, 

di sentire quel processo di compattamento che 
ci riporta indietro allo stadio di compattamento 
della morula.

Nel viaggio dell’eroe si tratta del momento in 
cui all’eroe spesso viene chiesto chi sia; e poi lui/
lei incomincia a raccontare la propria “linea ger-
minale”... “Sono il fi glio/la fi glia di..., vengo dal 
clan dei... i miei antenati... e ora io sono qui per 
confrontarmi con te (e io immagino una perso-
na fortemente radicata, che sente la forza nelle 
sue ossa, che le permettono di stare con stabi-
lità sulla terra e di  prendere coraggiosamente 
forma nello spazio). Dicendo questo si permette 
all’eroe di entrare in relazione, e in questo caso 
potrebbe essere una pericolosa, come con un 
drago o qualcosa di simile, senza separarsi dal 
proprio centro, che è anche l’unica possibilità di 
sopravvivenza. La fi gura mitica del drago perso-
nifi ca la terra e il cielo allo stesso tempo, e sta già 
dicendo all’eroe cosa dovrebbe imparare da lui.

Il processo di compattamento nella morula 
permette ai blastomeri di incontrarsi l’uno con 
l’altro, mantenendo le loro superfi ci in contat-
to diretto, e di sviluppare una sensazione di chi 
siano come cellula singola e come gruppo, come 
colonia di cellule. Le cellule si toccano l’una con 
l’altra e sono sempre assistite e sostenute dalla 
fl uttuazione dei fl uidi all’interno e dallo scambio 
dei fl uidi tra l’interno e l’esterno. Ora la cellula 
continua ad assorbire ancora più fl uidi e questo 
movimento di fl uidi ha come risultato la segrega-

zione di alcune cellule al cen-
tro della morula e di altre alla 
periferia. Le cellule posiziona-
te al centro sono ora chiama-
te la massa cellulare interna o la massa cellulare interna o la massa cellulare interna
embrioblasto, e garantiranno 
la crescita della maggior parte 
dell’embrione. 

La massa cellulare esterna
formata dai blastomeri che 
sono agganciati gli uni agli 
altri da legami particolari da 
cellula a cellula, e formano la 
parete periferica, sarà la risor-
sa primaria per la membrana 
della placenta ed è chiamata 
trofoblasto.

Per me questa differenzia-
zione tra centro e periferia è 
essenziale. Le cellule embrio-
nali riconoscono la necessi-
tà di riunirsi attorno ad un 
centro e di espandersi lungo 
la periferia. Le correnti cen-
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trifughe e centripete della potenza contenuta nei 
fl uidi stanno ancora bilanciandosi tra di loro e le 
loro emanazioni organizzano la forma successiva 
dell’embrione.

Qui viene espressa come un equilibrio dina-
mico tra inspirazione-espirazione, condensa-
zione-espansione, fl essione-estensione, bassa 
marea-alta marea, aumentare-diminuire, riem-
pire-svuotare, di tutti i futuri sistemi, tessuti, 
strutture di tutte le cellule del corpo. La pressio-
ne idrostatica all’interno della morula aumenta, 
spostando la massa cellulare interna verso una 
parte della cavità.

La morula cambia il suo nome in citoblasto ed 
ha raggiunto la parte centrale dell’utero. Prima 
di trovare un posto dove atterrare il citoblasto
viene spremuto fuori dalla zona pellucida ed è in 
grado di impiantare se stesso nella parete ute-
rina, nell’endometrio (l’epitelio interno dell’ute-
ro). Il trofoblasta periferico esterno invade con 
processi simili a dita i tessuti materni (i vasi san-
guigni, le ghiandole e il tessuto connettivo) ed 
ora ricava il suo nutrimento dal sangue materno 
e dai tessuti della parete uterina.

L’impianto inizia dopo una settimana di navi-
gazione dal luogo della fertilizzazione, nell’am-
polla della tuba uterina. La cellula embrionale 
trova un nuovo posto nel territorio conosciuto 
da tempo antico del corpo materno.

L’uovo materno originario era stato rilasciato 
come cellula germinale primordiale durante la 4a 
settimana della sua vita embriologica, quando la 
madre era nell’utero della propria madre. Poi ri-
mane “dormiente” fi no alla pubertà nelle ovaie 
del corpo di sua madre e si riconnette, dopo l’in-
tero processo di maturazione, fertilizzazione e 
segmentazione con l’ambiente interno dell’utero 
materno durante il processo dell’impianto.

Questo processo permette nove mesi di inti-
mità e dipendenza tra la madre e l’embrione in 
sviluppo.

L’immagine archetipica della Madre, una delle 
più potenti, ha il suo fondamento nell’embrio-
logia.

“La madre è la sorgente del sé. Nelle fasi precoci del-
l’esistenza intrauterina e nei primi anni di vita, ogni gesto 
materno e ogni reazione emotiva viene istantaneamente 
somatizzata dall’infante”. Grossinger - Embryogenesis

Nella forma di cellula spermatica primordiale e 
cellula uovo primordiale noi eravamo all’interno 
del corpo delle nostre due nonne, quando esse 
erano incinte di nostra madre e di nostro padre. 
Il lignaggio materno e tutte le forme di matriar-

cato trovano qui una interpretazione cellulare.

“La grande madre non è un capriccio del surrealismo o 
un idolo della cultura pagana; è una personifi cazione di 
una forza sconosciuta che ci spinge verso il cambiamento, 
la nascita e la riproduzione. E’ un aspetto invisibile della 
vita della cellula ed ha la  luminosità e la sembianza di 
un’ikona.” Grossinger - Embryogenesis

“C. G. Jung vedeva il mito come una parte della ma-
trice biologica. Io defi nisco il mito come qualcosa che ha 
origine dalle cellule dei nostri tessuti, un’immagine non 
lineare governata dal metabolismo del corpo. C’è una 
pulsazione che dà inizio ai ritmi naturali e alle maree del-
la luce, come lo vedi nei sogni - un mondo dove la gente 
ha forme diverse e il tempo è caleidoscopico e pieghevole. 
E da questo processo cellulare di base le nostre immagi-
ni interne si manifestano attraverso modelli somatici: il 
guerriero o il saggio; la Grande Madre o l’Amazzone.” 
S. Keleman - Myth and Body

DALLA 
DIFFERENZIAZIONE  E 
MIGRAZIONE 

Il disco germinale 
bilaminare e le tre cavità

“Essere nel corpo signifi ca essere partecipi di una mi-
grazione da una forma corporea ad un’altra. Ognuno di 
noi è un nomade, un’onda che dura per un po’ e poi as-
sume una forma somatica nuova. Questa traformazione 
perpetua è il soggetto di tutti i miti.” S. Keleman - Myth 
and Body

Quello che veramente succede all’interno e 
all’esterno dell’embrione ora che l’impianto è 
iniziato alla fi ne della prima settimana della vita 
dell’embrione, è un inno allo spazio, alla forma e 
al fl usso dinamico tra di essi.

“Il Respiro della vita organizza lo spazio e la forma 
segue. Questo è un interscambio ritmico e bilanciato tra 
lo spazio, il movimento e la forma. La potenza bioelet-
trica viene espressa come un campo tensile di azione che 
potentizza i fl uidi e porta l’intenzione della Matrice Ori-
ginaria ad ogni cellula e ad ogni tessuto. Il Campo Bioe-
lettrico non è separato dal vasto spazio in cui si trova.” 
F.  Sills - Appunti

Ora avviene una differenziazione tra le cellule 
che più tardi culminerà nel processo di creazione 
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dei tre differenti strati di tessuto embrionale (en-
doderma, mesoderma ed ectoderma).

Le cellule cominciano a migrare dall’embrio-
blasto dall’interno verso l’esterno, modellando 
lo spazio all’interno del trofoblasto in una cavità 
dopo l’altra. Allo stesso tempo fuori dall’embrio-
ne le cellule del trofoblasto si differenziano ulte-
riormente e completano l’impianto nell’endome-
trio dell’utero materno.

L’attività all’interno della parete del trofoblasto 
in questo modo è bilanciata con un’attività al-
l’esterno del blastocisto, 
che permette all’impian-
to di progredire. In breve 
questo processo spingerà 
l’embrione completamen-
te all’interno dell’endo-
metrio della parete ute-
rina. La simbiosi totale 
tra il corpo della madre e 
l’embrione è completata. 
Un corpo all’interno del 
corpo. L’intimità tra ma-
dre ed embrione che si svilupperà ulteriormen-
te attraverso la formazione della placenta e del 
cordone ombelicale si sviluppa da questa prima 
vicinanza embriologica.

All’interno dell’embrione possiamo ora osser-
vare la manifestazione estremamente comples-
sa della dinamica tra lo 
spazio e la forma. Siamo 
anche testimoni della 
prima differenziazione 
della massa cellulare in-
terna, l’embrioblasto, 
in due differenti strati di 
cellule: uno, l’epiblasto
o ectoderma primario, ectoderma primario, ectoderma
al di sopra di un altro, 
l’ipoblasto, o endoderma 
primario, che formano 
il disco embrionale bilaminare. Questo evento 
chiaramente rifl ette lo stabilimento di un altro 
asse dell’embrione, l’asse dorso-ventrale. che 
servirá poi da orientamento per il canale neuro-
enterico, che come vedremo piú in la, unirá i tre 
foglietti embrionali. 

Il primo asse apparve già immediatamente alla 
prima segmentazione del neonato zigote.

“La divisione da una cellula a due cellule identiche 
succede lungo un piano ad angolo retto rispetto al suo 
equatore ad in linea con i corpi polari.” Larsen - Human 
Embryology 

Come anche vedremo in seguito, dal momento 
della trasmutazione della potenza nei fl uidi dello 
zigote durante il concepimento, la cellula divide-
rà ed organizzerà sé stessa con una incredibile 
chiarezza spaziale. Una precisa geometria divina 
viene stabilita al momento dell’accensione.

“L’uomo riconosce le geometrie di Dio” R. Stone  The 
wireless anatomy of man (L’anatomia senza fi li dell’uo-
mo)

Simultaneamente a que-
sta prima differenziazione 
di cellule viene costruita una 
prima nuova cavità, la ca-
vità amniotica. Man mano 
che i fl uidi si accumulano 
all’interno di essa, le cellule 
dell’epiblasto, che consisto-
no in cellule alte a colonna, 
formano una membrana che 
isola quella cavità dalle cellu-
le della parete o trofoblasti, 

e viene creata una nuova cavità, l’ amnio. Ora è 
molto piccola, più piccola della cavità dei blasto-
cisti, ma si espanderà rapidamente riempiendosi 
di liquido amniotico, che diventerà l’ “oceano” 
dove l’embrione si trasformerà in feto e crescerà 
fi no alla maturazione durante i nove mesi della 

gravidanza.
Dall’altra parte del disco 

embrionale bilaminare, le 
piccole cellule cuboidali del-
l’ipoblasto migrano anch’es-
se e danno forma prima alla 
vescicola ombelicale prima-
ria, racchiusa in una parete 
di cellule chiamate la mem-
brana di Heuser. In seguito 
si forma una nuova membra-
na di cellule che sono fuggite 
dall’ipoblasto, spingeranno 

la vescicola ombelicale primaria  davanti ad esso 
e creeranno la vescicola ombelicale defi nitiva. 
La vescicola ombelicale primaria collassa e de-
genera. La vescicola ombelicale defi nitiva rimane 
come una struttura maggiore dell’embrione oltre 
la 4a settimana e svolge molte importanti funzio-
ni iniziali (la vescicola ombelicale anche favorisce 
la crescita delle cellule germinali che popolano le 
gonadi che si stanno sviluppando, come ho cer-
cato di spiegare all’inizio). Una parte della vesci-
cola ombelicale viene incorporata nell’embrione 
e forma le viscere.
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La presa di cosccienza di queste due cavitá fl ui-
de cosí importanti per lo sviluppo armonico del-
l’embrio, puó esserci di aiuto anche adesso. 

 Infatti poiché tutto quello che succede duran-
te le prime quattro settimane di sviluppo embrio-
nale, succede in uno  stadio dove i tessuti non 
si sono ancora differenziati e dove ogni cellula é 
cosciente a livello individuale e collettivo, ancora 
oggi le nostre cellule attuali partecipano di quel 
particolare livello di coscienza. Ti invito perció a 
sentire il sostegno ed il supporto che le due cavi-
tá del sacco vitellino e del sacco amniotico han-
no dato alle cellule dei fo-
glietti embrionali, proprio 
ora mentre stai leggendo. 
Puoi alzarti in piedi e pren-
dendo coscienza della tua 
forma complessa attua-
le, abbraccia lo spazio di 
fronte a te, sentendone il 
sostegno ed il nutrimento, 
proprio come se ci fosse 
il sacco vitellino di allora; 
poi rilassati, riposa e sen-
titi abbracciato  dallo spazio alle tue spalle, pro-
prio come se ci fosse ancora la cavitá amniotica 
ad accoglierti e a darti sostegno. 

Senti la fl uiditá soffi ce ed accogliente che que-
ste due cavitá hanno fornito all’embrio di allora. 
Permetti a tutte le cellule di tutti i tessuti del cor-
po di respirare, ritornando 
con la loro coscienza a quel 
periodo indifferenziato 
dove tutte le cellule parte-
cipavano una coscienza co-
mune e totipotente. 

Fatti accompagnare da 
questi sostegni ventro-
dorsali delle due cavitá, 
rilasciandoti dorsalmente 
ed incorporando lo spazio 
ventralmente, in ogni movimento o posizione 
che assumi”.

Mentre le cellule dell’epiblasto danno forma 
la vescicola amniotica e le cellule dell’ipoblasto 
formano la vescicola ombelicale, un terzo strato 
di cellule migrano, apparentemente proveniendo 
dall’epiblasto (però gli scienziati stanno ancora 
dibattendo su questo), per formare due strati del 
mesoderma extraembrionale, uno va a coprire 
la superfi cie esterna della membrana di Heuser 

e l’altro si appoggia sulla superfi cie interna del 
trofoblasto.

Di nuovo si forma una nuova forma, la cavità 
corionica. Ora il disco embrionale, con ad esso 
attaccati il sacco amniotico e vescicola ombe-
licale, resta sospeso nella cavità corionica con 
solo uno stelo spesso di mesoderma chiamato 
peduncolo addominale, il futuro cordone ombe-
licale.

Spero che questo non sia stato troppo com-
plicato da seguire. Immagina semplicemente 
due palloncini spinti insieme per formare con la 
propria superfi cie di contatto il disco bilamina-

re dell’embrione. Il pallone 
superiore è la vescicola am-
niotica e quello in basso è la 
vescicola ombelicale. Ora 
immagina che i due palloni 
siano sospesi all’interno di 
un terzo pallone più grande 
e comunicano con il terzo 
pallone attraverso il pedun-
colo addominale.

Mi ha aiutato molto an-
che guardare il disegno. Ma 

quello che mi ha aiutato di più era vedere la for-
ma spaziale e di immaginare il ritmico dispiegarsi 
di quella forma nello spazio.

Il fl usso degli avvenimenti era immediatamente 
liscio e molto comprensibile.

Lo sai che come danzatore a coreografo amo 
fl uire nella corrente del movimento fl uttuante, 

dando forma allo spazio 
intorno a me e osservando 
il risultato. Ti ricordi dei tre 
respiri profondi che aveva-
mo fatto all’inizio, che ci 
hanno aiutato a rilassare i 
nostri fl uidi interni?

Si, è proprio così, il re-
spiro dà inizio al fl uire e il 
fl usso inizia il movimento, 
l’azione. Fluire è come sen-
tirsi vivi. Come mettersi in 

moto e continuare ad andare, fl uendo fuori o 
dentro, pronto ad andare, come fanno i nomadi, 
come fanno gli uccelli migratori, come fanno le 
cellule da ora in poi.

“Siamo acqua che si muove portata sulla terra, e la 
nostra relazione con il nostro pianeta è mantenuta dalla 
risonanza del nostro sistema fl uido con tutti i sistemi dei 
fl uidi. Il sangue, i fi umi, gli oceani, il fl uido cerebrospi-
nale, sono tutti in uno stato di risonanza, un’unità senza 
confi ni. Siamo una espressione fl uida di una complessa 
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intelligenza divina che ci ha formati per uno scopo che 
non possiamo mai conoscere.” E. Conrad - Embryoge-
nesis

Ed ora semplicemente rimani immobile per 
un po’, lascia che sia il tuo respiro a inspirarti, 
e ascolta il respiro delle tue cellule all’interno del 
tuo soma-corpo, ascolta il tuo respiro cellulare, 
questo processo di condensazione e di espansio-
ne di ogni membrana cellulare. Per un po’ sem-
plicemente goditi questa sensazione...

Ogni cellula ha la consapevolezza di essere 
viva, di respirare, si condensa attraverso il centro 
e si espande verso la periferia. Ed ogni cellula è 
consapevole della comunità di cellule che vivono 
insieme, che contribuiscono al funzionamento 
del tutto e il tutto funziona per il benessere di 
ogni singola cellula.

“Le strutture vengono continuamente create e si dis-
solvono per formare le strutture future. Sia l’individuo 
che la comunità si evolvono. L’armonia cellulare è or-
chestrata dalla transizione di ogni cellula tra ricettività 
ed espressione, tra l’ascolto e il parlare, secondo la sua 
propria natura ed esperienza e la sua relazione con le 
attività e i bisogni della comunità delle cellule al momen-
to attuale.” B.B. Cohen  Appunti dalla scuola di Body 

Mind Centering.

L’interscambio ritmicamente bilanciato tra 
spazio, forma e fl usso (movimento) crea una 
danza dinamica e armoniosa dentro di noi in 
ogni singolo momento della nostra vita.

“La sorgente da dove devono fl uire la perfezione e la 
maestria fi nale del movimento sta nella comprensione di 
quella parte della vita interiore dell’uomo dove hanno 
origine il movimento e l’azione. Una simile comprensione 
favorisce il fl usso spontaneo del movimento e garantisce 
un’effettiva vivacità. Il bisogno interiore del movimento 
nell’uomo deve essere assimilato all’acquisizione della 
capacità esterna di movimento” R.Laban - The mastery 
of movement.

Ed ora ti invito a trovare la tua propria danza 
interiore, seguendo il tuo “fl usso cellulare” inter-
no.

Senti la vitalità interna della tua matrice tensile 
e lasciala libera di esprimersi se ne ha bisogno.

Con la medesima leggerezza con cui si muove 
un bambino, come si muove un animale, come 
fanno le cellule che migrano nell’embrione, come 
una continuità neutrale del fl usso. Lascia che 
l’impulso interno sorga da una delle molte cor-
renti, fl uttuazioni, onde ritmiche al tuo interno. 
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Spero che ti dia gioia.
Nel nostro bisogno di muoverci stiamo ancora 

rispecchiando il primo bisogno del primo fl usso 
di cellule migranti dalla massa cellulare interna. 
Quando eravamo profondamente dentro l’inter-
no della pancia di nostra madre, nell’oscurità  di 
una cavità calda, molti anni fa, abbiamo avuto 
il bisogno di scolpire e formare delle cavità den-
tro altre cavità. Da esseri viventi moderni siamo 
proiettati e spinti verso il “fuori”, sempre apren-
do nuove frontiere e letteralmente lasciandoci la 
terra alle spalle. Costruiamo grattacieli e missili 
per rompere i confi ni sempre più in profondità 
nel cielo infi nito. Ma alla fi ne 
il nostro desiderio è  ancora 
il caldo, scuro spazio sacro 
dell’interno, dell’utero ma-
terno. E anche come eroi, 
noi stiamo ancora aspettan-
do che arrivi il prossimo dra-
go fuori dalla sua grotta pro-
fonda nella terra, sputando 
fuoco e fi amme. Nessun eroe 
ucciderà il drago e lo abban-
donerà senza immergere le 
sue mani nel sangue caldo 
della creatura, incorporan-
do in questo modo tutto il 
potere del primitivo, il pro-
fondo segreto nascosto al-
l’interno della terra.

Lo so, forse sto proiettan-
do troppo del mio processo 
personale in questa storia, 
ma fa parte del nostro gio-
co, e spero che non ti di-
spiaccia. Ancora, sto solo 
cercando di ispirarti.

Nel successivo processo 
della gastrulazione la fe-
nomenologia dello spazio 
cambierà grazie all’appari-
zione della cresta neurale, 
la linea primitiva. A questo 
punto la relazione tra spazio e forma si esprime-
rà all’inizio come un bulbo e un tubo. Un tubo 
che presto formerà un anello e si rimodellerà 
drappeggiandosi e ripiegandosi, allungandosi 
e condensandosi per produrre alla fi ne la con-
fi gurazione defi nitiva dei nostri organi e sistemi 
corporei.

DALL’UNITA’ ALLA COMPLESSITA’

Il cordone primario, il disco germinale a tre
lamine fi no al processo della notocorda

“In qualsiasi momento noi siamo un’entità completa. 
Al concepimento noi iniziamo come una cellula singola. 
Dopo di ciò, la prima cosa è la quiete. L’intenzione af-
fi ora e si manifesta. Poi c’e una rapidissima divisione. 
Uno si divide in due, poi in 4, fi no a che viene creata una 
palla, la blastula. Ad ogni divisione, nulla di nuovo si è 
manifestato. Dall’unità sta prendendo forma la molte-
plicità. Nella molteplicità c’è l’originaria unità. F. Sills 

- Appunti

La nostra storia sta ora 
prendendo una direzione 
che ci confronterà in una 
modalità alchimistica con la 
semplicità e la complessità 
della creazione. Il processo 
della gastrulazione, che po-
trebbe essere descritto come 
una “metamorfosi delle cellu-
le ritmiche pulsanti in un orga-
nismo pulsante multi-ritmico”  
Grossinger -  Embryogenesis,
sicuramente è una delle me-
raviglie della natura.

E’ iniziato veramente alla 
fi ne della prima settimana 
con la formazione dell’ipo-
blasto. E’ continuato nella 
seconda settimana con la 
formazione dell’epiblasto 
(l’epiblasto è il “pavimen-
to” della cavità amniotica 
e l’ipoblasto è il “soffi tto” 
della vescicola ombelicale, 
e insieme formano il disco 
germinale bilaminare). E si 
completerà durante la terza 
settimana con la formazio-
ne fi nale dei tre strati ger-

minali primari: ectoderma, mesoderma ed endo-
derma.

Ma prima che avvenga questa ulteriore diffe-
renziazione, appare un’altra importante struttu-
ra nell’epiblasto vicino al capo caudale del disco 
germinale bilaminare, la doccia primitiva . La doccia primitiva . La doccia primitiva
doccia primitiva è un solco lineare che diventerà 
più profondo e allungato lungo la linea mediana 
longitudinale del disco germinale. Alla fi ne del 
solco c’è la fossa primitiva e attorno ad essa il fossa primitiva e attorno ad essa il fossa primitiva
nodo primitivo.
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La comparsa della doccia primitiva stabilisce 

l’asse longitudinale della futura persona adulta. 
Da ora in poi tutte le strutture emergenti dell’em-
brione si organizzeranno spazialmente seguendo 
la direzione data da questa linea.

Con la doccia primitiva si è stabilita la sim-
metria bilaterale: i tessuti alla destra di questa 
struttura fanno crescere le strutture della parte 
destra del corpo, e i tessuti alla sua sinistra fa-
ranno crescere la parte sinistra del corpo. L’estre-
mità caudale e l’estremità craniale della doccia 
primitiva danno la direzione defi nitiva alla futura 
dimensione verticale. La presenza della mem-
brana bucco-faringea all’estremità craniale del-brana bucco-faringea all’estremità craniale del-brana bucco-faringea
l’embrione e la membrana cloacale all’estremi-
tà caudale intensifi ca la direzione verticale della 
doccia primitiva (la membrana bucco-faringea 
si trasformerà nella cavi-
tà orale, e la membrana 
cloacale nell’apertura 
anale).

Se ti ricordi la forma-
zione, dalla massa cellu-
lare interna dell’epibla-
sto e dell’ipoblasto, che 
già hanno stabilito l’asse 
ventrale/dorsale; puoi 
vedere che già qui, nel-
la terza settimana dello 
sviluppo dell’embrione, 
sono rappresentate le tre 
dimensioni e piani futuri 
di organizzazione del cor-
po dell’adulto. Questo è 
importante per me. Nella danza si tratta di es-
sere per prima cosa capaci di muoversi e scopri-
re lo spazio intorno a noi. L’orientamento nello 
spazio, che Rudolf von Laban chiamò Choreutic, 
è basato sul concetto che il corpo ha una strut-
tura a tre dimensioni. Ha lunghezza, spessore e 
profondità. Estendendo all’esterno la lunghezza, 
la larghezza e l’altezza nella posizione vertica-
le, si crea uno spazio tridimensionale intorno a 
noi: la Kinesfera. Ti invito a fare un confronto 
tra l’immagine dell’ogranizzazione nella Kine-
sfera con l’immagine simmetrica di un riccio di sfera con l’immagine simmetrica di un riccio di sfera
mare in questa pagina e l’immagine degli schemi 
migratori nel disco embrionale bilaminare e la 
comparsa della doccia primitiva a pag. 20 (testo 
inglese).

 I piani, l’orientamento, le direzioni, sono  fon-
damentali anche per il lavoro terapeutico. Essere 
capaci di modulare tra l’orientamento interno 
/ esterno, tra la focalizzazione all’interno e al-
l’esterno  è fondamentale per esempio nel lavoro 

sullo shock e il trauma. E si che tutto ha origine 
nella fase embrionale dello sviluppo umano.

Ed ora prendiamoci un ... respiro profondo e 
vediamo se posso offrirti un modo per portare il 
tutto nell’esperienza corporea.

 Dal momento che possiamo pensarci come un 
processo vivente, che sta continuamente incor-
porando, incarnando (embody) tutto quello che 
incontra, attraverso la nostra storia noi, tu ed io, 
ci siamo incontrati alcune pagine addietro e stia-
mo ancora facendo un viaggio insieme.

“Il viaggio sta nel lasciare l’utero, il camminare car-
poni e nell’imparare a stare eretti. E’ nell’essere giovani 
e nel seguire il nostro percorso verso la maturità. Siamo 
sul sentiero della nostra vita, formando un’immagine 
interiorizzata del nostro sé somatico promesso ed eredi-

tato.” S. Keleman - Myth and 
Body

Così la storia, la nostra 
storia, è un processo che 
permette a noi due di con-
dividere il nostro essere 
nel corpo. O perlomeno, 
permette a me di  offrirti 
il mio modo di vivere nel 
corpo la nostra storia.

Trova un posto piacevo-
le sul pavimento e lascia 
che il tuo corpo faccia per 
un po’ quello che vuole, 
forse allungarsi, rotolare 
e sentire il contatto della 

terra che ti sostiene. Quando ti senti a tuo agio 
sul pavimento, ruota sulla pancia, allarga un po’ 
le tue estremità, in modo che tu possa dare l’im-
pressione, a qualcuno che ti guardi da sopra, di 
essere una stella marina sul fondo del mare. In 
questa posizione semplicemente respira per un 
po’. Senti il contatto con la terra, la rotondità 
della terra, il suo calore, e semplicemente rilassa-
ti (yield) in questo.

Lascia che la parte ventrale del tuo corpo si ap-
poggi (yield) nella madre terra. La tua pelle, lo 
strato grasso, la fascia superfi ciale, e i muscoli, 
in particolare i fl essori, gli adduttori e i rotatori 
interni, e gli organi e gli strati profondi della fa-
scia nel mezzo. Invita il tuo cuore, i tuoi polmoni, 
gli organi addominali superiori e gli organi ad-
dominali inferiori di riposarsi nella terra. Godi-
ti la sensazione che provieni dalla madre terra e 
che appartieni ad essa. Immagina che stai respi-
rando attraverso il cordone ombelicale, questa 
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nostra antica bocca; usa la consapevolezza del 
tuo sangue arterioso, il fl uido è in relazione alla 
pulsazione terrestre, e diffondi questo nuovo re-
spiro dappertutto nel corpo, uniformemente in 
tutte le sei estremità (2 braccia, 2 gambe, la te-
sta e la coda). Se hai voglia di esprimerti con la 
voce, sentiti libero di farlo (e puoi osservare che 
tipo di suono emerge). Immagina il sangue veno-
so che viaggia dalla periferia delle tue membra 
verso il tuo centro, ritorna all’ombelico e ti per-
mette di liberarti di quello che il tuo corpo non 
ha più bisogno e lo mette in un contatto diretto 
di scambio con l’ambiente, con la terra. Muoviti 
se ne hai bisogno, senza perdere il contatto con 
il pavimento. Senti il piacere.

Senza perdere questa sensazione indifferenzia-
ta nei tuoi arti (di nuovo ti può aiutare l’immagi-
ne della stella marina con la sua simmetria a rag-
gio), muovi la tua consapevolezza verso la parte 
dorsale del tuo corpo. Diventa consapevole della 
pelle della tua schiena, dello strato grasso sotto-
stante, della fascia superfi ciale, dei tuoi muscoli 
e questa volta in particolare degli estensori, degli 
abduttori e dei rotatori esterni. Lascia che il cer-
vello e i nervi sentano la grandezza dello spazio 
intorno ad essi e che si appoggino nel cielo. Usa 
la consapevolezza  del liquido craniosacrale nel 
tuo corpo ed intorno ad esso per permetterti di 
affi darti nella levità e nella leggerezza. Immagina 
le fi bre collagene del tuo tessuto connettivo che 
partecipano alla leggerezza di ogni arto del tuo 
corpo. Anche qui se lo desideri usa la tua voce 
(e di nuovo osserva il risultato). Espandi e senti 
i confi ni della tua pelle che si rilasciano e diven-
tano pervi allo spazio intorno ad essa. Muovi la 
consapevolezza dalla periferia delle sei estremità 
verso lo spazio aperto al di sotto e poi di nuovo 
al corpo. Invita l’attrazione  magnetica esterna 
del cielo di guidare il tuo movimento; se senti il 
desiderio di muoverti, fallo, sentendo questa tra-
ma infi nita dentro e intorno al tuo soma-corpo. 

Senti il piacere.

Ora che hai sentito la differenza tra il davanti 
e il dietro, la regione ventro-caudale e la regione 
dorso-craniale del tuo corpo, semplicemente uni-
scile immaginando una linea diritta, esattamente 
come la doccia primitiva dell’embrione, che sale 
nel centro del corpo. Dai sei arti indifferenziati, 
la testa e la coda formano un asse primario, e gli 
altri si orientano verso l’asse mediano. Comincia 
a muovere la tua attenzione a questa centralità 
tra la testa e la coda. Senti i fattori dorsalizzanti 
che si esprimono nella regione dorsocraniale del-

l’embrione, e ora di più nel cranio, nel cervello 
e nella tua spina dorsale, che si incontrano e si 
modulano con i fattori ventralizzanti, che si espri-
mono maggiormente nella regione ventrocauda-
le dell’embrione, e che ora nel tuo corpo adulto 
sono la pelvi, gli intestini e il tratto digerente.

Rimani sdraiato sulla pancia, trova le tue mani 
e da esse spingi verso il corpo,  giocando un po’; 
senti come la spinta si condensa nel tuo sacro e 
nel coccige. Fa la stessa cosa usando i piedi, e 
senti come la spinta converge dai piedi nel tuo 
cranio. le due energie convergono verso la li-
nea mediana tra la testa e la coda. Ora lascia 
che la tua consapevolezza della doccia primitiva 
del tuo periodo embriologico e l’organizzazione 
della linea mediana del tuo soma-corpo adulto 
si incontrino e cooperino per gentilmente darti 
l’impulso a muoverti e ad esprimerti. Ora respira  
lungo quest’asse che si è stabilito, e trova l’ispira-
zione per muoverti, per danzare. Percepisci come 
la simmetria  bilaterale supporta il tuo movimen-
to, la tua locomozione.

Come è stato? Hai fatto un breve viaggio, an-
dando indietro all’inizio della terza settimana del 
tuo sviluppo embriologico. Eri consapevole del 
tuo centro e della tua periferia, del disco germi-
nale bilaminare, prima che comparisse la doccia 
primitivo, nella sua rotondità piatta indifferen-
ziata, con la vescicola ombelicale sotto e la vesci-
cola amniotica sopra, diventando consapevole 
della parte frontale e dorsale del tuo corpo. e poi 
con la comparsa della doccia primitiva hai co-
minciato a differenziarti con più consapevolez-
za delle direzioni alto-basso, stabilendo un asse 
centrale di orientamento. 

 E alla fi ne la simmetria bilaterale del cammi-
nare ti ha dato ulteriori informazioni sulla parte 
destra e sinistra del tuo corpo.

Dopo e già durante questa chiarifi cazione sullo 
spazio le cellule dell’epiblasto iniziano una nuova 
migrazione. La prima avvenne al tempo della for-
mazione della massa cellulare interna e la massa 
cellulare esterna, la differenziazione tra il centro 
e la periferia. La seconda, subito dopo, al tem-
po della formazione delle due “cavità” e il disco 
germinale bilaminare, diventando consapevole 
delle direzioni ventrale e caudale. Ora la terza, 
per l’apparire del solco primitivo, che permette 
che nasca una terza direzione, la direzione alto-
basso, tra la testa e la coda.

Le cellule migrano e viaggiano sviluppando dei 
lunghi processi simili a piedi, chiamati pseudo-
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podi. Dallo strato 
dell’epiblasto puoi 
osservare i due mag-
giori percorsi di mi-
grazione attraverso il 
solco primitivo.

Il primo fl usso delle 
cellule dell’epiblasto 
si immettono nella li-
nea primaria più cau-
dalmente nella doccia 
primaria e le cellule 
migrano su ambue i 
lati della linea mediana formando i tre strati ger-
minali defi nitivi.

Il secondo fl usso delle cellule dell’epiblasto 
iniziano al nodo primitivo della linea e migrano 
verso l’alto, cranialmente, e formeranno la futu-
ra notocorda.

Carol S. Pearson nel sul libro “L’eroe dentro 
di noi” dice che ogniqualvolta un individuo o 
una cultura passano 
attraverso una grande 
periodo di transizione, 
devono riferirsi  all’ar-
chetipo del viaggiato-
re, che ha come scopo 
il raggiungimento del-
l’indipendenza e del-
l’autonomia. La gran-
de domanda ora non 
è soltanto “chi sono 
io?”, come lo è stata 
per l’eroe guerriero, 
ma “ chi sono io ades-
so?”, “a cosa servo adesso?”

Le cellule dell’epiblasto sembrano sapere esat-
tamente cosa devono raggiungere o, per dirlo 
meglio, dove vogliono andare. Queste cellule 
che ora migrano lungo il solco primitivo sono 
ancora cellule pluripotenti, cioè hanno la capa-
cità innata di svilupparsi in quasi tutti i tipi di 
cellule dell’organismo, 
ed ancora il loro de-
stino di sviluppo è 
determinato dalla lo-
cazione nella quale mi-
grano nell’embrione. 
Qui è ancora presente 
la ricerca sullo spazio. 
Queste cellule migran-
ti, che vengono anche 
chiamate cellule me-
senchimali, invadono 

l’ipoblasto e sposta-
no le sue cellule, tra-
sformandolo nel più 
ventrale dei tre strati, 
l’endoderma. Altre 
cellule migrano nello 
spazio appena for-
mato tra l’epiblasto e 
l’endoderma e dan-
no origine allo strato 
tissutale mediale del 
mesoderma. Alla fi ne 
di questo processo di 

trasformazione, lo strato originale dell’epiblasto 
cambia il suo nome e diventa il defi nitivo ecto-
derma.

Allo stesso tempo il secondo fl usso di cellule, 
quelle che migrano dal nodo primitivo in direzio-
ne più craniale, usando lo strato appena forma-
tosi del mesoderma, costruiscono un tubo vuoto 
di cellule mesodermiche, il processo della noto-

corda. 
Lo spazio, questa 

volta un tubo, è stato 
creato, e da questo mo-
mento in poi la ricerca 
dello spazio prenderà 
una forma tubolare. 

“... così quando un ag-
gregato si ispessisce con 
troppi strati di cellule per-
ché l’acqua e le sostanze  
nutrienti dissolte possano 
fi ltrare e diffondersi rag-

giungendo i membri più interni, l’agente primitivo che 
mantiene insieme l’oganismo deve aiutare la massa delle 
cellule a cambiare forma attraverso invaginazioni, cavità 
e tubi di circolazione che mantengano il fl usso dell’acqua 
marina attivo e fresco nell’interno, e disponibile anche 
alle cellule più profonde.” D. Juhan - Job’s Body

Veramente, se solo guardiamo a come si svilup-
pano i principali organi 
del sistema umano, di-
ventiamo consapevoli 
di un forte schema di 
diverse invaginazioni. 
L’intestino si crea con 
un ripiegamento em-
brionale che dà forma 
al tubo intestinale en-
dodermico.

Un ulteriore ripie-
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gamento e la voluminosa espansione di questo 
tubo produce la defi nitiva confi gurazione del 
nostro tratto digerente. L’avvolgimento, il rimo-
dellamento e la separazione del tubo del cuore 
trasformano il suo lume singolo nelle quattro 
camere del cuore defi nitivo. (In anatomia lo spa-
zio interno aperto o cavità di un organo tubula-
re viene chiamata lumen, dal latino per indicare  
luce, apertura. Non è una splendida immagine? 
Crescere intorno ad 
un’apertura piena di 
luce?)

Il ripegamento del 
piatto neurale (come 
i fogli di un libro che 
si chiude) forma il ca-
nale neurale. Il canale 
neurale si aggiusta in 5 
vescicole cerebrali se-
condarie. In ognuna di 
queste vescicole cere-
brali il canale neurale si 
espande in 4 ventricoli 
e nell’acquedotto di 
Silvio (cerebrale). La massa del cervello letteral-
mente cresce intorno ai 4 ventricoli e l’acquedot-
to di Silvio e il canale centrale della corda spinale. 
E qui l’immagine del nostro cervello che si forma 
intorno a 5 piccole piscine di acqua marina, il 
fl uido cerebrospinale, è per me bellissima.

“Così non ci siamo veramente del tutto lasciati alle spal-
le il mare: noi eravamo e siamo ancora obbligati a por-
tare parte di esso con noi. 
come organismi terrestri 
possiamo vivere sulla terra 
solida e respirare aria, ma 
come un raggruppamento 
di cellule individuali noi 
ancora viviamo all’interno 
dello stesso mezzo liquido 
dal quale siamo inizial-
mente emersi.” D. Juhan 
- Job’s Body

I due fl ussi di cellule 
migranti stanno radi-
calmente trasformando 
la forma dell’embrione 
e cooperando tra di loro. Se un fl usso dà più la 
direzione di dove andare, l’altro, il mesoderma,  
provvede all’ambiente nel quale questa direzione 
espansiva si forma.

A questo punto il processo della notocorda  si processo della notocorda  si processo della notocorda
trasforma da un tubo vuoto in un cordone soli-

do. E lo fa aprendosi ventralmente e fondendosi 
con l’endoderma sottostante. E’ come se qui il 
processo della notocorda unifi casse i tre diffe-
renti strati dei tessuti embrionali, l’ecto-meso-
endoderma, in uno. Il processo della notocorda 
si staccherà più completamente dall’endoderma 
e si ritirerà di nuovo nel mesoderma. A questo 
punto esso è un cordone cilindrico solido chia-
mato notocorda.

La notocorda defi -
nisce il primitivo asse 
dell’embrione e gli dà 
una certa rigidità. At-
torno a questa linea 
mediana primaria si 
sistemano i tre strati 
germinali che daranno 
vita alla complessità di 
tutti i differenti organi 
e strutture del corpo; 
l’ectoderma all’epider-ectoderma all’epider-ectoderma
mide e al sistema ner-
voso, l’endoderma al endoderma al endoderma
rivestimento del tratto 

digerente e del tratto respiratorio, a molte ghian-
dole, al fegato, al pancreas, alla vescica urinaria, 
e all’uretra, il mesoderma ai muscoli, al tessu-mesoderma ai muscoli, al tessu-mesoderma
to connettivo, alla cartilagine, alle ossa  e ai vasi 
sanguigni.

Dalla notocorda si esprime un intenzione uni-
fi catrice, attorno a questa intenzione si dispiega 
una complessità di strutture nell’ectoderma, me-
soderma ed endoderma. 

William Sheldon, 
nella sua teoria dei 
tipi costituzionali, 
descrive tre tempe-
ramenti basati su tre 
strati embriologici del 
corpo. Nel tipo endo-
morfi co predominano 
gli ormoni e i tessuti 
della digestione e del-
la respirazione. Que-
sto temperamento è 
orientato verso il nu-
trimento e l’intimità. 
Nel tipo mesomorfi co

predominano gli ormoni dell’azione, i muscoli, 
le ossa e il tessuto connettivo. Questo tempera-
mento è orientato all’azione. Nel tipo ectomor-
fi co predominano gli ormoni neurali e gli organi 
del sentire. Questo temperamento è orientato 
verso la raccolta di informazioni sensoriali.
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ne. Il mito della nostra creazione è anche il mito della 
nostra evoluzione biologica. Per me, il mito tratta della 
nascita e dell’evoluzione dell’esperienza interiore sogget-
tiva del corpo. L’embriogenesi è la cosmogenesi; la nasci-
ta del corpo è la nascita del cosmo interiore emotivo. E 
l’esperienza di questo sta ancora continuando, è presente 
adesso. Dal momento del nostro concepimento, l’orga-
nizzazione delle nostre passate immagini somatiche, sia 
nell’ecto, nel meso o nell’endoderma, è disponibile per 
noi come una guida per essere nel mondo nel presente. 
S. Keleman - Myth and body

La nostra dinamica qui è ancora unifi cata, 
espressa in una molteplicità di forme. Un fl usso 
organizzatore del Respiro della Vita, che si pren-
de cura dell’inizio di ogni cambiamento e meta-
morfosi, nel campo tensile del liquido contenuto 
che è il nostro soma-corpo, sta 
ancora organizzando il tuo e il 
mio soma-corpo. Come nella 
prima cellula fertilizzata l’in-
tenzione era chiara, la stessa 
intenzione ora organizza una 
complessità di strutture e fun-
zioni che nascono dall’ecto-
derma, dal mesoderma e dal-
l’endoderma. E tutto intorno 
un forte principio della linea 
mediana che si esprime qui 
dalla notocorda. La collabora-
zione tra i due fl ussi di cellule 
migranti è, nella complessità 
dell’espressione, un incredibile 
lavoro di architettura cellula-
re, veramente l’embriogenesi è 
l’ontogenesi.

Come struttura la notocor-
da degenera e sparisce quan-
do viene circondata dai corpi 
vertebrali, ma persiste come 
nucleo polposo di ogni disco 

intervertebrale nel corpo adulto. Ancora portia-
mo dentro di noi, nello spazio del nostro “cen-
tro”, nella nostra parte più interna, il principio 
embriologico dell’organizzazione della linea 
mediana. La composizione del nucleo polposo 
è acqua, collagene e molecoledi proteoglicani, 
che hanno la capacità di attrarre e di trattenere 
l’acqua. Così noi costruiamo la nostra stabilità e 
mobilità attorno a piccole piscine d’acqua lungo 
il nostro centro.

Subito dopo questa prima espressione di linea 
mediana ventrale, appare un’altra espressione 
della linea mediana. Con lo sviluppo della noto-
corda, lo strato dell’ectoderma si ispessisce per 
formare il piatto neurale.

Attraverso l’invaginazione di questo piatto si 
forma il tubo neurale, che si differenzierà nel cer-
vello e nel midollo spinale. Questa linea mediana 

è più posteriore e più fl uida, per 
la presenza del fl uido cerebro-
spinale all’interno del sistema 
nervoso centrale.

“ Poi si forma il sistema nervoso 
centrale e la potenza si esprime at-
traverso il fl uido cerebrospinale. Di-
venta la linea mediana dorsale, ini-
zialmente attraverso la linea centrale 
delle vescicole embrionali, e alla fi ne 
attraverso il canale centrale della cor-
da spinale ed i ventricoli del cervello. 
E’ la linea centrale della trasmutazio-
ne del respiro della vita nel funziona-
mento fi siologico della forza biodina-
mica. In questo modo il sistema fl uido 
mantiene l’imperativo embriologico a 
un livello fi siologico in un modo molto 
diretto.” F. Sills - Appunti

La collaborazione tra la linea 
mediana ventrale e dorsale nel 
permettere lo spettro completo 
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delle attività nella vita umana 
è piena di signifi cato. Le quali-
tà dell’acqua e della terra della 
linea mediana dorsale si me-
scola con le qualità più di aria 
e di fuoco della linea mediana 
ventrale, permeando da qui il 
tutto e dandoci l’impressione 
di essere e di vivere ancora in 
un ambiente acquatico, nel 
grande oceano da dove sia-
mo venuti. L’”accensione” dei 
“fl uidi” nella prima cellula fer-
tilizzata e successivamente al 
moento della nascita nel terzo 
ventricolo stanno già espri-
mendo questo principio ordi-
natore della linea mediana.

Per fi nire quest’ultimo capi-
tolo della nostra storia vorrei 
offrirti una breve somatizzazio-
ne sulle linee mediane usando la consapevolezza 
del respiro. A volte io pratico questo esercizio, 
come una meditazione mattutina.

E’ in 2 parti; la prima parte userà le antiche co-la prima parte userà le antiche co-la prima
noscenze yogiche sul fl usso dell’energia del pra-
na attraverso i canali detti na attraverso i canali detti na nadi. Anche se questi 
nadi non sono la stessa cosa dei nervi, sono le 
coordinate sottili dei nervi fi sici. Ci sono migliaia 
di nadi, ma tre nadi principali giocano un ruolo 
importante: ida,  pingala e sushumna.

Ida e pingala sono associate con la parte de-
stra e sinistra della colonna centrale. Essi origi-
nano alla base della spina e avvolgendosi intor-
no al nadi centrale della sushumna, incrociano 
la colonna e si incontrano ai sei o sette chakra 
maggiori. Ida termina nella narice sinistra e pin-
gala nella destra.

Lo scopo di questa prima parte è di permet-
tere alla tua energia pranica di fl uire verso l’alto 
attraverso i due menzionati nadi per supportare 
l’organizzazione della linea mediana del corpo.

Nella medicina uffi ciale occidentale i gangli pa-
ravertebrali del tronco del simpatico sono una 
serie di gangli disposti in una linea verticale ai 
due lati della colonna vertebrale e si estendono 
del cranio al coccige. Questi gangli innervano gli 
organi e le ghiandole (strutture con focalizzazio-
ne interna) e le ossa (strutture a focalizzazione 
esterna), in questo modo la consapevolezza di 
questo supporto laterale della colonna per me 
ha un senso.

1 - Nella posizione meditativa seduta controlla 
l’allineamento della testa, del collo e del tronco, 
lascia che gli occhi siano gentilmente chiusi.

2 - Stabilisci quale delle narici 
è attiva. Il lato dal quale senti 
il volume dell’espirazione più 
grande e più facile è il lato della 
narice dominante in questo mo-
mento.

3 - Per iniziare la pratica, de-
licatamente chiudi la narice 
passiva ed espira con dolcezza 
e completamente attraverso la 
narice attiva.

4 - Alla fi ne dell’espirazione 
chiudi la narice attiva, rilassa la 
narice passiva e inspira attraver-
so la narice passiva lentamente 
e completamente. Non forzare.

5 - Ripeti il ciclo altre 2 volte.
6 - Alla fi ne della terza inala-

zione attraverso la narice pas-
siva, espira attraverso la stessa 
narice mantenendo la narice at-

tiva chiusa.
7 - Quando questa espirazione è completata, 

chiudi la narice passiva, apri quella attiva inspi-
rando attraverso la narice attiva.

8 - Ripeti 2 o più cicli, espirando attraverso la 
narice passiva ed inspirando attraverso quella 
attiva.

9 - Posiziona le mani sulle ginocchia ed espira 
e inspira con tutte e due le narici uniformemente 
per tre respiri completi. Questo completa un ci-
clo dell’esercizio. Ripeti uno o più cicli, secondo 
il bisogno, mantenendo sempre l’immagine di 
questi due canali laterali alla colonna, portando 
la consapevolezza a destra e a sinistra e supporto 
interiore alla colonna.

Attraverso il mio modo di incarnare questo 
esercizio posso sentire molta chiarezza che sale 
lungo la colonna. Il supporto della fi gura anato-
mica delle catene dei gangli del simpatico e dei 
rami comunicanti grigi (strutture che connetto-
no i gangli ai 31 nervi spinali), mi hanno aiutato 
a trovare uno spazio in me stesso con cui rela-
zionarmi durante la respirazione. In  me questo 
risveglia l’effetto bilanciante del funzionamento 
del sistema nervoso autonomo.

Anche la seconda parte usa il respiro e la con-
sapevolezza anatomica delle strutture corporee 
come un punto di focalizzazione primario. Con-
teremo all’indietro incominciando da 50 a 49, a 
48...

1 - Ancora nella posizione meditativa seduta, 
lasciati respirare dolcemente, con pienezza.

2 - Diventa consapevole della linea mediana 
dorsale, delle sue strutture e della sua colloca-
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zione nel tuo corpo. Percepisci la  parte posteriore del 
coccige e del sacro e il canale vertebrale con gli strati 
delle meningi e il liquido cerebrospinale che bagna il 
sistema nervoso centrale. Permettiti di viaggiare verso 
l’alto nel cervello e nei 4 ventricoli.

3 - Con questa consapevolezza, inizia a contare 
“cinquanta” mentre inspiri, sentendo il fl usso del-
l’aria fresca che si muove verso l’alto, dal coccige fi no 
alla lamina terminale. Mentre espiri conta “quaran-
tanove” e senti il fl usso dell’aria che ritorna di nuovo 
al tuo coccige... Inspi-
ra “quarantotto”, il 
respiro va in su, espi-
ra “quarantasette e il 
respiro ritorna indie-
tro... e così di seguito, 
fi nché arrivi a “venti”.

4 - Fai gli stessi respi-
ri di transizione, senza 
contare, per diventare 
consapevole della linea 
mediana ventrale, del-
le sue strutture e della 
sua locazione. Senti la 
parte ventrale del coc-
cige e del sacro, i corpi 
vertebrali e in partico-
lare il centro dei dischi 
intervertebrali, il nu-
cleo polposo, il dente e 
il legamento apicale, la 
parte basilare dell’oc-
cipite e il corpo dello 
sfenoide e dell’etmoi-
de.Questo è il luogo 
dove è situato il nadi 
di fuoco Sushumna, 
che viene sperimenta-
to come il salire della 
forza del serpente alla 
radice della colonna, 
la kundalini.

5 - Con questa con-
sapevolezza, prendi un 
respiro, senza contare, 
immaginando che il 
respiro salga dal fondo 
lungo la linea mediana 
ventrale all’etmoide, e 
da questo luogo lascia che il respiro esca e si dissol-
va nello spazio con l’espirazione, e poi conta “venti”. 
Ripeti la stessa cosa e alla nuova espirazione conta 
“diciannove”... e così avanti fi no a zero.

6 - Arrivato a zero, smetti di contare, ma rimani 
consapevole del fl usso naturale del respiro esatta-
mente allo stesso modo come quando contavi. Sii 
consapevole della tua stessa energia che ti vitalizza 

ed armonizza la tua parte centrale da ambedue i lati. 
Assorbi la quiete attorno e dentro di te e nota come 
sei sereno e senza paura.

“La linea mediana attorno alla quale il corpo umano si 
sviluppa, è la prima funzione ad apparire nell’organizzazione 
della nostra esistenza. Le dinamiche spaziali del corpo uma-
no, in tutte le loro ramifi cazioni, sono orientate verso questa 
linea mediana. Questo include la fi siologia molecolare, cellu-

lare, dei tessuti e degli organi. La 
linea mediana funzionante deve 
necessariamente essere presente 
per tutta la vita dell’organismo. 
Il continuo riorientamento del-
l’organismo, sia nello spazio, nel 
tempo e nella funzione, richiede 
che l’organismo abbia uno spazio 
di orientamento al quale tutte le 
strutture e le funzioni possono 
fare riferimento perché esso possa 
mantenere la sua forma e il suo 
movimento fi siologico.” J. Jaelous 
- Around the Edges

Un Logogramma dagli in-
diani Odjiba

Il grande cerchio con il pic-
colo cerchio all’interno sim-
bolizza il grande spirito di 
Manitu. Le quattro direzioni 
del cielo simbolizzano l’onni-
presenza dello spirito.

La linea convessa simboliz-
za il cielo e l’universo.

Al di sotto c’è il simbolo 
del sole, vivo, e il tempo con 
il suo signifi cato lineare e ci-
clico.

La linea mediana è la linea 
della vita e del potere e con-
nette il simbolo di Manitu 
col simbolo dell’essere uma-
no sotto il simbolo del sole.

I quattro archi rappresen-
tano i rami della Vita, dai 
quali ognuno dipende.

I vari animali rappresenta-
no la molteplicità della na-
tura.

I due uomini con le onde che escono dalla bocca 
simbolizzano le lingue e le storie attraverso cui comu-
nichiamo.

Le due donne rappresentano il potere eterno della 
grande madre.

I due uomini sono cacciatori e rappresentano l’ap-
provvigionamento.
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La linea retta sul fondo simbolizza la terra, con 
tutta la materia.

I differenti Tipi sulla terra sono la molteplicità 
dei diversi modi di vivere.

“Il mito è un racconto, un’espressione diretta delle no-
stre esperienze, sia che ne siamo consapevoli o meno. La 
storia che ci raccontiamo è, di fatto, la storia del nostro 
stesso processo.” S. Keleman - Myth and Body

CONCLUSIONE

E’ stato un lungo viaggio insieme, tu che stavi 
leggendo la storia ed io che ho cercato di raccon-
tarti una storia.

Ora che stiamo per separarci e ognuno prende-
rà una strada diversa, sarebbe tempo di arrivare 
ad una conclusione...

Ho voluto raccontarti una storia dell’energia 
che si trasforma, i suoi stadi di preparazione per 
maturare ed organizzarsi intorno ad una linea 
mediana, e ho voluto che la storia fosse “come 
il canto della creazione, come l’esperienza genetica che 
ha organizzato un modo per cantare, per danzare, per 
dipingere, per raccontare storie che trasmettano quelle 
esperienze ad altri”. S Keleman  - Myth and Body

Non so se ho ottenuto il mio scopo, probabil-
mente no, almeno non durante l’intero processo. 
Però ancora spero che tu sia stato qualche volta 
“ispirato” nel leggere la storia, come lo sono sta-
to io scrivendola.

E’ la storia che ognuno di noi umani si por-
ta dentro, nella profondità della consapevolez-
za di ogni singola cellula, nei fl uidi all’interno e 
all’esterno delle cellule, nella Potenza all’interno 
dei fl uidi. 

Avere un’opportunità di raccontarti un po’ di 

questo, della nostra storia, è stato un grande 
dono della vita per me.

Un giorno ne farò una danza, tu mi conosci... 
ma non ti preoccupare, te lo farò sapere. Faccia-
mo un ultimo respiro insieme, sentendo ancora 
una volta come i fl uidi nel corpo si sono rilassati. 
Sentendo l’onda dell’energia che sale attraverso 
la linea mediana e sparisce nello spazio, “dove 
semplicemente ritorna nel suo grande campo di azione... 
Se puoi immaginare che tutto lo spazio intorno a noi è 
pieno del respiro della vita, e che si sta semplicemente 
condensando nell’asse di questa linea mediana per ma-
nifestare la forma, allora potresti dire che siamo tutti 
parte di questo campo più grande di azione e che non sia-
mo identità separate, isolate. Siamo manifestazioni di-
stinte del tutto, all’interno del tutto”. F. Sills - Appunti

Yield
dal sito pensarecolcorpo.it  di P. N. Teatini

Yield viene tradotta dal vocabolario inglese 
con cedere, essere soffi ci, arrendersi e, in altre 
due accezioni, con dare la precedenza o dare 
frutto. In realtà, lo yield che c’interessa è quello 
che viene tradotto con cedere, ma che in realtà 
non è un cedere proprio per niente, e tantomeno 
un arrendersi. Tutt’al più è un lasciarsi andare, 
senza perdersi però, e ha una qualità di consape-
vole farsi incontro.

Prendete ad esempio il rapporto con la forza di 
gravità. Una persona può resistervi, mantenendo 
la posizione eretta con una certa fatica musco-
lare e psicologica; oppure può collassare sotto il 
suo effetto, curvandosi o, all’estremo, piomban-
do a terra; oppure può yield, dare consapevol-
mente il proprio peso alla superfi cie che lo so-
stiene, ricevendone in cambio una spinta uguale 
e contraria che le permette di svettare verso l’alto 
con leggerezza, senza sforzo.

Allo stesso modo, si può yield nel rapporto con 
un’altra persona: senza irrigidirsi, stare sulla di-
fensiva, né perdersi in una confusione simbioti-
ca; fate l’esperimento: con un partner, trovate un 
punto di contatto fi sico: sul braccio, il fi anco, la 
spalla. Poi spingete entrambi, come a braccio di 
ferro; quindi, a turno, arrendetevi; infi ne trovate 
un equilibrio, in cui percepite l’uno la forza del-
l’altro, e al tempo stesso la reciproca presenza. 

È una qualità che si trova in un abbraccio tra 
amici, in un sano rapporto genitore/fi glio. Ed è 
una qualità che è molto utile trasferire anche nel 
nostro rapporto con la vita stessa: in un periodo 
diffi cile, ci si può incaponire nel tentativo freneti-
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co di reagire, di darsi una mossa a tutti i costi, come 
un Laoconte che lotta con i serpenti per trovarsi an-
cora più strettamente avviluppato nelle loro spire. 
Oppure si scivola nella tentazione opposta, di lasciar-
si travolgere dagli eventi senza vedere oltre la contin-
genza problematica, disperandosi, rassegnandosi.

Yield alla vita è invece come una conseguenza natu-
rale dell’aver fede in quello che il destino ci propone, 
fi ducia nel fatto che c’è un’intelligenza in ciò che ci 
accade, anche se può non essere subito evidente, e 
dura da accettare nelle sue manifestazioni. 

È un trovare conforto in quello che c’è, piuttosto 
che ossessionarsi con quello che manca, non per un 
acquiescente “chi si contenta gode”, ma come mezzo 
per recuperare le forze, e per coltivare l’arte della pa-
zienza pur senza perdere di vista i propri obiettivi. 

Ed è anche una sorta di aikido con gli avversari, 
concreti o simbolici, che la vita ci para davanti: unir-
si con la forza che ci contrasta anziché combatterla 
colpo su colpo, evitando di soccombere ma accom-
pagnandola dolcemente fi no al punto in cui non può 
che cambiare direzione, questa volta a nostro palese 
vantaggio.

Traduzione dall’inglese di Dvna Slavec

edizione italiana a cura dell’I.T.C.S.
Istituto Terapie Cranio Sacrali
Via Litoranea 76,
 04010 Borgo Sabotino, Latina
tel  0773 648283
fax 0773 404177
info@craniosacrale.it
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Craniosacrale.info
formazione & informazione

Sviluppo embrionale
delle ossa craniche

a cura di Maderu Pincione

“Non appena si entra nell’ambito delle cellule, questa specie di peso della materia svanisce. 

Si ricomincia a fl uire, a vibrare.

E’ stato dimostrato che il peso, la densità, l’inerzia è qualcosa che è stato aggiunto,

questo è la falsa materia, quella che immaginiamo o sentiamo, 

ma non la materia com’è realmente”

                                                           Sri Aurobindo

Istituto Terapie Cranio Sacrali
via Litoranea, 76 04010 Bgo Sabotino (LT)

www.craniosacrale.it
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Sviluppo del cranio e descrizione dei movimenti di crescita delle ossa craniche

L’embriologia tratta della nascita delle forme, delle correlazioni delle strutture risultanti, dei mo-
vimenti di crescita delle strutture e dei campi morfogenetici che sono alla base dello sviluppo.
Una comprensione dell’embriologia in genere e dello sviluppo del cranio in particolare è la base 
per comprendere molte relazioni strutturali, fi siologiche, funzionali e disfunzionali che sono mol-
to importanti per la palpazione e la terapia.
Tramite l’embriologia, il terapista-operatore comprende la dinamica propria della crescita dei 
tessuti e la dinamica di sviluppo dei tessuti nell’azione reciproca della formazione di altre strut-
ture.
Con questa comprensione, le disfunzioni strutturali non si possono solo mettere in relazione tra 
loro al momento dell’analisi, ma possono essere ugualmente percepite, palpate, conosciute e 
guarite col fattore – tempo e con la dinamica delle relazioni pre-  e post – natali che ne derivano 
e dei processi che le formano.
L’attuale strutturazione dell’organismo e di ogni singolo tessuto è anche, contemporaneamente, 
espressione del suo sviluppo e della formazione del suo equilibrio individuale.
Nell’ambito craniosacrale si pensa che i movimenti di crescita embriologici delle strutture sus-
sistano anche dopo la conclusione dei processi di crescita come delicatissimi movimenti ritmici 
intrinseci e che offrano un’idea della precisa struttura morfogenetica del tessuto.
La conoscenza dei movimenti di crescita embriologici dà al terapista-operatore un orientamento 
su come siano alla palpazione i movimenti intrinseci delle singole strutture in condizioni ottima-
li.
Oltre agli assi del movimento biomeccanici nelle articolazioni e nelle altre strutture, vi sono anche 
assi del movimento biodinamici ( o embriologico– biodinamici). Essi si basano sul corrispon-
dente processo di crescita o di formazione delle strutture e sussistono  anche dopo la fi ne della 
crescita come movimenti intrinseci ai tessuti.
Già in psicoterapia si è creduto per molto tempo che le esperienze traumatiche, soprattutto nei 
primi anni di vita, potessero infl uire sull’ulteriore sviluppo della personalità fi no a tarda età e che 
in seguito alle esperienze passate i processi di consapevolezza integrare liberamente o costrutti-
vamente, in seguito alle esperienze passate, le restrizioni e i disturbi psichici.
Un simile approccio e una simile ipotesi di lavoro possono basarsi anche sul lavoro col tessuto. 
Il terapista-operatore rivolgendo la sua attenzione alle tensioni e ai movimenti del tessuto in-
trinseci, è in grado di palpare e di poter sciogliere le tensioni tissutali derivate da infl ussi pre o 
post-natali.

Ossifi cazione del neurocranio e dello splancnocranio (viscerocranio)
Il cranio deriva dal mesenchima1, che avvolge la vescicola cerebrale primitiva e può essere sud-
diviso nel neurocranio e nello splancnocranio. A sua volta il neurocranio è composto dalla base 
cranica e dalla volta cranica.
La base cranica deriva dall’ossifi cazione encondrale2; dapprima, quindi, si sviluppa come tessuto 
cartilagineo.
La volta cranica e lo splancnocranio derivano dall’ossifi cazione membranosa; le ossa si sviluppa-
no direttamente dal tessuto connettivo mesenchimale.
Alcune ossa che fanno parte della base del cranio come pure della volta cranica si ossifi cano 
contemporaneamente in entrambi i modi .
Mentre il cranio adulto è costituito da 22 ossa, il cranio di un neonato è ancora formato da 45 
ossa. Nel cranio di un embrione umano si formano addirittura tra i 110 e i 120 centri di ossifi -
cazione.

Note
(1) Mesoderma (parasiale/intermedio/laterale) - Somiti dal parassiale per segmentazione - scle-
rotomi (dermato-miotomi)  -mesenchima che é il tessuto connnettivo embrionale che produrrà 
ossifi cazione membranosa.
(2) processo di ossifi cazione anche delle ossa lunghe con sostituzione del tessuto cartilagine con 
l’osseo.
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Figura 1:  
Volta cranica: 
ossifi cazione membranosa
Base cranica: 
ossifi cazione encondrale
Ossa del volto: 
ossifi cazione membranosa

Suddivisione delle singole ossa del cranio e del volto    
   secondo la loro ossifi cazione 

Struttura cartilaginea   (in nero)       
Struttura membranosa  (in rosso)

 Neurocranio

Condrocranio, base cranica                                          
Desmocranio, volta cranica  
* Osso occipitale, sotto la linea                  
* Osso occipitale, sopraoccipite nucale 
superiore                                       
* Grande ala dello sfenoide
*Sfenoide, fi no alla porzione                     
* Osso parietale verticale della grande ala                     
* Osso frontale
* Etmoide                                                  
* Osso temporale, squama
* Rocca petrosa

Splancnocranio o  Viscerocranio:

* Setto nasale                                                     
* Mascella
* Conca nasale inferiore                                    
* Mandibola (tranne la porzione del mento e 
il processo condiloideo)
*  Corpo dell’osso ioide e grandi corna 
dello osso ioide                                                       
* Osso zigomatico     
* Osso palatino
* Osso nasale       
* Osso lacrimale
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 Infl ussi sullo sviluppo delle ossa craniche 
dopo la comparsa dei centri di ossifi cazione

Dopo la formazione dei centri di ossifi cazione e la crescente ossifi cazione, lo sviluppo delle ossa 
craniche all’interno dei punti di ossifi cazione si arresta, cosicché l’ulteriore sviluppo può com-
piersi solo alla periferia dell’osso corrispondente:
Sulla superfi cie dell’osso con lo sviluppo apposizionale, periostale: l’osso si aggiunge al periostio 
in alcune parti ossee, mentre nelle altre parti ossee esso è ancora parzialmente limitato al perio-
stio.
Tutta la superfi cie ossea, inoltre, funge più o meno da “quadro della crescita”.
Oltre allo sviluppo dell’osso nella sua totalità c’è anche un continuo rimodellamento intraosseo, 
cioè un movimento all’interno delle diverse parti dell’osso.
Per Delaire lo sviluppo periostale dipende dai tessuti e dalle strutture viscerali che si sviluppano 
sull’osso cranico e lo circondano. Nel  “Il cranio umano in età prenatale” di I. Kjær - J.W. Keeling 
- B. Fischer Hansen (vedi bibiografi a sul sito www.craniosacrale.it) ci sono molteplici esempi 
dell’infl uenza del SNC sulla crescita ossea. Lo sviluppo osseo non è solo indotto, ma anche deter-
minato dalla matrice dei tessuti molli. 
 “Il progetto per il design, la costruzione e lo sviluppo di un osso è nel gioco d’insieme di muscoli, 
lingua e labbra, della pelle e della mucosa, dei tessuti connettivi, dei nervi, dei vasi sanguigni, 
delle vie respiratorie della faringe, del cervello nella sua totalità, delle ghiandole, etc.” (Enlow).
Lo sviluppo di questi fattori muove l’osso e regola la sua crescita perché possa adempiere alla sua 
funzione grazie alla sua specifi ca forma e alla sua specifi ca grandezza. Le sincondrosi, articolazio-
ni cartilaginee tra le ossa, creano il presupposto per l’osteogenesi suturale. 
La cartilagine è l’unico tessuto che conserva la sua capacità di sviluppo anche con le forze di 
compressione (zona di sviluppo di adattamento alla pressione), contrariamente alle suture, che 
nello sviluppo sono ostacolate dalla pressione (zona di sviluppo di adattamento alla trazione).
Le ossa sono mosse separatamente dallo sviluppo delle sincondrosi come pure da quello dei 
tessuti molli. Ciò esercita una spinta sulle suture craniche.
Il tessuto suturale è così stimolato a mantenere il contatto tra le ossa e a formare nuove ossa, 
cosicché le ossa si accrescono secondariamente.
Mentre nel loro sviluppo le ossa craniche si allontanano l’una dall’altra, il tessuto connettivale si 
sviluppa in modo centrifugo.
Nel processo di crescita si forma un equilibrio fra l’espansione delle ossa del cranio, lo sviluppo 
dei tessuti suturali congiuntivali e l’ossifi cazione desmale delle ossa.
Invece, grazie a diversi meccanismi che in parte procedono contemporaneamente, i movimenti di 
sviluppo embriologici delle ossa del cranio sono:
1. Un movimento delle singole parti dell’osso con processi d’annessione e di scomposizione ir-
regolari;
2. Un movimento di tutto l’osso come conseguenza del suo sviluppo: tuttavia il tessuto delle parti 
molli, durante il suo sviluppo in espansione, crea dapprima, tra le ossa adiacenti, uno spazio che 
consenta all’osso di crescere. Mentre un osso si sviluppa in una direzione, esso viene spostato 
nella direzione opposta; la mascella, per esempio, si muove in direzione anteriore, mentre essa si 
sviluppa e si impianta;
3. Un movimento di tutto l’osso con un aumento di un altro osso adiacente o ulteriormente 
spostato; per esempio, il movimento della mascella con lo sviluppo del setto nasale adiacente o 
della base cranica ulteriormente spostata.
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 Sviluppo osseo e spostamento delle ossa (da Enlow, Manuale dello sviluppo osseo)

Neurocranio
Nella quarta settimana intrauterina, dalla membrana mesenchimale capsulare, che si forma at-
torno al nascente cervello, si sviluppano l’endomeninge all’interno e l’ectomeninge all’esterno. 
L’endomeninge deriva da materiale di produzione neurale, mentre l’ectomeninge si sviluppa tan-
to da materiale di produzione neurale quanto da mesoderma parassiale. La pia madre e la mem-
brana aracnoidea derivano dall’endomeninge. L’ectomeninge, inoltre, si sviluppa all’interno della 
dura madre.
All’esterno della superfi cie dell’ectomeninge il neurocranio è composto dalla volta cranica mem-
branosa (desmocranio) intorno al cervello, come pure dalla base cranica cartilaginea (condro-
cranio).

Membrana capsulare intorno al cervello in formazione

Lo sviluppo del cervello ha la massima infl uenza sulla forma del neurocranio. Senza lo sviluppo 
del cervello non si svilupperebbero né la dura madre né la volta cranica.
D’altro canto, lo sviluppo del cervello è limitato dai cingoli durali, cosicché anche la dura madre 
esercita un infl usso formante tanto sul cervello quanto sulla volta cranica.
Gioco d’insieme tra sviluppo del cervello, sviluppo della dura madre e del cranio secondo Blech-
schmidt.
Il tessuto in crescita è ostacolato dal cervello in fase di sviluppo e teso tra i solchi dei settori ce-
rebrali adiacenti, cosicché ne deriva il sistema dei cosiddetti cingoli durali.
Un cingolo durale doppio forma la falce tra gli emisferio cerebrali; un solo cingolo durale forma 
il tentorio tra il cervelletto e il cervello.
Per Blechschmidt i cingoli durali rappresentano una sorta di telaio della fi nestra per il cervelletto 
e il cervello. Nella fi nestra il cervello comincia a inarcarsi tra i lati durali tesi verso la membrana: 
nella regione fronto–temporale si forma una doppia convessità, nella regione occipitale se ne 
forma una singola tramite il cervelletto.
La base cranica di tessuto connettivo si sviluppa alla base del cervello dalla dura madre.                                                                                              
       

Interno:
 endomeninge di 

materiale di produzione neurale

PIA MADRE MEMBRANA ARACNOIDEA

MEMBRANA CAPSULARE INTORNO AL CERVELLO IN FORMAZIONE
SVILUPPO DEL NEUROCRANIO

Esterno:
 ectomeninge di  materiale di  

produzione  neurale  e 
mesoderma parassiale

INTERNO: DURA MADRE ESTERNO:

VOLTA CRANICA
(DESMAILE)

BASE CRANICA
(ENCONDRALE)
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Figura 2:  
Infl uenza del cervello sullo sviluppo del cranio in un embrione di 29 mm secondo Blechschmidt.
Formazione dei funicoli di tessuto connettivo durali tra il cervello e il cervelletto così come  tra il lobo frontale e il lobo 
temporale.

Figura 3:  
 Prospetto dei cingoli durali sinistro e destro nel settore frontale di un embrione di 29 mm, secondo Blechschmidt

Figura 4:  
Veduta laterale dei cingoli durali di un embrione di 29 mm, secondo Blechschmidt. La base cranica cartilaginea si 
sviluppa da una compressione alla base dei cingoli durali
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Sviluppo del condrocranio (base cranica)

La porzione crancia della notocorda (struttura centrale dell’asse dell’embrione) si trova all’altez-
za della membrana orofaringea.
La membrana orofaringea circonda la fossetta orale (stomoideo).
La tasca di Rathke (sacca ipofi saria) si trova prima della membrana orofaringea. Questa deriva 
dalla parte ectodermale superiore della fossetta orale e forma il lobo ipofi sario.
Le cartilagini paracordali si sviluppano dal tessuto connettivo embrionale (mesenchima), che si 
trova sulla porzione cranica della corda dorsale. Insieme essi costituiscono le lamine basali.
Caudalmente alla cartilagine paracordale si trovano 4 sclerotomi (= impianti degli elementi sche-
letrici) dei somiti (segmenti primitivi del mesoderma).
Mentre lo sclerotomo superiore scompare, i rimanenti 3 sclerotomi si uniscono alla cartilagine 
paracordale e formano assieme l’impianto per la successiva parte basale dell’osso occipitale. In 
seguito la cartilagine si estenderà e circonderà il midollo spinale. Si forma così il limite del foro 
occipitale.
Le cartilagini ipofi sarie si trovano rostralmente alla cartilagine paracordale. Esse si formano da 
entrambi i lati del peduncolo ipofi sario, intorno alla tasca di Rathke.  
Su entrambi i lati della linea mediale si trovano altri nuclei cartilaginei.
L’ala orbitale, che forma la piccola ala dello sfenoide, si trova all’estremità anteriore. Dietro si 
trova l’ala temporale, all’esterno della quale sorge la grande ala dello sfenoide.
Dietro l’ala temporale si trova, su entrambi i lati della lamina paracordale, la capsula otica. Da 
essa si sviluppa la rocca petrosa. La capsula olfattiva diventa cartilaginea nel 2° mese di vita 
intrauterina e forma una cavità, che è delineata esternamente, internamente e in alto da pareti 
cartilaginee. La massa laterale dell’etmoide e della conca nasale inferiore deriva dalla parete 
esterna.
Tranne la sua parte inferiore, che si ossifi ca e costituisce l’impianto per il vomere, il setto nasale 
cartilagineo si sviluppa dalla parete mediale. Le ali del vomere si estendono fi no allo sfenoide e 
costituiscono la volta dell’epifaringe. 
Le ossa alla base del cranio sono collegate da articolazioni cartilaginee, le cosiddette sincondro-
si. Il momento dell’ossifi cazione delle diverse sincondrosi varia di molto, a seconda degli impulsi 
ai quali esse sono esposte dall’ulteriore sviluppo dei tessuti molli.
Mentre alcune si ossifìcano anche nel periodo fetale, altre si ossifi cano in età avanzata. Queste 
sincondrosi sono molto importanti per lo sviluppo della base cranica. Le ossa sono spinte l’uno 
lontano dall’altro dallo sviluppo interstiziale delle sincondrosi, così che possano estendersi.

 

Figura 8:  
Base cranica di un neonato (da L.P. DOMBARD)

Figura 9:   
Vista dall’alto della base cranica cartilaginea di un em-
brione di  29 mm. Le linee nere rappresentano i cingoli 
durali tesi.
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Figura 5:  
Embrione di sei settimane (vista dall’alto)

Figura 6:  
Embrione di sette settimane (vista dall’alto)

Figura 7:   
Embrione di dodici settimane (vista dall’alto)
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Angolo della base cranica

L’angolo inferiore si compone dell’unione della linea del nasion alla sella turcica e dalla linea del-
la sella al basion. Quest’angolo è in origine abbastanza piatto (circa 150° nella quarta settimana 
intrauterina ) e durante lo sviluppo diventa sempre più acuto (circa 120° nella decima settimana 
fetale). Tra la decima e la ventesima settimana l’angolo diventa nuovamente piatto (125 – 130°) 
e mantiene quest’estensione anche dopo il parto.

 Movimenti di crescita e fattori per lo sviluppo della base cranica

* L’osso occipitale e lo sfenoide si muovono separatamente.
Spiegazione: sviluppo dei residui cartilaginei nelle sincondrosi, specialmente nella sincondrosi 
sfenobasilare (articolazione sfenoideo – occipitale) per lo sviluppo e il peso del cervello e del vol-
to. Anche i fattori genetici di sviluppo della sincondrosi sfenobasilare sono discussi, ma in ogni 
caso può compiersi solo in reciproca dipendenza dallo sviluppo del cervello.
* L’angolo inferiore della base cranica diventa sempre più acuto durante lo sviluppo (circa 120° 
nella decima settimana fetale). Questo sviluppo corrisponde al movimento di fl essione della base 
cranica.
Spiegazione: pressione del cervello che si sviluppa espandendosi sulla base cranica. 
* Il foro occipitale si muove inferiormente e posteriormente.
Spiegazione: assorbimento endocranico e allargamento osseo dell’osso occipitale.

Figura 10: 
  Modifi cazione dell’angolo della base cranica durante lo sviluppo, da Sperber, Embriologia del cranio

Figura 11:  
Movimento di separazione dello sfenoide e dell’osso occipitale
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 *La squama dell’osso occipitale si estende molto 
più del foro occipitale.
Spiegazione: sviluppo più espansivo dei lobi occi-
pitali rispetto al midollo spinale.
* La fossa cranica anteriore si sposta in avanti.
Spiegazione: sviluppo delle suture. La fossa crani-
ca anteriore si amplia in relazione allo sviluppo del 
lobo frontale.
* Vomere e lamina perpendicolare (setto nasale) si 
allungano verticalmente  nelle loro suture.
* Sviluppo centrifugo delle ossa della base crani-
ca.
Spiegazione: il cervello che s’ingrandisce e lo svi-
luppo della sincondrosi sfenobasilare esercitano  
delle forze di trazione sulle suture della base crani-
ca, cosicchè le ossa della base cranica si sviluppa-
no e vengono spostate lungo le suture.

 ++ Ampliamento osseo
--  Riduzione ossea

* Il settore intorno alla sincondrosi sfenobasilare 
si accresce meno delle fosse craniche situate peri-
fericamente.
Spiegazione: le strutture poste al di sopra della 
sincondrosi, come il midollo allungato, l’ipofi si e 
l’ipotalamo si accrescono meno dei lobi cerebrali 
nelle rimanenti fosse craniche.
*La struttura della superfi cie interna della base 
cranica si sviluppa in relazione alla forma del cer-
vello. La struttura della superfi cie esterna della 
base cranica si adatta maggiormente alle struttu-
re fasciali, cervicali e faringee.
Infl uenze delle suture e delle sincondrosi sullo svi-
luppo del cranio
-La sincondrosi sfenobasilare è importante per 
lo sviluppo anteriore – posteriore e verticale della 
base cranica.
La fossa cranica media sposta in avanti la fossa 
cranica anteriore e la parte centrale del viso con 
la mascella, come anche la mandibola.

Figura 12: 
Movimento anteroposteriore del foro occipitale e ampliamento della squama dell’osso occipitale.

Figura 13: 
  Sviluppo centrifugo delle ossa craniche raffi gurante 
la riduzione e l’ampliamento suturale e periostale.
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Dopo la nascita, la sincondrosi sfenobasilare è la struttura che partecipa maggiormente allo 
sviluppo della base cranica. La sua ossifi cazione precoce porta a un volto di forma tonda e bom-
bata e a un dorso nasale pronunciato, come si è riscontrato in molte deformazioni craniche e 
facciali.
I collegamenti intraossei sincondrotici dello sfenoide sono importanti per lo sviluppo trasversale 
della base cranica e del volto.
-Il setto nasale, indicato da Couly come sincondrosi anteriore dell’etmoide, regola lo sviluppo 
sagittale e verticale dell’osso mascellare.
- Le suture di adattamento agli impulsi sfenofrontale, sfenoetmoidale e frontoetmoidale regola-
no lo sviluppo sagittale della fossa cranica anteriore.
-La sutura occipitomastoidea prende parte allo sviluppo longitudianle della fossa cranica poste-
riore.
 Numerosi fattori regolano quindi lo sviluppo della base cranica.
D’altra parte la sua forma è responsabile dello sviluppo tridimensionale della volta cranica. Così, 
per esempio, l’ossifi cazioen encondrale della capsula otica regola la posizione della squama del-
l’osso temporale che si ossifi ca in modo membranoso e della parete del canale uditivo osseo oltre 
anche alla posizione della fossa mandibolare e quindi della mandibola.
La base cranica stabilisce se lo sviluppo del cranio avvenga in forma rotonda, media o allungata 
(tipo brachicefalico, mesocefalico o dolicocefalico) . Inoltre essa è il fondamento per lo sviluppo 
dell’apparato nasale e mascellare ed è corresponsabile della forma dello splancnocranio.
Lo sviluppo della base cranica sposta la mandibola in avanti e in basso, così che quest’ultima 
possa estendersi più indietro e i denti del giudizio trovino posto.
Viene fatto posto anche all’apparato rinofaringeo in fase di sviluppo.

Figura 14: 
   Direzioni dello sviluppo osseo suturale della base cranica
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Sviluppo del desmocranio (volta cranica)

La volta cranica ossea si sviluppa direttamente dal tessuto connettivo mesenchimale, che avvolge 
l’impianto cerebrale. Al momento della nascita le strutture craniche sono larghe da 1 a 10 mm; 
esse si estendono nei punti in cui s’incontrano più di due ossa. 
Questi punti membranosi – sei in tutto – vengono chiamati fontanelle.  Esse si chiudono solo 
nella prima infanzia.

 FONTANELLE
Si distinguono in:  
 *Fontanella anteriore (bregma): fontanella frontale. E’ delimitata dall’osso frontale e dalle ossa 
parietali. Chiusura: 1° - 2°  anno di  vita.
*Fontanella posteriore (lambda):  fontanella occipitale. E’ delimitata  dall’osso   occipitale  e da 
entrambe le ossa parietali. Chiusura: 1° - 3°  mese di vita.    
*Fontanella anterolaterale  (pterion): fontanella sfenoidale. E’ delimitata dall’osso sfenoidale, 
dall’osso frontale, dall’osso frontale e dalla grande ala dello sfenoide. Chiusura: 6° - 12° mese 

di vita.
*Fontanella   posterolaterale (asterion):  fontanella  mastoidea. E’ delimitata dall’osso parietale, 
dall’osso occipitale e   dall’osso temporale.  Chiusura: 6° -12° mese di vita.
Dopo che i cingoli durali hanno formato una specie di telaio di fi nestra per il cervelletto e il 
cervello, nella fi nestra si forma un accenno di convessità del cervello che si sviluppa tra le forti 
spinte contro la membrana. Nella regione fronto – temporale i lobi frontale e temporale del 
cervello formano una doppia convessità, mentre nella regione occipitale il cervelletto forma una 
sola convessità. Si giunge agli accenni di convessità per una compressione del tessuto. Secondo 
Blechschmidt, questa compressione deriva da energici movimenti di scivolamento in direzioni 
opposte, nella cui evoluzione i liquidi vengono prosciugati, cosicché si arriva alla fi nestra per un 

Figura 15:  
Cranio di neonato (di lato e dall’alto)

Fig.16: Movimento esterno delle ossa frontali e ossa-
tura radiale grazie allo sviluppo espansivo del cervello.
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eccessivo prosciugamento (campi di detrazione).
Dai campi di detrazione si formano cinque punti d’ossifi cazione, che si estendono sulle ossa della 
volta cranica: impianto del doppio osso fronto – parietale e dell’ampio e unico osso occipitale. 
 Movimenti di crescita e fattori per lo sviluppo della volta cranica
*Le ossa della volta cranica si muovono in modo centrifugo. Spiegazione: sviluppo espansivo del 
cervello.
 L’osso frontale e l’osso parietale e la squama dell’osso occipitale e temporale si allontanano l’uno 
dall’altro. Spiegazione: movimento centrifugo delle ossa della volta cranica mediante l’espansio-
ne del cervello; viene così esercitata una tensione, o meglio una spinta sulle suture.

Ciò porta allo sviluppo suturale delle ossa. In-
vece, a prescindere da ciò, c’è un ampliamen-
to osseo sulle superfi ci interne ed esterne delle 
ossa.
 *La convessità delle ossa craniche diminuisce, 
e le ossa diventano più piatte.
Spiegazione: movimento centrifugo della volta 
cranica mediante l’espansione del cervello e 
specifi ci processi di ampliamento e di riduzio-
ne sulle superfi ci esterne e interne delle ossa 
della volta cranica in prossimità delle suture.

Infl uenza delle suture craniche
* Le suture craniche sagittali rendono possi-
bile lo sviluppo trasversale del neurocranio e 
dello splancnocranio.
* Le suture craniche trasversali, come la su-
tura coronale, rendono possibile lo sviluppo 
anteriore – posteriore del neurocranio e dello 
splancnocranio.

Figura 17:  
  Sviluppo passivo centrifugo delle ossa della volta cranica mediante sviluppo espansivo del cervello con la formazione 
di forze di spinta sulle suture

Figura 18:  
Le ossa della volta cranica si allontanano le une dall’altra

Figura 19:  
Diminuzione della convessità della volta cranica
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 Stratifi cazioni compatte     
           

Mentre la volta cranica di un neonato è costituita  solo da una lamina, dal quarto anno di vita si 
sviluppano una stratifi cazione compatta interna ed una esterna:
*La struttura della stratifi cazione compatta interna è determinata soprattutto dallo sviluppo del 
cervello e dalla pressione interna.
* La stratifi cazione interna è maggiormente infl uenzata dalle tensioni della muscolatura esterna 
e dalle forze d’appoggio.
Secondo Delaire, anche la base cranica che si ossifi ca encondralmente e lo splancnocranio in-
fl uenzano in misura minore lo sviluppo della volta cranica.

Sviluppo dello splancnocranio

Lo splancnocranio deriva da una protuberanza frontale e dal doppio rigonfi amento mascellare e 
mandibolare. Questi si formano intorno all’impianto della successiva fossa orale (stomoideo).
Il rigonfi amento mascellare e quello mandibolare hanno origine nella prima cartilagine dell’ar-
co branchiale, che rappresenta una sorta di modello per la formazione della mandibola e della 
mascella.
Tutti i rigonfi amenti del volto, così come i sei archi branchiali, derivano dall’ectomesenchima 
delle fasce neurali.
Lo splancnocranio deriva da una protuberanza frontale e dal doppio rigonfi amento mascellare e 
mandibolare. Questi si formano intorno all’impianto della successiva fossa orale (stomodeo).
Il rigonfi amento mascellare e quello mandibolare hanno origine nella prima cartilagine dell’ar-
co branchiale, che rappresenta una sorta di modello per la formazione della mandibola e della 
mascella.
Tutti i rigonfi amenti del volto, così come i sei archi branchilai, derivano dall’ectomesenchima 
delle fasce neurali.
Lo splancnocranio si ossifi ca desmalmente.
Come presupposto per lo sviluppo delle ossa del volto deve aver luogo un’interazione fra l’ecto-
mesenchima degli archi branchiali e l’epitelio ectodermale superiore.
Se ciò è impedito, non si può formare nessun osso del volto.

Figura 20:  
 Embrione di 20 settimane (vista laterale)  
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 Archi branchiali   

Gli archi branchiali si sviluppano nel  4° mese di vita fetale e circondano lo orifi zio intestinale.
Il    loro  sviluppo comincia con la migrazione di cellule delle fasce neurali.
Ogni  arco  branchiale è costituito da un nucleo  mesodermale,  che  è ricoperto all’esterno da 
cellule ectodemali e allo interno da cellule endodermali. Inoltre ogni arco branchiale possiede 
una chiusura cartilaginea, una componente muscolare, un’arteria ad arco aperto e un nervo ad 
arco aperto  (sensibile e  visceromotorio), che corrisponde a un nervo cranico.

Il primo arco branchiale   

Muscoli: masseteri, muscolo miloioideo,  muscolo  digastrico (ventre anteriore), muscolo tenso-
re del velo palatino,  muscolo  tensore del timpano.
Nervo:  nervo trigemino (V).
Arteria: interessa l’arteria mascellare e l’arteria carotide esterna.  
La     prima   cartilagine dell’arco  branchiale  / cartilagine   di  Meckel forma gli ossicini uditivi 
del martello e dell’incudine,  come  pure  il legamento anteriore del martello.  La mascella   si   
sviluppa  dal  tessuto  mesenchimale per ossifi cazione desmale  intorno  alla cartilagine  di Merkel   
(gli  ossicini  del mento   alla estremità    inferiore   della  mandibola  escono  direttamente  sulla   
cartilagine dell’osso    branchiale   e  si  ossifi cano encondralmente).
 La mascella,  l’osso zigomatico e la squama dell’osso  temporale si formano per ossifi cazione 
desmale dal processo mastoideo  mesenchimale del primo arco branchiale. 

Figura 21:  
Serie di embrioni umani che mostrano lo sviluppo degli archi faringei. A) Embrione di 25 gg B) 28 gg C) 5 settima-
ne
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Il secondo arco branchiale      
         

Muscoli.: muscolo stapedio, muscolo Stiloioideo,    parte     posteriore   del  muscolo  digastrico,  
muscoli mimici facciali.
Nervo: nervo facciale (VII).
Arteria: arteria stapedia  (regressione nel periodo fetale).
La   seconda   cartilagine   dell’arco branchiale /cartilagine di  Reichert forma la staffa,  la parte 
superiore del corpo    dell’osso    ioide  e    il corno  minore   dell’osso    ioide, il processo stiloideo   
dell’osso    temporale  e   il legamento stiloioideo.  

Sperber  suddivide, per  ragioni pratiche,  il  volto in tre parti:  una superiore, una    centrale  e   
una inferiore,   che corrispondono press’a   poco   all’impianto   embrionale    del  rigonfi amento  
singolo  della fronte e del  doppio rigonfi amento mascellare  e  mandibolare.         
L’osso      mascellare   e mandibolare deriva   dalle     cellule   delle    fasce neurali    nella    piega   
neurale  nello
ambito  del mesencefalo e della parte   posteriore del cervello.   
I  rigonfi amenti  del viso e il rapporto della  parte maxillonasale  si fondono assieme  nell’ulteriore  
sviluppo dello splancnocranio.
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 Movimenti di sviluppo e fattori   generali   per lo  sviluppo dello  splancnocranio
    

Fino alla 7a settimana di vita  intrauterina, il volto è schiacciato  tra  Il cervello che si sviluppa 
e  la protuberanza cardiaca,  cosicché  giunge  alla cosiddetta  faccia larga embrionale  con una 
grande  distanza e un’apertura orale trasversale. Quando il  cuore dell’embrione scende succes-
sivamente sempre più verso il diaframma,   mentre il cervello, nel  suo processo di crescita, sale 
sempre più, si forma lo   spazio  per lo sviluppo longitudinale del volto. Ne risulta il cosiddetto 
volto lungo.
Secondo Blechschmidt, all’interno  del  volto il tessuto viene teso  dallo sviluppo della cartilagine 
nasale.
Inoltre questo tessuto è fi ssato alla base cranica cartilaginea, alla futura mandibola e all’arco 
dell’osso ioide.
Quanto più fortemente è teso il tessuto, tanto più lunga è la struttura cartilaginea da esso cir-
condata.
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 * Lo sviluppo della sutura zigomatico – mascellare e della sutura intermascellare porta a un al-
lungamento del volto.
* Secondo Delaire le suture craniche circostanti e le suture craniche tra la base cranica e lo splan-
cnocranio regolano l’osso mascellare, così come la sincondrosi sfenobasilare regola lo sviluppo 
verticale e anteroposteriore dello splancnocranio.
Lo sviluppo dell’etmoide e delle restanti    parti   del   setto nasale agisce quindi da  fornitore 
d’impulsi.

* Con lo sviluppo del setto nasale viene esercitata sulla mascella una forza regolata verso il basso 
e anteriormente, con l’ulteriore conseguenza dello spostamento separato della sutura frontoma-
scellare, frontozigomatica, frontonasale e zigomatico – mascellare.
*Tramite la pressione di spinta, che l’etmoide e le altre parti del setto nasale esercitano sulla 
mascella durante il suo sviluppo pre -  e post – natale, lo splancnocranio viene posizionato in 
realazione alla base cranica e vengono dati impulsi per il suo sviluppo.
* Anche l’occhio, la fossa nasale e l’orecchio esterno infl uenzano lo sviluppo delle ossa del volto. 

Figura 22:  
 Sezione frontale dell’ambito del volto, secondo Blechschmidt: formazione del volto lungo.
Frecce convergenti: funzione d’arresto del tessuto connettivo.
Frecce divergenti: sviluppo espansivo della cartilagine. 

Figura 23:  
  Direzioni della crescita ossea suturale dello splancnocranio
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Lo sviluppo dell’occhio opera, per esempio, come forza di espansione, che allontana l’una dal-
l’altro, soprattutto sulla sutura frontomascellare e sulla sutura frontozigomatica, la volta cranica 
e lo splancnocranio.
* Lo sviluppo del processo alveolare mascellare e mandibolare provoca l’incremento dell’altezza 
verticale del viso e consente l’accrescimento del seno mascellare.
* Oltre a ciò, dopo la nascita lo sviluppo dello splancnocranio dipende da altri quattro fattori: 
dallo sviluppo delle cavità paranasali, dallo sviluppo e dal processo aspiratorio della lingua, dallo 
sviluppo dei denti e dal processo masticatorio della muscolatura masticatoria.

Parte superiore del volto
                

Negli     angoli     esterni    inferiori  del rigonfi amento   frontale   si   formano i 
placodi    olfattivi,    il    cui  sviluppo è  indotto dai nervi olfattivi. All’incirca   nell’8a  settimana  
di   vita intrauterina    si   formano,  nel rigonfi amento  frontale   ( nella membrana    che    ricopre   
la capsula olfattiva), i centri d’ossifi cazione per l’ osso nasale e l’osso lacrimale.
Bisogna   osservare  questi  movimenti di sviluppo e questi fattori:
*La parte superiore (osso frontale)   si muove verso l’esterno e in avanti.
Spiegazione: sviluppo espansivo dei lobi   frontali  del   cervello;  lo  sviluppo dell’osso frontale  
si svolge, innanzitutto, più velocemente. Dopo i12 anni, il suo sviluppo è ompletamente termi-
nato.

Figura 24:  
  Infl ussi postnatali sullo sviluppo dello splancnocranio

Figura 25:  
Accrescimento dell’osso frontale per mezzo dello sviluppo suturale  
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 *C’è una rotazione delle orbite, cosicché l’asse dell’occhio viene a trovarsi orizzontalmente.
Spiegazione: rotazione del lobo frontale.
*Le orbite ruotano verso la linea mediana.
Spiegazione: sviluppo espansivo del lobo temporale e del lobo frontale.
* Le pareti mediali delle orbite si sviluppano lateralmente, le cellule etmoidali s’ingrandiscono.
* Il tetto mesencefalico si sviluppa anteriormente e inferiormente.
Spiegazione: sviluppo del lobo  frontale  del cervello anteriormente e inferiormente. 
*  L’orbita è spostata in avanti.
* Ampliamento dell’orbita.
Spiegazione: sviluppo delle suture orbitali.
* Rotazione dell’osso lacrimale, per cui la  sua parte inferiore si muove lateralmente.
Spiegazione: espansione delle cellule etmoidali e dei processi di sviluppo osseo.

 *Nello sviluppo dell’orbita, l’osso lacrimale ha un ruolo molto importante. 
Esso ha rapporti con molte altre ossa della mascella, con l’etmoide e l’osso frontale e con la 
conca nasale inferiore.
Durante il loro accrescimento queste ossa vengono spostate in direzioni molto diverse. Tuttavia 
esse possono mantenere il contatto con la parete orbitale grazie ai movimenti di slittamento 
sulle suture dell’osso lacrimale. La mascella, per esempio, scivola verso il basso senza perdere il 
contatto con l’orbita.
* Sviluppo del seno frontale.

Figura 26:  
 Rotazione delle orbite verso la linea mediana

Figura 27:  
  Rotazione di crescita dell’osso lacrimale
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Spiegazione: termina lo sviluppo del lobo frontale, e termina anche lo sviluppo della superfi cie 
endocranica dell’osso frontale, mentre la sua superfi cie esocranica si  muove ancor più anterior-
mente, cosicché si forma uno spazio interno.

Parte centrale del volto
Nel suo sviluppo, la parte centrale è la parte del volto che si sviluppa nel modo più complicato di 
tutti. Essa si compone dell’apofi si nasale, di una parte della volta cranica e anche di parti dell’ap-
parato masticatorio. Dal mesenchima mascellare, che circonda la capsula olfattiva, si formano, 
nell’8a settimana di vita intrauterina, le ossifi cazioni per l’osso palatino e per il vomere.
Anche la lamina mediale del processo pterigoideo dello sfenoide si forma dal rigonfi amento 
mascellare. (per la grande ala dello sfenoide e la lamina laterale del processo pterigoideo dello 
sfenoide si formano altri centri di ossifi cazione. Nel 5° mese di vita fetale, la lamina mediale e 
quella laterale si uniscono e si ossifi cano assieme). Già nella 7a settimana di vita intrauterina si 
forma, all’estremità del nervo infraorbitario, un centro di ossifi cazione primario per la mascella.
 Si formano altri centri di ossifi cazione: così, per esempio, dai centri di ossifi cazione intermascel-
lari si forma l’osso premascellare, che nel primo anno di vita si fonde col resto della mascella. 
Inoltre si formano, di volta in volta, un centro di ossifi cazione per l’osso zigomatico e per la squa-
ma dell’osso temporale.
E’ possibile illustrare i seguenti movimenti di crescita e i seguenti fattori per lo sviluppo della 
parte centrale:
Grazie allo sviluppo della sutura temporozigomatica, l’osso zigomatico  si sposta, assieme alla 
mascella, anteriormente, e, grazie allo sviluppo della sutura zigomatica, inferiormente.
Spiegazione: sviluppo del setto nasale regolato anteriormente e inferiormente.

 Secondo Delaire, l’etmoide e le altre parti del setto nasale esercitano una pressione che spinge 
sulla mascella durante il suo sviluppo pre – e post – natale.
Tra la 10a e la 40a settimana di vita fetale la lunghezza del naso aumenta di sette volte.
Durante il suo sviluppo, il setto nasale esercita una forza regolata inferiormente e anteriormente 
sulla crescita della mascella ed è sostenuto dallo sviluppo apposizionale del bordo posteriore 
superiore del vomere.
Il risultato è uno spostamento separato delle suture frontomascellare, frontozigomatica, fronto-
nasale e zigomatico – mascellare.
Lo sviluppo del setto nasale opera molto più direttamente sulla parte nasale della mascella e 
infl uisce sullo sviluppo anteroposteriore della sutura nasomascellare.
Il tessuto adiposo resistente alla pressione si trova tra la superfi cie posteriore superiore della 
mascella e la base cranica. 

Figura 28:  
   Spostamento dell’osso zigomatico con la mascella grazie allo sviluppo suturale.
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La mascella che si sviluppa estendendosi viene spostata in giù e parzialmente in avanti dalla resi-
stenza del pannicolo adiposo e della base cranica.
 -L’arcata dell’osso ioide si muove lateralmente.
-Il fondo dell’orbita si muove in basso, in avanti e lateralmente assieme al complesso nasoma-
scellare.
Spiegazione: processi di trasformazione intraossei.
-La cavità nasale e la cavità orbitaria si muovono in giù assieme alla mascella.
-Tuttavia il fondo della cavità nasale è più basso del fondo dell’orbita.
Spiegazione: processi opposti intraossei di ampliamento e riduzione delle ossa del fondo della 
cavità nasale e dell’orbita.
-La regione nasale si estende anteriormente.
-Sviluppo longitudinale del complesso nasomascellare.
Spiegazione: processi di ampliamento e riduzione ossei, così come di spostamento.
-La regione nasale si espande lateralmente, anteriormente e inferiormente.
Spiegazione: assorbimento osseo nelle pareti nasali e nel fondo, a eccezione della volta.
-Movimento del palato verso il basso
Spiegazione: ampliamento osseo nel fondo nasale e spostamento della mascella.
-La conca nasale inferiore si sposta in direzione inferiore laterale.
Spiegazione: ampliamento osseo nella parte inferiore e laterale della conca nasale.
-Il seno mascellare si espande.
Spiegazione: riduzione delle sue pareti, a eccezione della parete mediale.
-Ampliamento della parte nasale della mascella.
Spiegazione: forza che si espande per l’ampliamento dell’orbita.
-Sviluppo verticale delle suture frontomascellare, etmoido – mascellare, frontoetmoidale, fronto-
nasale e frontozigomatica.
Spiegazione: accrescimento dei globi oculari e del setto nasale.
-Sviluppo anteroposteriore della sutura temporoziogomatica.

Figura 29:  
    Infl ussi sullo sviluppo del cranio: forza regolata in basso e in avanti sullo sviluppo della mascella grazie allo sviluppo 
del setto nasale
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Ulteriori fattori di sviluppo
-Gli impianti dentari formano la base per la formazione della parte alveolare della mascella.
-La parte alveolare consente l’ulteriore accrescimento del seno mascellare.
-Il dente e la parte alveolare partecipano al movimento inferiore di sviluppo della mandibola.
-La fossa cranica anteriore si trova in equilibrio con la mascella, cosicché normalmente entrambe 
hanno grandezze di    sviluppo equivalenti.
- Il corpo della mascella si sviluppa sotto il nervo infraorbitario.

Parte inferiore del volto
La parte inferiore è composta dalla mandibola col suo apparato masticatorio.
Dall’apofi si mascellare si sviluppano la mascella ossea e l’anello timpanico dell’osso temporale.
I movimenti di crescita e i fattori per lo sviluppo della parte inferiore sono:
- Sviluppo del ramo mandibolare posteriormente e in direzione superiore.
Spiegazione: formazione delle ossa nei condili della mandibola.

 Spostamento della mandibola come totalità in direzione inferiore e anteriore.
Spiegazione: sviluppo del ramo in direzione posteriore e superiore. Ripiegamento separato nel 
settore posteriore, delle due metà del corpo della mandibola.
Spiegazione: sviluppo posteriore delle estremità condilari.

Altri fattori per lo sviluppo della mandibola
- Nell’ambito della mandibola, la prima struttura che si forma è il nervo mandibolare. 
Probabilmente ciò induce la formazione del rigonfi amento mascellare da una compressione 
membranosa dell’ectomesenchima.
Nella 6a settimana si forma sempre un centro d’ossifi cazione per ogni metà della mandibola 
(accanto all’area della biforcazione del nervo alveolare inferiore così come dell’arteria alveolare 
inferiore). L’ossifi cazione prosegue lungo il nervo alveolare e i suoi rami, mentre la cartilagine 
dell’arco branchiale scompare quasi completamente.
Come reazione alla prima attività di deglutizione e aspirazione del feto, nella mandibola, ancor 
prima che in altre ossa, è presente la trasformazione degli intrecci e delle lamine ossei ( 5° mese 
di vita fetale).
- Nella 12a settimana di vita intrauterina si formano, indipendentemente dalla cartilagine dell’ar-
cata orofaringea, le cartilagini secondarie come precursori per una parte del processo condiloi-
deo, per la testa della mandibola e per la sporgenza del mento.
Mentre la cartilagine secondaria del condilo viene sostituita dall’osso, la parte superiore soprav-
vive come cartilagine dell’articolazione e centro di sviluppo. 
Questo centro di sviluppo è molto importante per la successiva formazione della mandibola.
- L’attività del muscolo pterigoideo laterale regola lo sviluppo del processo condiloideo.
-L’attività del muscolo temporale infl uisce sullo sviluppo del processo coronoideo.

Figura 30:  
  Movimento di sviluppo della mandibola
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-L’attività del muscolo massetere e del muscolo pterigoideo infl uisce sullo sviluppo dell’angolo e 
del ramo della mandibola.
-Gli impianti dentari formano la base per la formazione della parte alveolare.
-Il movimento verticale dei denti.
-Anche lo sviluppo e il movimento della lingua infl uenzano lo sviluppo della mascella.

 Riepilogo

Tra lo sviluppo del neurocranio e – in misura minore – dello splancnocranio vi sono strette azioni 
reciproche per lo sviluppo del cervello.
Lo sviluppo dell’orecchio interno è indotto dalla corda dorsale del cordomesenchima. Ancora, lo 
sviluppo dell’orecchio interno induce lo sviluppo degli archi vertebrali e del neurocranio.
Lo splancnocranio si forma in relazione allo sviluppo della base cranica, del cervello, e in dipen-
denza dai tessuti molli locali. Le ossa si sviluppano come adattamento, per così dire, e in rappor-
to funzionale con lo sviluppo delle strutture viscerali.
Nel suo sviluppo, come in quello delle altre ossa craniche, la base cranica è quindi indipenden-
te.
Come ulteriori fattori locali e indiretti per lo sviluppo delle ossa del volto e del cranio sono 
da menzionare le suture craniche circostanti, le forze di gravità, le forze statiche e dinamiche ( 
avanzamento, processi masticatori, sviluppo delle cavità paranasali e dei denti, etc.) e gli infl ussi 
genetici.
L’osso ioide si forma dalla seconda e terza cartilagine dell’arco branchiale.
Sempre due centri d’ossifi cazione formano il corno maggiore (38a settimana di vita fetale), il 
corpo (nascita) e il corno minore (2° anno, post.- natale) dell’osso ioide.
L’osso sacro è costituito da cinque vertebre modifi cate, che nel loro sviluppo prenatale corri-
spondono allo sviluppo delle restanti vertebre. L’ossifi cazione dei segmenti sacrali termina verso 
i 25 anni.
L’osso sacro segue la fl essione totale dell’embrione, cosicché la sua base si posteriorizza.

“Qualcuno potrebbe dire che noi non abbiamo uno scheletro, muscoli, ghiandole, 
un sistema nervoso, ma siamo tutto questo”

Figura 31:  
  Movimento di sviluppo della mandibola
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dossier embrio 1.0

Craniosacrale.info
formazione & informazione

La parola all’embrione
di Jaap van der Wal, MD, PhD

www.embryo.nl

Come descriveremmo un embrione umano per comprendere la sua essenza, la sua natura?

Ovvero: un articolo sulla fenomenologia dell’esistenza dell’embrione 

“Ciò che vedo è solo l’aspetto esteriore.
La cosa più importante è invisibile...”

Il Piccolo Principe di Antoine de Saint – Exupéry
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Introduzione

Dopo i miei studi di medicina  mi sono forma-
to come anatomista ed embriologo.

Inizialmente ero affascinato dalle forme e dalle 
metamorfosi del corpo in fase embrionale; pian 
piano, fui coinvolto nelle discussioni sullo status
morale dell’embrione con riferimento alle nuove 
tecniche studiate per manipolare il concepimen-
to e lo stesso embrione.

Cominciai a rifl ettere sulle questioni riguar-
danti l’anima e il corpo, lo spirito e la materia 
riguardo agli avvenimenti e alle caratteristiche 
dell’embrione in fase di sviluppo. Cosa facciamo 
veramente come esseri umani quando siamo em-
brioni?

Nel 1985 incontrai una persona come il Pro-
fessor Steven de Batselier, uno psicoterapeuta 
che insegnava nel dipartimento di Criminologia 
dell’Università di Lovanio, in Belgio, che mi fece 
conoscere le idee e i concetti di diversi psicologi 
prenatali come Maarten Lietaert Peerbolte, Ro-
bert Laing e Nandor Fodor; questi psicoterapeuti 
nelle loro opere usano espressioni come esperien-
za prenatale, psiche fetale, shock del concepimento e psi-
cologia prenatale, estendendo la portata dell’espe-
rienza e della conoscenza umane oltre i confi ni  
abitualmente stabiliti dalla biologia medica con-
temporanea, poiché al giorno d’oggi non soltan-
to il biologo medico, ma quasi tutte le persone di 
buon cuore sono convinte che sia stato dimostrato 
che il sistema nervoso in genere e il cervello, oltre 
alla psiche umana o anima, sono il nucleo della 
mente umana e della coscienza umana.

Molta gente considera come un dato di fatto 
che la mente umana e la coscienza umana siano 
prodotte dal cervello; alcuni affermano con na-
turalezza che come le ghiandole secernono gli ormo-
ni, così i cervelli umani secernono il comportamento e la 
personalità.

In un modo di pensare tipicamente cartesiano, 
si ritiene che il cervello e la funzione del sistema 
nervoso centrale siano l’origine, la causa del com-
portamento umano e della psiche; questa fi loso-
fi a ha ridotto psiche, anima, mente e spirito a meri 
processi fi siologici.

L’opinione prevalente è che ora, nell’esempio 
della scienza naturale, si possa considerare l’ani-
ma o psiche (appartenente al regno cartesiano 
della res cogitans) solo come un’opera dell’azione 
del cervello  e che quindi essa appartenga al re-
gno della res extensa; d’altro canto, si potrebbe 
anche affermare, parafrasando il fi losofo Dela-
Mettrie, che l’uomo non ha uno spirito, ma è un essere 
spirituale e che tutte le ricerche mediche sulla fun-

zione del cervello non dimostrano che la mente, 
lo spirito o l’anima si trovano nel cervello o nella 
corteccia. Così, io stesso cominciai a prendere 
in considerazione la possibilità fi losofi ca che un 
cervello funzionante è una condizione necessaria 
ma incompleta per l’origine della psiche e della 
mente.

Attualmente, la letteratura emergente sull’em-
brione e sulla sua esistenza contesta la visione 
dualistica cartesiana dell’anima e del corpo.

Come potrebbe un embrione avere mente o 
corpo se non mostra neppure la struttura di un 
cervello attivamente funzionante o se in questa 
fase dell’esistenza umana il sistema nervoso non 
è altro se non un lungo tubo con le vescicole ce-
rebrali, che sono le precorritrici dei futuri nervi? 
Quindi, per la maggior parte delle persone, l’em-
brione è diventato una sorta di mezza esistenza, 
una fase in cui l’uomo non è ancora completo o 
non esiste completamente.

Secondo il principio della morte cerebrale, si 
considera l’embrione come irrazionale, il che, nel-
la morale e nel dibattito etico correnti, molto 
spesso viene interpretato come non umano o non 
ancora umano.

Quindi, per me, come embriologo, l’essere a 
contatto con le opinioni di gente come De Ba-
tselier e Lietaert Peerbolte era un confronto di-
retto col paradigma o col pensiero nella biologia 
medica tradizionale. 

In che modo questi pensatori ritengono che 
un embrione funzioni nel senso della psiche, del-
l’esperienza e del comportamento?

In che modo un embriologo giudicherebbe 
un’affermazione come quella di Laing: ”Potrem-
mo passare attraverso trasformazioni o modifi -
cazioni delle nostre prime esperienze prenatali 
durante le successive fasi della vita, anche prima 
che un sistema nervoso particolarmente svilup-
pato faccia parte del nostro corpo? Potrebbe es-
sere vero che gli schemi nella nostra esperienza 
prenatale servano come una specie di schema 
per i modelli che formeranno in seguito la trama 
della nostra complessa vita postnatale relativa al 
comportamento e all’anima?”1. 

Come potrebbe o dovrebbe funzionare un em-
brione dal punto di vista psicologico quando 
non è presente che un sistema nervoso molto 
semplice o primitivo in fase di sviluppo? Se la vita 
dell’anima e il comportamento sono riservate o 
limitate a un sistema nervoso funzionante, come 
potrebbe un embrione avere queste esperienze o 
mostrare un comportamento conscio?
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La defi nizione di comportamento mi fornì una 
possibile chiave di questo dilemma. Il biologo 
Weiss afferma: “I sistemi biologici si comportano 
bene”; in questo modo, egli suggerisce una de-
fi nizione di comportamento più estesa di quel-
la che si esprime semplicemente in parole come 
“saperci fare”, “fare”, “comportarsi bene”. 

Inoltre posso leggere il comportamento negli 
organismi viventi dalla loro forma e dalla loro 
struttura, dalla loro Gestalt (parola tedesca che  Gestalt (parola tedesca che  Gestalt
signifi ca “forma”; in senso più esteso, indica la 
teoria psicologica della percezione secondo cui 
le percezioni si presentano all’esperienza diret-
ta come entità unitarie caratterizzate da forma 
propria e non scomponibili, NdT), dal cambia-
mento continuo del suo aspetto morfologico. 
Un organismo ci viene presentato come un’unità 
di forma, di funzione e di ambiente, che cambia 
continuamente nel tempo.

La rosa nel vaso non è la rosa. Nella mia imma-
gine della rosa devo includere il tempo: dal seme 
alla pianta, al bocciolo e al fi ore, all’appassire, 
etc. Già molto prima di passare ad agire esplici-
tamente, di funzionare, per così dire, l’organismo 
si comporta in senso morfologico; esso mostra il 
comportamento attraverso i suoi aspetti, l’orga-
nizzazione fi sica e la sua struttura. Una betulla o 
una quercia si comportano così; si comportano 
bene come una betulla o una quercia sotto for-
ma del loro aspetto!

Per accorgermi dell’organismo e comprenderlo 
potrei descrivere il suo comportamento nel sen-
so più ampio della parola. La forma, la struttura 
e l’aspetto sono una condizione basilare con cui 
l’organismo esprime l’essenza della sua esisten-
za.

Descrivere e studiare la struttura dell’aspetto 
m’illumina sulla natura o l’essenza dell’essere vi-
vente o dell’organismo riguardo alla sua espres-
sione mediante questi comportamenti di crescita 
e di struttura; ciò potrebbe aiutarmi a percepire
la betulla e la quercia. Tuttavia, la percezione non 
è lo stesso che spiegare l’organismo. Quest’ul-
timo mi porta alle forme e alle strutture come 
cause, mentre la prima considera questi fattori 
come condizioni. Per esempio, la spiegazione 
come interpretazione causale è lo scopo princi-
pale dell’embriologia contemporanea: come si 
possono spiegare le cause concernenti la struttu-
ra e l’aspetto dell’embrione?

Eppure spiegare non signifi ca affatto capire! 
Per esempio, come anatomista posso spiegare 
in che modo la mano si chiude a pugno, quali 
muscoli si contraggono, quali articolazioni sono 
coinvolte, quali meccanismi di controllo del si-

stema nervoso sono attivi, etc., ma per capire il 
pugno come comportamento, come gesto, devo 

usare un altro metodo di descrizione e descrivere 
il pugno nel contesto dell’agire umano. Quanti 
signifi cati può contenere un pugno? C’è il pugno 
della rabbia repressa, quello 

del trionfo, del dolore, della vergogna, del-
l’impotenza; ricollocandomi concretamente nel 
gesto di questo genere di pugno, si potrebbe ri-
salire al signifi cato e alla comprensione di quel 
gesto, cose che sono sempre mancate al pugno 
dell’anatomia e della fi siologia, che mostra sol-
tanto muscoli, articolazioni, attività nervosa e 
via di questo passo.

Quindi mi è stato pian piano chiaro che un’em-
briologia che poteva essere collegata o avere a 
che fare con le opinioni e le idee di cui sopra ri-
guardo all’esistenza di qualcosa come una psiche 
prenatale doveva essere un’embriologia del compor-
tamento come la intende Weiss. Qui cercherò di 
delineare i profi li di quest’approccio.

Il corpo come strumento dell’anima?

Sembra che gli interrogativi posti nell’intro-
duzione di questo articolo siano collegati alla 
domanda: Cos’è il comportamento umano? 
Come defi niamo il comportamento? Piuttosto, 
quest’interrogativo potrebbe essere l’argomento 
fondamentale per rispondere alla domanda: 

Figura 1: Embrione di circa 28 giorni, 4,2 mm
Carnegie 10307, veduta anteriore
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“Cosa facciamo davvero quando siamo em-
brioni? In questa fase della nostra vita, che fon-
damento hanno le nostre prestazioni e le nostre 
azioni? Questo riguarda l’agire umano? Che si-
gnifi cato ha ciò nella nostra biografi a, nel nostro 
sviluppo come organismo umano per progredire 
(crescere) in questa fase della vita?

Come detto in precedenza, le  normali descri-
zioni e defi nizioni del comportamento umano si 
fondano su un’immagine semplifi cata dell’uomo 
e della natura. Considerando questo, il nostro 
sistema nervoso in genere e il nostro cervello in 
particolare sono l’ultimo asilo per ciò che viene 
chiamato anima umana o spirito. Nella struttu-
ra del pensiero della moderna scienza biologica, 
non si possono considerare nessun altro domi-
nio (località) e nessun’altra origine (causalità) ol-
tre quest’organo complesso, proprio dentro il 
nostro cranio.

Se si chiede di spiegare il comportamento 
umano in termini di funzionamento del cervello, 
la ricerca neurobiologica può corrispondere fi n 
troppo alle nostre aspettative!

Gli anni Novanta dell’ultimo secolo sono stati 
dichiarati la decade del cervello; questo però non 
è affatto moderno o nuovo! Per secoli abbiamo 
seguito le orme di fi losofi  come Descartes, cer-
cando di scoprire il per mezzo di cosa e l’ in che parte 
del corpo per quanto riguarda azioni come il no-
stro equilibrio, il nostro pensiero, il nostro agire 
e la nostra psiche.

Località e causalità sono concetti cartesiani ec-
cellenti. Ma lo spirito dev’essere assolutamente 
individuato? O è qualcosa che sorge sponta-
neamente, che avviene, per così dire? Quelli che 
sono convinti che la mente o la psiche sia qualcosa 
tra le orecchie hanno sempre sostenuto di essere 
giustifi cati dai risultati ancora irrefutabili di far-
maci sperimentali, operazioni mediche e degli 
altri esperimenti. Qualsiasi cambiamento nella 
fi siologia di questo cervello, sia esso un proces-
so patologico o un’impercettibile infl uenza ad 
opera degli psicofarmaci o di test neurofi siolo-
gici, può portare a disturbi o a cambiamenti nel 
comportamento, nella psiche o nella personalità 
della persona coinvolta.

Al giorno d’oggi, chi osa negare che questo 
comportamento, questa psiche o questa perso-
nalità del soggetto sottoposto agli esperimenti 
vada trovato lì, molto sbrigativamente in qualche 
luogo tra le orecchie? Oggi, i biologi molecolari 
scoprono i geni del comportamento; inoltre, si pen-

sa che questi geni giochino un ruolo determinan-
te nel comportamento umano, buono o cattivo 
che sia. 

In alcuni circoli scientifi ci si dice qualcosa del 
genere: determinismo neurogenetico. Questo è un 
altro esempio del tipico pensiero cartesiano: i 
geni e i cervelli determinano il comportamento 
umano.

Il comportamento è stato ridotto al livello infe-
riore di un substrato genetico e neurobiologico!

Tuttavia, il  valore di questi esperimenti e di 
questi test non dimostra che comprendiamo dimostra che comprendiamo dimostra
(riusciamo a interpretare) correttamente i mec-
canismi o le condizioni basilari! La caratteristica 
peculiare è che tutto questo è vero soltanto nei 
limiti dell’esempio scientifi co contemporaneo 
(una disposizione mentale). Nella nostra cultura, il 
concetto di cause che si trovano in qualche parte 
del substrato materiale del corpo corrisponde al-
l’immagine specifi ca dell’uomo e della natura. 

Ma è possibile interpretare tutto diversamen-
te. 

Figura 2: 
Fasi di sviluppo dell’embrione umano:
26 giorni (g)
4 settimane circa (g)
5 settimane circa (h)
6 settimane circa (i)
7 settimane circa (k)
alla fi ne del terzo mese (m)
Da: The human embryo, Blechschmidt



w
w

w
.c

ra
ni

os
ac

ra
le

.in
fo

 

- 6 

Si potrebbero interpretare e comprendere le 
stesse scoperte dei nostri esperimenti neuro-
biologici, come i disturbi o le lesioni patologici 
anche se si considerano i geni e i cervelli come 
condizioni necessarie ma non suffi cienti per il 
comportamento, per la psiche, etc.

Le spiegazioni riduttive rischiano di confonde-
re la condizione o contesto del fenomeno col 
fenomeno stesso!

Se seguiamo biologi come Weiss e comincia-
mo a formulare il punto di vista che il corpo 
nell’insieme è linguaggio, espressione, comportamen-
to e che nell’uomo come unità psicosomatica il 
soma (corpo) è anche un’espressione della psi-
che, porremo domande completamente diverse 
e troveremo altre risposte. Come ha affermato il 
fi losofo DelaMettrie: “L’animale non ha anima, è 
anima”. Lo spirito e la coscienza sono processi, 
funzioni. Non sono situati da nessuna parte, av-
vengono (sorgono spontaneamente).

Il comportamento dell’embrione  
    
Il punto è: un embrione ha un comportamen-

to? Apparentemente, sembra che l’argomento 
di quest’articolo sia una domanda sciocca in un 
paradigma riduttivo; tanto più dato che è una 
domanda non voluta, poiché in quest’ottica la 
risposta al problema dovrebbe essere negativa:  
“Non è ancora possibile”.

E’ almeno fi no al quinto mese della vita umana 
prenatale, prima di qualsiasi substrato anatomi-
co degno di tal nome, che si potrebbe pensare 
all’esistenza di un cervello o si potrebbe dimo-
strare che esso funzioni per mezzo di fenomeni 
fi siologici come l’attività cerebrale elettrica.

Sono presenti anche le contrazioni e i movi-
menti muscolari, ma vengono interpretati come 
semplici rifl essi involontari; successivamente è 
possibile osservare schemi di movimento, azioni 
preliminari o comportamento motorio.

In precedenza, durante la fase embrionale (che 
in realtà è la fase dello sviluppo umano di cui 
tratta quest’articolo), si osservano ben pochi 
fenomeni che è possibile associare all’idea che 
il comportamento è una specie di prodotto del 
cervello o del sistema nervoso.

Nell’embrione, in quel periodo, mancano  
strutture o parti del corpo che si potrebbero 
identifi care come braccia e gambe, muscoli e 
articolazioni; anche l’Anlage (la struttura) del si-
stema nervoso non è altro che un semplice tubo 
strutturato con diramazioni salienti che rappre-

sentano i futuri nervi. E’ proprio una gran cosa, 
se tutte le parti del corpo che si potrebbero con-
siderare come il minimo assoluto per il compor-
tamento non sono ancora presenti o sono in uno 
stato molto immaturo!

A prima vista sembra che un embrione sia in 
una fase di vita e sviluppo in cui non si può tene-
re in considerazione la possibilità che esso abbia 
un comportamento.

Oggi molta gente ritiene che la vita embrionale 
sia semplicemente una questione di crescita bio-
logica, che diversifi ca e metabolizza le cellule e i 
tessuti. Dal punto di vista psicologico, il funzio-
namento o l’esistenza è fuori ordine.

L’opinione biomedica si accorda perfettamente 
col concetto che un embrione venga interpretato 
come non – ancora – umano o non – ancora – comple-
tamente – umano; non sorprende, né è inopinato 
che al giorno d’oggi questa visione dell’embrione 
umano sia così diffusa, poiché è stata la scienza 
(scienza naturale) che durante gli ultimi decenni 
ha portato alla luce numerosi eventi relativi al-
l’embrione a una velocità sorprendente.

Fino alla sua scoperta da parte degli scienziati, 
l’embrione aveva una vita abbastanza segreta e 
sconosciuta. Si conoscevano pochissime vicen-
de, e queste ultime si basavano su scoperte ca-
suali di embrioni che venivano alla luce a causa 
di aborti e interruzioni di gravidanza.

Da quando l’embrione è stato scoperto e por-
tato all’attenzione della scienza, non solo si è 
studiata e descritta la sua sorte prevedibile at-
traverso  la visione riduttiva degli embriologi uffi -
ciali, ma questa è stata interpretata come la sua 
essenza e la sua esistenza nella struttura precisa 
del pensiero e del paradigma scientifi co, quindi 
la natura umana o umanità dell’embrione è stata 
considerata sempre più come una questione di 
valore supplementare.

Sembra che l’embrione scientifi co non sia altro 
che una questione di geni, cellule, tessuti, pro-
cessi biologici e biochimici; non sarebbe pos-
sibile scoprire la natura umana, i valori umani 
e neppure il comportamento umano tramite i 
metodi descrittivi applicati da questi embriologi, 
per questo la condizione morale dell’embrione è 
diventata un argomento su cui l’interpretazione 
etica si balocca.

Per quanto concerne l’ umanità  dell’embrio-
ne sono stati posti dei limiti, fondati su diversi 
criteri; alcuni affermano che almeno la prima co-
struzione di qualcosa simile a un sistema nervoso 
dovrebbe essere presente, dal punto di vista mor-
fologico, per  considerare un embrione come vita 
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umana (terza settimana).
Altri vogliono che quest’organo mostri alme-

no il minimo di attività corticale (quinto mese), 
altri ancora non esistano neppure a disconosce-
re l’umanità alla creatura in grembo prima che 
nasca, cosicché solo dopo essa  può esistere dal 
punto di vista fi siologico, indipendentemente 
dall’organismo materno.

Cosa fa un embrione, in realtà? Quella è stata fa un embrione, in realtà? Quella è stata fa
la domanda di partenza di quest’articolo. Sfor-
zandoci di provare a rispondere a questa do-
manda avvincente,  dobbiamo prima formulare  
un’altra domanda. Cosa succede veramente in 
un embrione? 

Un equivoco molto comune che per prima cosa 
va chiarito è che un embrione non è una questio-
ne di costruzione sequenziale, intesa nel senso di 
essere formata da elementi e parti (del corpo).

L’idea diffusa e il concetto (in realtà un’idea 
errata) altrettanto diffuso è che tutto ha inizio 
da un’unica cellula (la cellula uovo fecondata) 
e che compaiano ancor più cellule attraverso un 
numero infi nito di divisioni cellulari!

A loro volta, queste cellule si sviluppano per es-
sere strutture e organi; in questo modo un essere 
umano è formato da parti del corpo ed elemen-
ti. Alla fi ne si può considerare un essere umano 
come la somma di componenti corporee: cellule, 
tessuti, organi che tra gli altri si risolvono chiara-
mente in un cervello.

Viene implicitamente concettualizzato che 
quando quest’ultimo organo comincia a funzio-
nare, alla fi ne la personalità e la psiche vengono 
anticipate o prodotte dal corpo; una personalità 
umana si completa come conseguenza del cor-
po.

Ma quest’interpretazione dei processi che han-
no luogo nell’embrione non è l’unica, la si può 
concettualizzare diversamente!

Il processo principale che avviene nell’organi-
smo dell’embrione è la differenziazione. Si può 
affermare che tutto l’organismo è fondamentale: 
l’embrione può essere considerato come una to-
talità continua o come un essere completo auto 
– organizzato che sembra disintegrarsi nelle sue 
componenti e nei suoi organi corporei.

L’embrione vero e proprio mantiene l’ordine o 
si concentra su questo processo. 

In qualsiasi periodo nel corso dello sviluppo 
embrionale è possibile osservare che i raggrup-
pamenti di cellule si suddividono in due popo-
lazioni di cellule che per caratteristiche e qualità 
si differenziano dalle cellule da cui hanno avuto 

origine. In questo modo, si può descrivere una 
specie di albero di cellule, di tessuti e di orga-
ni che ha origine da ciascun altro e si differenzia da ciascun altro e si differenzia da
gradualmente reciprocamente per via delle diver-
se caratteristiche; ecco perché questo processo 
che è così peculiare per lo sviluppo dell’embrione 
si chiama differenziazione (cioè  l’origine delle 
differenze)!

L’interpretazione di questi processi ed  eventi 
può tuttavia portare a comprendere in modo to-
talmente diverso ciò che avviene davvero nell’em-
brione piuttosto che l’idea che un organismo, un 
embrione sia l’insieme, il risultato o una conse-
guenza delle sue parti e dei suoi organi. Questi 
ultimi andrebbero considerati come secondari, il 
tutto, l’organismo stesso è la cosa più impor-
tante.

Non si potrebbe mai osservare che qualcosa 
viene aggiunto all’organismo come in una costru-
zione meccanica. In ogni momento è possibile 
considerare l’organismo umano come un’entità 
che mantiene, per così dire, un’unità, una diver-
sità che si trasforma, si diversifi ca continuamen-
te e appare in quella totalità.

L’embriologo tedesco Erich Blechschmidt († 
1990) lo affermò molto chiaramente: “Il Princi-
pio di Conservazione dell’Individualità vale per 
ogni organismo vivente, come pure per l’embrio-
ne umano”3; intendeva dire che la forma del suo 
aspetto potrebbe cambiare nel tempo ma che 
l’essere fondamentale stesso rimane immutato, 
presente e in queste strutture e in questa forma 
esteriori (vedi la fi gura n. 2). In  questo modo un 
uovo umano fecondato (cellula) non è solo una 
cellula; esso rappresenta un organismo, è una 
manifestazione completa dell’organismo umano 
in quel preciso momento, in circostanze e condi-
zioni ambientali che sussistono un giorno dopo 
il concepimento. 

L’organismo umano, l’essere umano si manife-
sta come la totalità che è durante tutto il periodo 
embrionale attraverso tutti questi cambiamenti 
esterni di struttura e di forma.

Come ogni essere vivente, in ogni fase di svilup-
po l’essere umano è un’unità coerente, un’unità 
di forma, struttura e funzione che interagisce col 
suo ambiente; è sempre se stesso. In altre parole, 
come embriologo sono in grado di spiegare ogni 
aspetto o manifestazione, ogni stadio di que-
st’essere dal fatto che questo contiene un meno-
ma umano (derivante dalla fusione di due gameti 
umani) (i), dalla storia naturale di quest’essere 
in una fase particolare (ii), dalle infl uenze del-
l’ambiente e delle interazioni con l’ambiente che 



w
w

w
.c

ra
ni

os
ac

ra
le

.in
fo

 

- 8 

contribuiscono a quella fase (iii).
Scientifi camente parlando, questo vuol dire 

che in ogni fase l’embrione umano, nonostante 
l’omologia di forma e di struttura con altri em-
brioni di mammifero, una manifestazione umana
(fi gure n. 1 e n. 2); la sua struttura e la sua forma 
sono unicamente umane, né più né meno.

Date le condizioni precedentemente enunciate, 
è così che un  essere umano ha una somiglianza 
quando ha, per esempio, all’incirca quattro set-
timane (vedi la fi gura n. 1); dal punto di vista 
qui esposto, non c’è da discutere perché  dovrei 
considerare ogni fase precedente meno importante
o come non – ancora – umana.

In realtà lo sappiamo ed è veramente chiaro a 
tutti.

Non ho mai incontrato una persona che mi 
mostrasse orgogliosamente una sua fotografi a 
(o anche, come moderna variante, una sua eco-
grafi a di quando era ancora in fase prenatale) 
e mi dicesse: “Guarda! Questo non ero ancora 
io!”. Come ogni essere vivente, siamo aspetti an-
che nel tempo.

In tutti questi processi di sviluppo embrionale, 
il DNA o i geni non giocano il ruolo causale o 
determinante che spesso si è ritenuto che giocas-
sero nelle menti semplicistiche di molti biologi. 
E’ un errore, un equivoco!

Il genoma (cioè la totalità dei codici genetici 
nel DNA di un organismo) è controllato, rego-
lato e defi nito continuamente come un processo 
nel tempo dal contesto e dall’ambiente di quel 
genoma, cioè dalla condizione della cellula nel-
l’embrione, dallo stadio in cui si trova l’embrione 
in quel periodo, dall’attività del citoplasma e così 
via.

Considerare il DNA come una sorta di moto-

re o di impulso dietro lo sviluppo dell’embrione 
è una mera assurdità riguardo ai principi della 
biologia evolutiva. “Gene agieren nie, sie reagie-
ren”2; i geni non agiscono mai, reagiscono. Essi 
interpretano la parte di una specie di principio di 
mantenimento e di conservazione in un contesto 
o ambiente che cambia di continuo.  L’immagine 
successiva può aiutare a chiarire questo concet-
to.

Possiamo considerare i geni come l’argilla del-
la condizione necessaria perché le mani che pla-
smano compiano la loro opera di modellatura. 
Né l’argilla, né le mani da sole daranno la forma 
a cui la mente modellante dell’artista mirava o 
che voleva; l’argilla non diventerà mai una statua 
da sé o per mezzo delle mani plasmanti che ge-
sticolano nell’aria senza incontrare o affrontare 
la resistenza del materiale. 

La conditio sine qua non è un processo d’inte-
razione e di scontro fra entrambi i principi; in 
questo  modo, i geni rappresentano un fattore 
necessario di resistenza contro il quale i fattori 
ambientali operano dando forma e differenzian-
do e viceversa. Né i geni, né l’ambiente sono la 
causa, entrambi sono necessari, ma di per sé 
non sono condizioni suffi cienti3. Inoltre, la diffe-
renziazione va anche dall’esterno all’interno, non 
solo dall’interno (le parti) all’esterno (il tutto).

Ma lo scopo di quest’articolo non è spiegare 
l’embrione. Qui stiamo cercando di percepire e 
comprendere l’embrione umano dal punto di vi-
sta del suo essere o divenire umano. Cerchiamo il 
comportamento umano.

Per giungere a comprendere ciò, è necessario 
specifi care che comprendere (percepire) l’em-
brione signifi ca comprendere il tutto, l’entità. 

La conoscenza o l’intuizione delle parti (del 
corpo), siano cellule od organi, non c’insegna 
nulla riguardo alla domanda posta: cosa fa dav-
vero un embrione? Come affermato in preceden-
za; comprendere (percepire) l’embrione è diverso 
dallo spiegare un embrione.

Spiegare, cioè cercare le cause della struttu-
ra, della forma e della Gestalt di un embrione, 
ci conduce alle parti (del corpo), alle cellule, ai 
processi biochimici delle cellule e al DNA. Ecco il 
percorso della biologia normale; essa scompone 
l’intero, l’entità, l’organismo in parti e poi consi-
dera le parti come fondamentali. 

D’altro canto, la comprensione (percezione) 
porta al tutto, alla manifestazione dell’organi-
smo come un’unità. E’ l’entità del tutto che fun-
ziona. Quando si osserva una quercia, si sa che 
essa è diversa da una betulla. In che modo? La 

Figura 3: 
Rotazione dell’orientamento dell’essere fra un 

adulto (a) e un embrione (b)
Da: Dynamische Morphologie
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quercia non parla, né scrive di se stessa. Oppu-
re...? 

Qui affrontiamo ancora il problema di cui ci 
siamo occupati precedentemente in quest’arti-
colo. 

Perché non specifi care che la quercia e la betul-
la si esprimono in modo diverso, si comportano 
in modo diverso e parlano una lingua diversa? 
Quando non applichiamo la defi nizione ridut-
tiva di comportamento – che è il compiere un’azione 
mediante un apparato locomotore controllato da un 
sistema nervoso – allora gli organismi hanno un 
comportamento nelle loro forme e strutture cor-
poree, nella loro Gestalt; allora essi gesticolano e 
si comportano in modo eloquente. 

Ciò offre l’opportunità di capire il loro modo 
di esprimersi, il loro comportamento; essi si 
comportano in una maniera che cambia conti-
nuamente con l’andar del tempo, che è caratteri-
stico e fondamentale per gli esseri viventi!

La biografi a umana è un’entità organica, una 
totalità, dal concepimento alla nascita e dalla 
nascita alla morte. Tutti gli aspetti e le espressioni 
di un  organismo umano vanno compresi e inter-
pretati come comportamento umano secondo la 
defi nizione del biologo Weiss, quando afferma: 
“I sistemi biologici si comportano bene”.

L’anima si esercita  in anticipo

Un embrione funziona in questo modo; non 
nel senso comune di un corpo che ha una funzio-ha una funzio-ha
ne (o di organi che hanno una funzione), ma nel 
senso di forme che sono (una) funzione.

Questa teoria rappresenta una chiave impor-
tante per i problemi che affrontiamo in quest’ar-
ticolo e richiede un’ulteriore spiegazione.

Nella visione della via dell’embrione umano 
qui sviluppata è possibile dominare (per dirla in 
modo fi losofi co) la dualità di forma e di funzione 
(o, forse più esattamente, di forma e meccani-
smo). Ogni volta è possibile osservare che nella 
natura viva, negli organismi viventi, la forma e 
la funzione (meccanismo) s’incontrano e corri-
spondono perfettamente. Il rapporto fra queste 
due è intimo, complicato, come una connessione 
del tipo “è venuto prima l’uovo o la gallina?”

L’anatomo o il morfologo, che è l’esperto che 
si occupa, per così dire, di forme e strutture, po-
trebbe affermare che dal momento che un or-
gano è strutturato e costruito in questo o quel 
modo, funziona, agisce così e così.

D’altro canto, il fi siologo, che si considera 
come un esperto di funzioni e meccanismi degli 

esseri viventi, potrebbe rispondere all’afferma-
zione precedente dicendo che un organo che deve 
funzionare in questo o quel modo, dev’essere costruito o 
deve apparire così o così. Chi ha ragione?

Cos’è fondamentale, cos’è secondario? La for-
ma (la struttura) o la funzione (il meccanismo)?

E’ diffi cile decidere o lasciare che l’uno o l’altro 
prevalga; la gente, perlopiù, considera la forma 
e il meccanismo come una specie di dualità; o 
si considera la forma, o si considera la funzione. 
Eppure le due cose sono connesse, legate reci-
procamente e inseparabilmente.

E’ l’embrione che può fare ancora luce su que-
sta controversia riguardante la forma e la fun-
zione; esso cambia continuamente la sua forma 
esterna come una rapida metamorfosi struttu-
rale. Il cambiamento di forma è tutta una que-
stione di movimento; qui, però, si parla di uno 
speciale tipo di movimento, un particolare tipo 
di comportamento.

Ecco un esempio per chiarire quest’idea. Quan-
do afferro un bicchiere d’acqua col mio braccio 
e la mia mano, compio un’azione per mezzo del 
mio braccio e della mia mano.

Il mio braccio è un substrato anatomico – fi -
siologico, una struttura che viene applicata e 
utilizzata nella funzione o azione di afferrare un 
bicchiere d’acqua.

Dal punto di vista anatomico, un embrione di 
circa quattro o cinque settimane non possiede 
ancora un braccio o una mano, ma durante le 
successive settimane del suo sviluppo possiamo 
osservare un braccio che cresce. Le parti e gli  ele-
menti di ciò che è destinato a diventare un brac-
cio sembrano visibili, il braccio che si sta svilup-
pando mostra un movimento di accrescimento, 
o gesto di crescita.

Alla fi ne di questo lungo periodo di sviluppo, 
un braccio è il risultato, una struttura, una for-
ma, perfettamente attrezzata per portare dei bic-
chieri d’acqua alla tua bocca.

Si potrebbe affermare, globalmente parlando, 
che alla fi ne di un processo di trasmutazione e di 
trasformazione  di lunga durata come risultato si 
ha un braccio, una forma molto particolare. forma molto particolare. forma

La forma deriva e scaturisce da un movimen-
to come la fase terminale stabilizzata o bloccata
di un processo del movimento di accrescimento; 
inoltre, il modo in cui si arriva a questo braccio 
o lo si realizza determina  i modelli e la forma di 
questa struttura e quindi l’eventuale funzione (o 
funzione potenziale). La natura del processo del 
movimento di accrescimento è una condizione 
importante, che determina (regola) la funzione 
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successiva.

Il movimento del gesto e di accrescimento è le-
gato al movimento successivo che è possibile dal 
punto di vista funzionale. A questo proposito, 
si possono considerare un braccio e una mano 
come compienti un movimento di presa durante 
la crescita. Se, al contrario, si considera il movi-
mento di accrescimento compiuto da una gam-
ba e da un piede in via di sviluppo, allora si po-
trebbe osservare un movimento di accrescimento 
completamente diverso, un gesto funzionale dif-
ferente. Per alcuni aspetti questo assomiglia a un 
braccio, ma per altri è molto diverso dal braccio 
e dalla mano, per esempio nello svilupparsi in un 
movimento più di allungamento e di estensione, 
mentre il braccio mostra un movimento più di 
fl essione e di presa.

La conclusione delle rifl essioni qui esposte po-
trebbe essere che un embrione non ha (non pos-
siede) ancora una struttura che funziona, come 
un organismo completamente sviluppato o adul-
to, ma che tuttavia esso funziona nelle forme. Nor-
malmente, nell’adulto e in altri organismi com-
pletamente sviluppati, consideriamo la forma e 
la funzione come principi piuttosto dualistici e 
separati, benché solidamente connessi e collega-
ti; nell’organismo embrionale, questi due aspetti 
sono una sola cosa e unifi cati. sono una sola cosa e unifi cati. sono una sola cosa

Dal punto di vista olistico – globale, l’embrio-
ne funziona nel crescere e nel cambiare forme e 
strutture. E’ un processo in  movimento; l’em-
brione compie o mostra gesti e movimenti, com-
pie azioni crescendo o cambiando la sua essenza 
(o trasformandosi). Questo signifi ca che un em-
brione ha un comportamento (in fase di svilup-
po)4.

Si potrebbe esaminare una fase successiva. Nel 
sistema di vita dell’embrione, la forma e la fun-
zione sono ancora saldamente rapportate e col-
legate. E nell’organismo adulto, in cui la forma  
si stabilizza, la funzione compare o è rilasciata 
(liberata) su un altro livello più elevato? Quando 
il processo morfologico è più o meno terminato, 
allora il braccio può cominciare a funzionare da 
un punto di vista fi siologico.

Consideriamo, per esempio, che dal momento 
in cui la forma e la funzione di un  braccio sono 
sintonizzate in modo così perfetto e armonioso, 
ciò può essere dovuto al fenomeno che la fun-
zione del braccio come strumento per afferrare 
è stata precedentemente esercitata nell’embrione 
mentre si sviluppava. Questa è la funzione fi sio-
logica come movimento di crescita rilasciato.

Addirittura, l’embriologo Erich Blechschmidt 
fa un passo avanti e applica questo principio del-
la funzione che libera dalla struttura in fase di 
crescita al livello di gesti e funzioni psicologici, 
per arrivare quindi alla sorprendente conclusione 
che “Das Seelische übt sich voraus” (“L’anima si 
esercita in anticipo”) 2.

Nell’embrione, le funzioni corporee, quelle fi -
siologiche e  quelle psicologiche si esercitano in 
anticipo come movimenti di accrescimento e ge-
sti di crescita. Da questo punto di vista, un essere 
umano ha già respirato a lungo prima di aver fat-
to il suo primo respiro dopo la nascita.

Si può considerare e interpretare la dinamica 
– nel senso del movimento di sviluppo morfolo-
gico – con cui i polmoni, il torace e il diafram-
ma si sviluppano e crescono come una specie di 
respirazione perché sono movimenti respiratori. 
La respirazione di un embrione  non è ancora re-
spirare l’aria fi siologicamente, ma rappresenta una 
respirazione più essenziale da un punto di vista fi sio-
logico, in forma, per così dire.

Così considerato, un embrione guarda, affer-
ra, cammina; inoltre, sta in piedi da sé e si regge. 
Dalla quinta alla decima settimana di sviluppo 
prenatale, l’embrione umano compie già o eser-
cita precedentemente il movimento e l’azione di 
allungarsi e di stare dritto come movimento di 
crescita.

Questo stare in piedi durante la crescita è una 
condizione necessaria per lo sviluppo di un cor-
po, un essere che successivamente riesce a stare 
in piedi e a camminare in posizione eretta dal 
punto di vista fi siologico e anche psicologico.

Ritornando all’argomento principale di que-
st’articolo, possiamo affermare che i movimenti 
e le azioni di sviluppo dell’embrione sono impre-
se eccezionali; sono azioni eccezionali in quanto 
azioni in crescita. Così si ritorna all’affermazione 
fatta precedentemente: l’embrione funziona, ha 
un comportamento per quanto concerne le for-
me e le strutture. Nel caso di un embrione uma-
no, il linguaggio delle forme e quello del corpo 
sono una sorta di linguaggio umano e di com-
portamento umano!

Una vita centripeta

Se si considera la vita embrionale nelle condi-
zioni qui proposte, il dover tenere conto del sen-
so e dell’orientamento dell’esistenza dell’embrio-
ne in un’ottica completamente nuova potrebbe 
essere una conseguenza.

Normalmente, si considera la vita embrionale 
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come un processo che produce o ha come risul-
tato il comportamento umano. Noi pensiamo, 
per così dire, dall’interno all’esterno, dal centro alla 
periferia; in altre parole, in modo centrifugo.

All’inizio c’è una cellula uovo fecondata, che 
successivamente si sviluppa per diventare una 
persona; l’uomo è un effetto del processo. In 
questo concetto, anche lo spirito umano o l’ani-
ma sono il risultato di questo evento o proces-
so.

Lo spirito è una conseguenza del corpo e una 
formazione del corpo. I processi mentali della 
persona vengono sommati ai processi generici 

non individuali delle fasi precedenti.
Inoltre, in  questa teoria, l’embrione si merita 

qualcosa come uno status generico non indivi-
duale; nella fase embrionale non si parla ancora 
di individualità o di esistenza personale.

Nell’idea esposta in quest’articolo, la dinamica 
dell’esistenza embrionale è caratterizzata dalla 
forma di orientamento dall’esterno all’interno, 
cioè in modo centripeto. Cosa signifi ca? Che un 
essere umano s’imprime (o lascia la sua impron-
ta).

Nella fi gura n. 3 è rappresentata schematica-
mente la rivoluzione dell’orientamento dell’esse-
re fra un embrione e un essere umano adulto.

Come esseri umani adulti,  ci esprimiamo tra-
mite il corpo; aspiriamo al mondo e il corpo è 
lo strumento per questo scopo. D’altro canto, 
anche l’embrione s’imprime in un’organizzazio-
ne corporea, quindi la vita dell’embrione è una 
sorta di esistenza quieta, silenziosa e introversa. 

L’idea che un embrione non faccia ancora nulla 
e non agisca ancora è un grosso equivoco e una 
valutazione sminuita. L’azione, il compimento è 
rivolto verso se stesso, verso l’interno. In questa 
visione, l’agire dell’embrione rappresenta anche 

l’espressione di un  essere umano e della sua 
anima come elemento fondamentale. Un essere 
umano è un essere che si manifesta innanzitutto 
mediante movimenti di accrescimento e cambia-
menti di forma, successivamente tramite processi 
fi siologici (liberati) (comportamento) e più tardi 
per mezzo di un comportamento psicologico e di 
gesti psicologici.

Il comportamento umano è tutta espressione.

Intanto, sembra che siamo molto lontani dalla 
solita visione riduttiva.

Nel corso delle rifl essioni qui seguite, siamo 
giunti a una conclusione piuttosto diversa.

Sono consapevole del fatto che la differenza 
con l’embriologia uffi ciale non è poi tanto nelle 
conclusioni alternative ma anche da un punto di 
vista alternativo, che è una sostituzione d’esem-
pio, che offre un’occasione per rifl ettere sulla vita 
dell’embrione.

Così si fa un’ulteriore e diversa luce sul funzio-
namento dell’embrione; se l’uomo è un essere di 
spirito e di corpo, allora anche l’esistenza em-
brionale è la manifestazione di un Essere spiri-
tuale.

Durante la vita embrionale, un essere umano 
esprime se stesso/a. L’anima o spirito è fonda-
mentale, il corpo è secondario, almeno nel signi-
fi cato del punto di vista dualistico in cui lo spirito 
(l’anima) e il corpo sono opposti l’uno all’altro.

Ma, parafrasando il fi losofo DelaMettrie 
(“L’embrione non ha un’anima,  ha un’anima,  ha è anche anima”) 
si potrebbe considerare la cosa anche in modo 
più monistico.

Un essere umano prende forma!
Allora, per capire cosa esprime (si potrebbe 

dire im – prime) esso stesso, è necessario tener 
conto dei movimenti di accrescimento e della 
Gestalt come  un comportamento (umano) serio 
e descriverli come tali. 

Questo potrebbe insegnarci qualcosa su un Es-
sere umano.

Ora potremmo dilungarci sull’immagine del-
l’argilla e delle mani citata precedentemente.

Come affermato, né l’argilla né le mani posso-
no dare una forma da sole.

La forma e la struttura possono manifestarsi 
solo nell’interazione fra le due condizioni. Così, 
l’embrione umano non è prodotto dal genoma e 
dai fattori ambientali, prende forma (si manife-
sta) grazie a queste due condizioni.

Come ogni organismo, l’embrione umano non 
è soltanto il risultato di un programma geneti-
co (natura), né è determinato esclusivamente dai 

Figura 4:
In quel preciso istante...
Icona di un annuncio di nascita
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soli fattori ambientali (nutrimento).
Gli organismi hanno un minimo di origine dal-

l’interazione di queste due condizioni necessarie, 
ma insuffi cienti da sole; nella metafora dell’arti-
sta che modella l’argilla, c’è anche la realtà del-
l’artista che plasma, che ha in mente un’idea, un 
concetto di ciò che verrà plasmato o prodotto. 
Se il processo ha un buon esito e le condizioni 
dell’argilla e delle mani lo consentono, allora ac-
cadrà che l’artista troverà nell’argilla l’aspetto di 
ciò che viene proposto e concettualizzato nella 
mente del creatore.

Quest’idea si potrebbe applicare anche a un 
essere vivente, a un organismo; da questo pun-
to di vista, l’organismo viene considerato come 
una struttura della natura trascendentale, invisi-
bile proprio come le idee e i pensieri nella mente 
dell’artista che dà la forma. 

Ciò è simile alla disputa natura e nutrimento; 
ognuno di per sé necessario, ma non suffi ciente 
per dar forma all’organismo.

Quindi si può pensare a una specie di terza di-
mensione: l’essenza della struttura trascendenta-
le che esiste nel tempo, che non è prodotta dal 
processo del modellare l’argilla, ma si manifesta 
come risultato del processo. Da quest’angolazio-
ne, un essere umano viene al mondo: un po’ alla 
volta, esso dà forma al suo fenotipo (forma del-
l’aspetto) e nella pienezza del tempo (si potreb-
be anche dire continuamente e infi nitamente) 
dà forma al biologico e alle altre condizioni che 
affronta.

Si sta manifestando un progetto spirituale!
Ci vuole una biografi a completa per farlo!
Ciò rende un embrione davvero interessante.
In seguito si potrebbe scoprire un’embriologia 

umana che riesca a descrivere la personifi cazio-
ne descrivendo eventi percettibili dello sviluppo 
embrionale.

Col termine personifi cazione qui s’intende né più 
né meno che una visione centripeta della vita 
umana, che ha origine da un Lassù, un Là Fuori 
che perviene a un Qui.

Si può comprendere appieno che quest’ottica 
o modo di vedere è piuttosto diversa dal solito 
modo di osservare nella scienza naturale.

Per fornire un fondamento per quest’altro 
modo di vedere con una metodologia responsabi-
le, è necessaria una tesi più ampia; sicuramente 
questo è possibile. Qui basta far riferimento agli 
approcci fenomenologici come messi in pratica 
da pensatori e scienziati come Goethe, Husserl, 
Weiss e molti altri 7.

Vorrei concludere quest’articolo con un esem-
pio del tipo di intuizione a cui si potrebbe giun-

gere attraverso l’approccio fenomenologico in 
cui si considera l’esistenza dell’embrione come 
un comportamento umano (di crescita).

In quel preciso istante...

Per la maggior parte della gente, il concepimen-
to è un esordio, un momento d’inizio. Si è pen-
sato che la fecondazione derivasse dalla fusione 
dei due nuclei dei gameti coinvolti, che successi-
vamente si estende a... Il concetto d’inizio è coin-
volto in questa teoria dell’estensione; si comincia 

Racconto di un’esistenza
inimmaginabile

Immagina di essere (ancora) un feto. Pen-
sando che il mondo sia come te, lo conosci 
e lo sperimenti in quel momento. In quale 
altro modo potresti immaginarlo?

Ti sei appena svegliato in questo mondo, 
in questa realtà, esercitando e scoprendo 
i tuoi sensi, stai ancora sognando e lenta-
mente, gradualmente, stai diventando con-
sapevole delle cose, del mondo intorno a 
te.

La tua esperienza non va oltre un caldo 
manto d’acqua: un calore indistinto ti av-
volge, ti riconosci trasportato in una co-
perta che si arrotola e che viene data con 
delicatezza. La consapevolezza non va al di 
là di ciò. E’ buio, di tanto in tanto c’è una 
luce che risplende sommessamente, si sen-
tono rumori confusamente attenuati, voci e 
il battito  mormorante di un cuore.

E’ qui, tutto intorno a te. Le cose non 
hanno ancora un nome, non ci sono ancora 
concetti.

Potresti pensare: “Questo, questo è il 
mondo, è la realtà; e allora? Come sarà la 
mia vita?”. 

Come potresti saperlo meglio?

E ti affezioni a questo mondo.
Arrendendoti completamente, cominci a 

costruire la fi ducia e la vita in questo mon-
do, in questa coperta viva di membrane e 
di placenta. Questa è la tua salvezza e la 
tua sicurezza, è il luogo in cui trovi aria e 
cibo, qui vivi, qui ti sei stabilito; una base 
solida e sicura, sotto i tuoi piedi c’è la terra.
“Guardami, appeso a corde lunghe quanto 
la vita”, come dice il poeta. 
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col concepimento, il resto è una conseguenza.  
In questa sede si è discusso a fondo di ciò: in 

quest’ottica, i bambini sono il frutto del conce-
pimento; sono creati e possono essere creati dal 
processo.

Tutta la moderna tecnologia di riproduzione 
artifi ciale è al conseguenza indiretta di quest’ot-
tica e sembra confermarlo. Ma come si potrebbe  
tener conto del processo di concepimento nella 
visione centripeta qui esposta? Ci vorrebbe alme-
no un articolo lungo il doppio per descrivere i 
processi e la dinamica del processo di feconda-
zione umano in modo fenomenologico5,6!

Fra gli spermatozoi e la cellula uovo  si crea per 
qualche ora un’immensa polarità, che si risolve 
in un complesso di attrazione delicato e instabi-
le. In quella circostanza i normali rapporti biolo-
gici fra la cellula e il nucleo sono completamente 
invertiti e si creano dimensioni non biologiche, a 
dire il vero insolite. 

Gli spermatozoi e la cellula uovo creano una 
condizione che si potrebbe descrivere come l’op-
posto completo dei normali rapporti biologici 
della cellula vivente; una situazione in cui potreb-
be accadere qualsiasi cosa, ma niente è stabilito. 
In quest’equilibrio, in questi attimi molto insta-
bili, sembra che la regola non sia la dinamica 
del creare, bensì quella dell’incontro creativo e 
casuale. Se si sperimentano attentamente i feno-
meni di quest’evento interattivo nel suo svolgersi 
e nella sua dinamica – che in realtà è il principio 
della fenomenologia – predominano l’immagine 
e l’esperienza di un concepimento ricettivo.

Come argomento centrale, qui non si ha solo 
un concepimento orizzontale – cioè quello sul 
livello fi sico, materiale della realtà delle cellule, 
dei nuclei, della biologia, della fusione dei due 
gameti – ma ha luogo anche una relazione verti-
cale o incontro casuale fra il Lassù e il Qui, tra lo 
spirito e la materia.

Il concepimento che imitiamo e manipoliamo 
felicemente nella tecnologia della riproduzione 
artifi ciale non è il vero concepimento: a livello 
biologico, gli avvenimenti sono le condizioni ne-
cessarie ma non suffi cienti (forse è noioso, ma... 
rieccolo qui!) per concepire su un altro piano.

Un bambino non è mai fabbricato, neppure in 
vitro; il concepimento è un momento, con un ar-
gomento di connessione e di relazione. Ciò che 
è stato unito nel concepimento sarà slegato e 
sciolto al momento della morte (decomposizio-
ne).

Quando qualcuno scompare, diciamo: “Il cor-
po morto come residuo, abbandonato dall’ani-
ma, che reliquia è?”.

Immagina di essere (ancora) un feto e po-
tresti pensare:”E’ così, è così che dovrebbe 
essere. Questa è la vita, l’esistenza; questa è 
la mia realtà, il mio mondo”.

E poi...? Poi c’è un momento in cui la base 
di membrane e di veli sotto i tuoi piedi co-
mincia a tremare, a venir meno, a cedere! I 
legami che una volta erano affi dabili e sicuri 
crollano, i vasi sanguigni si lacerano, quasi 
ti manca il respiro! Quell’ambiente sicuro 
che ti conteneva comincia a spostarti, ad 
allontanarti; sei scacciato, allontanato dal 
tuo paradiso, le tue basi vacillano, l’acqua 
che ti ha sorretto per tutto il tempo, che ti 
proteggeva, ti nutriva e ti copriva, scorre 
via. Sei stato cacciato via!Via? Dove?

C’è un mondo esterno? Non esiste il mon-
do esterno, non c’è un là, non c’è un altro 
modo di vivere, di esistere! E’ INCONCEPI-
BILE che tu possa andare avanti senza quel 
famoso mondo in cui ti sei svegliato, che ti 
ha sorretto e di cui ti fi davi! 

Sei addolorato, angosciato, stai moren-
do...!

Ma allora...? Avviene l’INIMMAGINABI-
LE! Alla fi ne di un tunnel stretto e buio tu 
sei vivo! E’ possibile! L’aria ti pizzica i pol-
moni, ma puoi respirare. E’ un modo di 
vivere sconosciuto; ci sono luce e rumori 
violenti, ma anche mani e braccia calde che 
ti sorreggono e ti confortano. Puoi anche 
mangiare ed essere nutrito, c’è un petto cal-
do su cui puoi ritornare a casa.

Non è lo stesso tipo di concetto che ora 
c’impedisce di dare un’occhiata alla fron-
tiera della nostra morte? Com’è INCON-
CEPIBILE che si possa sopravvivere senza 
tutto ciò che rappresenta il nostro mondo, 
la nostra realtà attuale? Questo corpo, così 
familiare e una casa fi data, per tutta la vita, 
questo mondo in cui mi sento al sicuro e 
sono certo della mia vita. Potrebbe esser-
ci qualche altro luogo, qualche altro modo? Una 
vita lì fuori? Non può esserci, è inimmagina-
bile!

Immagina di essere ancora un  feto, in 
questa realtà, in questo mondo! Quel fa-
moso giorno in cui potresti esser nato at-
traverso un tunnel in un altro modo vi vive-
re, vivendo dall’altra parte? L’inconcepibile 
come un’eventualità? E chissà, c’è qualcuno 



w
w

w
.c

ra
ni

os
ac

ra
le

.in
fo

 

- 14 

Il concepimento è un avvenimento, un’azione 
al contrario; ciò che prima è separato viene uni-
to, si riconcilia. Se questo legame o unione rie-
sce, il concepimento vero e proprio (la fusione 
dei gameti e via di questo passo) è più una con-
seguenza che una causa.

Una Terza Persona diviene possibile e prende 
forma durante il concepimento, non per via del 
substrato fi sico di altre due persone (vedi la fi -
gura 4); in quest’ottica, la  persona non si ripro-
duce nella sua discendenza nel senso di ripeter-
si o riprodursi. Non si può riprodurre un essere 
umano, almeno se si considera la biografi a come 
l’unica e la sola entità valida dell’essere umano 3. 
In realtà, non ci riproduciamo nei nostri fi gli. 

“In  quel preciso istante in cui io ero te e tu 
eri me” (come diceva il poeta), l’Altro potrebbe 
trovare l’occasione e le condizioni per giungere, 
per incarnarsi. Non per via del concepimento, 
ma grazie ad esso.

Da “Lassù” a “Qui”

Durante il concepimento, nella dinamica e nel-
l’orientamento di tutto lo sviluppo prenatale, il 
collegamento in senso verticale è l’argomento 
principale. Quell’orientamento specifi co, quel 
senso dell’esistenza rappresenta il movimento 
fondamentale di sviluppo e di nascita. 

Nell’embrione è possibile vedere ancor più let-
teralmente un orientamento dall’ oltre a qui, dalla 
periferia al centro. Lo spiegherò qui.

Alla fi ne della prima settimana di sviluppo em-
brionale, l’entità dell’embrione, che al momento 
è rappresentata da un piccolo organismo a for-
ma di sfera formato da alcune cellule identiche 
dal punto di vista genetico, è divisa. Esso si scin-
de in due popolazioni di cellule, in una dualità.

Durante i primi giorni di sviluppo, l’uovo fe-
condato (zigote) si divide gradualmente in un 
numero crescente di cellule tramite un processo 
di suddivisione (non mediante la crescita). L’em-
brione si divide, si separa in  molte cellule più  
piccole, come se esso si disintegrasse in cellule.

Intorno al sesto giorno dopo il concepimento, 
l’embrione è una piccola vescichetta esplosa in 
uno strato esterno (il trofoblasto), formato da 
qualche centinaio di cellule con del liquido all’in-
terno e in una parte centrale o nucleo, composto 
da una piccola quantità di cellule (da 8 a 12) che 
rappresenta l’impianto (l’Anlage) di quest’ulti-
mo, il cosiddetto embrione vero e proprio o proprio 
e che si chiama l’embrioblasto. 

Da quel momento in poi, un organismo uma-

no è formato da un corpo periferico (corpo a strati)
– la parete della vescicola, il trofoblasto che più 
tardi si estenderà alla placenta e alle membrane 
– e da un  corpo centrale, detto l’embrione vero e 
proprio, il corpo che alla nascita diverrà il nostro 
vero corpo.

Naturalmente questi due corpi cambieranno e 
si trasformeranno completamente, ma la dualità 
che apparentemente è essenziale e contraddistin-
gue la nostra esistenza prenatale, rimane presen-
te e la si può percepire durante tutta la nostra 
vita prenatale. Sia che l’embrione abbia una set-
timana – l’esterno si chiama trofoblasto e l’interno
embrioblasto – o due settimane – quando le ca-
ratteristiche e i nomi sono cambiati in ectocisto 
ed entocisto – o qualche settimana – ora sono 
diventati amnios ed embrione – o qualche mese 
– membrane e feto – c’è sempre quella dualità.

Nell’embrione le trasformazioni vanno dal-
l’esterno all’interno? Per esempio, nella seconda 
e terza settimana di vita, da questo corpo esterno 
partirà un fl usso di sangue e di sostanze nutritive 
per garantire l’esistenza del corpo centrale.

In quel momento, la prima comparsa di un 
cuore rappresenta il nucleo di tutta l’entità, al-
trimenti detto nucleo si staccherà dalla periferia 
e potrebbe morire avendo come conseguenza un 
aborto.

Fra la seconda e la terza settimana, si ha un 
esordio molto pericoloso; l’embrione passa da 
un’esistenza molto periferica (lassù) a una vita nel 
nucleo (qui); si avvicina, per così dire, al mondo, si 
concretizza più profondamente nel corpo.

Tutto lo sviluppo embrionale è un processo di 
personifi cazione, un in – volucro?

Bisogna considerare seriamente questa dualità 
nella vita prenatale, questa doppia corporeità. I 
nostri involucri (il corpo periferico, le membrane 
e la placenta) non sono supplementi o aggiunte, 
come i normali embriologi e ginecologi vogliono 
evidentemente farci credere! La dinamica del-
l’embrione ci mostra che il corpo centrale deriva 
dal corpo periferico, si stacca da quest’ultimo in un 
processo per ottenere l’indipendenza (autono-
mia). Successivamente, alla nascita, avviene un 
altro tipo di processo di risoluzione e, tramite 
una specie di processo di morte, morire lontano 
da se stesso, un essere umano si manifesta.

Tutto il processo di sviluppo prenatale porta 
anche la fi rma del venire al mondo, dello staccarsi 
da una dimensione periferica (spirituale?); non 
è signifi cativo che in tedesco la nascita si chiami 
Entbindung (tradotto come de – composizio-
ne)?
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Ciò che era legato e connesso viene slegato e 
dissolto. Essere tras – ferito come nel caso del-
la morte? Così come il corpo e l’anima sono se-
parati sul letto di morte, si potrebbe descrivere 
la nascita come un’azione di morte dal proprio 
contesto (vedi il testo Racconto di un’esistenza incon-
cepibile qui sotto).

Conclusione

“Papà, da dove vengo?”
Alla maggior parte della gente, in un decennio 

in cui ogni persona è indottrinata col dogma e 
col credo della moderna scienza naturale, questa 
sembra una domanda sciocca.

Molti bambini si sentiranno rispondere che 
vengono dallo sperma del papà o dalla pancia del-
la mamma.

Al giorno d’oggi facciamo, addirittura confe-
zioniamo bambini, e molte persone, quando di-
cono le cose in questo modo, sono convinte  di 
pensare correttamente e obiettivamente dal pun-
to di vista scientifi co.

Quest’articolo delinea all’incirca un’embrio-
logia  che giustifi ca il defi nire la vita embriona-
le e prenatale “Essere” e “Diventare umano”; è 
un’embriologia  che ha radici e basi in fatti  e fe-
nomeni oggettivi, come pure la sua controparte 
scientifi ca naturale, ma che potrebbe superarla, 
un’embriologia che offre una visione delle azioni 
umane in quell’esistenza silenziosa e tranquilla 
in cui scriviamo ancora la nostra biografi a con 
giudizi e condizioni biologici. E’ il luogo in cui la 
singola entità, persona o entelechia che noi tutti 
esseri umani siamo, non è fuori dal gioco (o non è 
ancora presente), ma lotta essa stessa per far luce 
sia sulle azioni biologiche sia sulle condizioni 
delle cellule, dei geni e così via; è un’embriologia 
che alla fi ne dovrà rispondere alla domanda: “Da 
dove sono venuto?” che quasi ogni bambino/a 
rivolge ai propri genitori: “Beh, piccolo/a mio/a, 
sei venuto dal Cielo, non ti ho creato né io né tua 
madre. Tu sei te stesso/a, non appartieni a nes-
sun’altra persona. Vai per la tua strada e diven-
ta te stesso/a, alla fi ne arriverai completamente 
in fondo alla strada su cui hai camminato e che 
comprende la tua esistenza biologica. Poi vai, 
fi no all’ultimo istante, al signifi cato celato dietro 
l’ultima frase che mostrerà al mondo e a noi chi 
era davvero la persona, quella che era qui.

Allora la gente leggerà dalla tua biografi a: Ecco 
l’Uomo. Guarda, c’era quest’uomo fra noi”.

Jaap van der Wal

Novembre 1997 ( versione originale olandese) 
– Ultima revisione: agosto 2003
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Poesia

IL CONCEPIMENTO
Vorrei donare a noi un bimbo

Non solo
Nient’altro se non una somma

Di due tipi di geni,
o solo un caso

in un mare di tempo
Ma...

un miracolo,
sospeso nell’azzurro, sicuro

oceano del tuo grembo
viene creato

proprio in quel preciso istante
Io ero te

E tu eri me
Ci siamo trovati e abbiamo incontrato

L’Altro.
                                                                     

 JvdW
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Introduzione

Questo articolo si propone di:
- fornire esempi supplementari di morfologia 

dinamica per far conoscere più approfondita-
mente al lettore questa metodologia di lavoro, 
che si basa sull’approccio fenomenologico, che è 
stato defi nito “percezione dinamica”;

- offrire al lettore un esempio dei tipi di perce-
zione a cui si può giungere quando si cerca la po-
larità nei fenomeni umani e naturali, assumendo 
un atteggiamento partecipe;

- dimostrare che quest’approccio scientifi co, 
in contrasto coll’approccio scientifi co corrente, 
porta alla conclusione che i principi immateriali 
operano nel mondo materiale. Ciò ci permette di 
giungere a conclusioni sulla base delle osserva-
zioni dei fenomeni materiali, percepiti mediante 
i normali sensi.

Poiché questo articolo si rivolge ai professio-
nisti della medicina, gli esempi scelti sono stati 
presi perlopiù dalla biologia umana. Gli articoli 
successivi applicheranno questo metodo anche 
ad altre aree della biologia.

La metodologia e l’atteggiamento di fondo de-
scritti in questo articolo possono trovare un’ap-
plicazione pratica più estesa in fi siologia, psico-
logia e patologia.

Le fasi e l’organizzazione

Cominceremo con una breve prefazione che af-
fronta la metodologia dell’approccio dinamico e 
il modo in cui ci si serve dell’idea delle polarità in 
questo contesto (Paragrafo 4.1).

Nel Paragrafo 4.2, l’approccio precedente-
mente descritto verrà applicato al concepimento 
dell’essere umano. Questi esempi svilupperanno 
l’essenza del concetto di polarità.

Seguendo lo stesso approccio dinamico, il Pa-
ragrafo 4.3 di questo articolo avrà come argo-
mento lo scheletro umano e la postura; inoltre, 
continueremo a sviluppare un concetto basilare 
nella visione antroposofi ca dell’essere umano, il 
concetto del centro. Nel Paragrafo 4.1, i princi-
pi fondamentali dell’antroposofi a verranno illu-
strati servendosi ancora una volta di esempi della 
morfologia dinamica dell’essere umano.

4.1 Una “lente di riduzione” come 
strumento di osservazione

Dobbiamo usare l’oscurità
per far vedere la luce

J. W. Goethe1

Nelle sue opere scientifi che, Goethe sottoli-
neò sempre come si devono “osservare le cose 
nel contesto”. Questo si applica soprattutto alle 
polarità; dopotutto, è possibile riconoscerle solo 
quando si osserva la totalità in cui sono presenti 
le polarità (vedi la citazione sopra).

Nel Paragrafo 3.1.1, in cui vengono esaminate 
diverse dentature, viene dimostrato che è possi-
bile imparare molte cose osservando separata-
mente ogni dettaglio.

Qui, questo si chiama “approccio analitico”; in 
tal caso, l’approccio comparato prende i singoli 
elementi e li pone in relazione l’uno con l’altro, 
creando così una visione d’insieme.

Percepire una coerenza “più piena” offre l’oc-
casione di capire molte più cose dell’essenza del-
le singole parti, e di scoprire ciò che rimane na-
scosto quando ci si concentra solo sugli elementi 
isolati. In altre parole, si sviluppa una visione 
globale della situazione che comprende tutte le 
possibili varianti.

Nel’Articolo 3 sono state descritte tre fasi, di 
cui la terza prendeva in considerazione una di-
namica che portava alla forma – composizione 
fi nale del quadro totale. L’approccio dinamico 
aggiunge una dimensione importante: si comin-
cia a sperimentare la gestualità scultorea in ciò 
che si osserva. 

Addentrandosi nel livello del movimento che 
ha dato origine all’aspetto esteriore, si entra 
– tramite i fenomeni – nel regno non materiale 
che c’è dietro i fenomeni.

Per spiegare il metodo qui applicato, pensiamo 
ora al seguente esempio.

Poniamoci la seguente domanda: “Perché 
vediamo la testa rotonda? Tutti noi facciamo 
l’esperienza della testa in quel modo, ma, a 
un’indagine più accurata, questo non può op-
porsi all’analisi scientifi ca. La moderna morfo-
logia scientifi ca naturale non può più vedere la 
testa rotonda!

Nella facoltà di Medicina, gli studenti impa-
rano a conoscere i perché delle sporgenze, delle 
creste, dei rilievi e degli spigoli; in un simile ap-
proccio non si riconosce alcuna “rotondità”.
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Più ci si concentra sul cranio umano, adden-
trandosi in osservazioni sempre più dettagliate, 
più si perde la percezione ingenua della testa 
rotonda! La domanda posta precedentemente, 
“Perché vediamo la testa rotonda?” intendeva 
portarci al seguente dilemma: quale delle due 
percezioni è più vera? L’ingenua presupposizione 
della rotondità o le osservazioni anatomiche?

Molte persone risolveranno il “dilemma” spie-
gando che la percezione ingenua è corretta in 
senso generico. Si può dire che questa percezione 
è “più o meno esatta” e far riferimento ai disegni 
dei bambini per indicare che raffi gurano sempre e 
sorprendentemente la testa rotonda. Discutendo 
di ciò, si può descrivere la percezione della testa 
rotonda come letteralmente ingenua. Tuttavia, 
Goethe si sarebbe opposto a qualsiasi proposta 
per applicare conseguentemente un approccio 
semplicistico “globale”; le sue osservazioni era-
no coscienziosamente giuste, e le sue descrizioni 
non erano mai prive di dettagli. Al contrario, nel-
le sue opere scientifi che egli si addentra in descri-
zioni fenomenologiche minuziose per documen-
tare e supportare un movimento che aveva visto 
espresso in alcune forme organiche, sia di singoli 
organi che di interi organismi.

Nello spirito di un approccio goethiano, una ri-
sposta al “dilemma” posto precedentemente po-
trebbe essere più o meno come segue: fi ssando 
lo sguardo unicamente sulla testa o sul cranio, 
non si riuscirà a vederne la rotondità. Il conte-
sto del cranio e quello della testa appartengono 
rispettivamente allo scheletro umano e al corpo 
umano.

In quest’ approccio, il nostro punto di partenza 
sono le entità come esistono in natura. La testa 
e il cranio sono entità analitiche, prodotte dal 
pensiero riduzionistico e dall’isolarle da tutto lo 
scheletro o da tutto il corpo interessato.

Se partiamo dallo scheletro o dal corpo umano 
come un tutto e lasciamo vagare il nostro sguar-
do dalla testa alle braccia, di nuovo indietro alla 
testa e poi alle gambe, avanti e indietro, in bre-
ve, se osserviamo la testa nella sua polarità alle 
estremità, impareremo dalle estremità quant’è 
veramente rotonda la testa o il cranio.

Sarà chiaro che la percezione dinamica come 
descritta nell’Articolo 3, si applica anche qui. 
Forse la “mobilità” della percezione dovrebbe 
essere intesa ancor più letteralmente qui che nel 
Paragrafo 3.1.3 (l’approccio dinamico). Qui, os-
servare in un determinato contesto, confrontare 
e andare avanti e indietro, viene inteso in contra-
sto col tipo di sguardo che si fi ssa. Per quanto 
si studino le ossa delle mani e dei piedi, fi nché 

si continua a vederle isolate non si giungerà mai 
alla caratteristica di “drittezza”. 

Ma l’essere dritti è una caratteristica fonda-
mentale delle mani e dei piedi quando li si con-
fronta con la testa o col cranio!

Osservando le ossa delle estremità con occhio 
analitico si riusciranno a vedere sempre più le 
protuberanze, i rilievi e le convessità, ma solo un 
approccio comparato come quello descritto nel 
Articolo 3 mostrerà la caratteristica della “drit-
tezza” di un braccio o di una gamba.

I due approcci formano un contrasto; in un 
caso ci si avvicina all’oggetto usando una lente 
d’ingrandimento che mostrerà un numero sem-
pre maggiore di dettagli, nell’altro si fa un passo 
indietro e si osserva il dettaglio nel contesto della 
totalità a cui appartiene. Questo tipo d’indagine 
consente di osservare il tutto, mettendo in prati-
ca il suggerimento dato una volta dall’ anatomi-
sta olandese Louis Bolk, che diceva: “guardare 
la vita attraverso una lente di riduzione”. Vedere 
una testa rotonda non è il frutto di un’osserva-
zione generica o ingenua; è la conseguenza del-
l’osservare in modo chiaro, preciso, ma contem-
poraneamente dinamico e fl essibile.

In quest’approccio, i dettagli non fanno perdere 
la concentrazione, né sono un sovrappiù; al con-
trario, sono un presupposto fondamentale! Una 
volta che si è percepita la polarità dritto – roton-
do nelle estremità – testa, si può poi continuare 
a vedere, in modo fenomenologico goethiano, 
se gli altri fenomeni concordano con la polarità 
osservata e la convalidano. Il movimento che ini-
zialmente è stato scoperto (in modo induttivo, se 
si vuole) può essere successivamente convalidato 
(in modo deduttivo) osservando i dettagli; emer-
ge così una conseguenza signifi cativa della scelta 
dell’osservazione dinamica e dell’assunzione di 
un atteggiamento partecipe. 

Diviene chiaro che l’approccio analitico che si ottie-
ne nelle percezioni isolate può essere compreso nell’ap-
proccio comparativo/dinamico, ma non viceversa. Un 
approccio analitico con le percezioni che ne derivano 
esclude fondamentalmente le percezioni raggiunte con 
un approccio dinamico.

Ovviamente, il concetto di polarità diventerà 
una chiave importante per una morfologia dina-
mica, intesa come una morfologia del movimen-
to. Dopotutto, se si è in grado di distinguere le 
polarità, si è già “pervenuti” a un diverso livello 
di percezione.

Se si rimane all’interno dei ristretti confi ni del 
pensiero riduzionistico, osservando soltanto le 
cose isolate, la polarità non può rivelarsi! Affi n-
ché essa venga riconosciuta, si deve uscire dal li-
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vello del fi ssare il proprio sguardo su un dettaglio 
e far spazio alla mobilità e al confronto. 

Bisognerebbe anche mettere in risalto il fatto 
che qui il termine morfologia è stato scelto per 
un determinato motivo. La parola anatomia, in 
questa sede, è destinata a indicare l’approccio 
analitico; perciò si potrebbe dire che la testa è 
rotonda in senso morfologico, non in senso ana-
tomico.

“Siamo stati abituati a ricostruire la vita attraverso 
le lenti d’ingrandimento per percepire la materia che 
altrimenti ci resterebbe invisibile a noi. Come sarebbe 
diverso, come sarebbe più esteso il nostro concetto di vita 
se ci fosse dato ciò per osservare la vita attraverso le len-
ti di riduzione! Allora potremmo osservare tutto ciò che 
altrimenti rimarrebbe nascosto a occhio nudo, e anziché 
vedere i legami materiali, come facciamo ora, l’intercon-
nessione dei fenomeni diventerebbe l’oggetto dei nostri 
studi.” 

Louis Bolk2 

4.2 Da due a uno 
le polarità nel concepimento

Abbiamo scelto il concepimento come la prima 
area in cui praticare l’osservazione delle polarità. 
Un accurato studio dei fenomeni della cellula 
uovo e dello spermatozoo ci offrirà l’occasione 
per mettere in pratica l’osservazione comparata e 
dinamica; un atteggiamento partecipe farà emer-
gere movimenti formativi. Inoltre, quest’esempio 
ci mostrerà molte cose in più sulla natura della 
polarità in senso goethiano. 

Osserveremo, piuttosto che negli opposti l’uno 
è simile all’altro, ma “girato a rovescio”; que-
st’osservazione ci rimanda al livello di un’essen-
za condivisa che è presente dietro le polarità in 
esame. 

Ciò verrà sviluppato nel Paragrafo 4.3.

4.2.1 Polarità e contrasto

Nel pensiero scientifi co attuale non si usa più 
accentuare le differenze fra la cellula uovo e lo 
spermatozoo, non è addirittura auspicabile! Ri-
durre la natura viva alle stesse unità elementari 
(si pensi per esempio alle cellule, al DNA, alle 
molecole) è diventata una pratica abituale.

Rupert Sheldrake, in modo piuttosto sprez-
zante, defi nisce questa pratica nient’altro che3; ciò 
deriva da descrizioni del tipo “le caratteristiche 
non si basano su nient’altro che una sequenza di 

nucleotidi su una molecola di DNA”.
Le attuali descrizioni della fecondazione par-

lano di due cellule riproduttive che devono fon-
dersi per trasmettere il loro materiale ereditario 
all’essere concepito che ne deriva. L’importanza 
delle due cellule scaturisce fondamentalmente 
dall’essere portatrici del DNA. Questo, allora, è 
tutto al riguardo, quindi sembra che la morfolo-
gia delle cellule sia poco signifi cativa.

Sembra che ciò sia confermato dalle numerose 
tecniche moderne per manipolarle, realizzando l’ 
apparente “obiettivo” del concepimento; il met-
tere insieme due entità del DNA!

Ora, avviciniamoci allo stesso argomento 
come avrebbero fatto Goethe e Bolk, prendendo 
i fenomeni per ciò che sono e osservando lo sper-
matozoo e la cellula uovo umani nel contesto in 
cui si trovano. Da un lato c’è il contesto dell’ana-
tomia e della fi siologia degli stessi due gameti e 
dei corrispondenti organi sessuali; dall’altro c’è il 
contesto del complesso di attrazione del pre – concepi-
mento. Questo si riferisce al complesso biologico 
formato normalmente da entrambi i gameti; è 
necessario un certo periodo di tempo prima che 
possa aver luogo la vera e propria penetrazione 
da parte di uno spermatozoo*.

E’ soltanto tramite un approccio comparato 
che si può giungere alla conclusione che una cel-
lula uovo è grande e lo spermatozoo è piccolo. 
Una descrizione quantitativa su una scala mobile 
di numeri e dimensioni (testa dello spermatozoo: 
2 – 3 µm; diametro della cellula uovo: circa 200 
µm) non riesce a esprimere la differenza quali-
tativa fra piccolo e grande. In questa sede, un 
approccio dinamico alla cellula uovo e allo sper-
matozoo aggiunge una misura supplementare.

Se si prende in considerazione quanto sono ve-
ramente grandi e quanto sono veramente piccole 
entrambe le cellule e in particolare come giungo-
no a essere grandi o piccole, si rivela immediata-
mente un’immensa polarità. 

La cellula uovo, misurata dal punto di vista del-
la biologia umana, è gigantesca; con un diametro 
di 0,2 mm e un volume citoplasmatico di 0,004 
mg di peso, è indubbiamente la più voluminosa 
massa di citoplasma che un essere umano possa 
produrre! Indubbiamente i neuroni possono rag-
giungere dimensioni straordinarie (fi no a migliaia 
di volte la grandezza media di una cellula, che è 
di 10 µm circa), ma dal punto di vista del volume 
la cellula uovo trionfa! Ciò si manifesta nella di-
namica della sua modalità di maturazione. 

La cellula uovo si sviluppa in un processo sia 
d’incremento sia di mantenimento del volume; 
o perlomeno, viene conservato il volume relativa-
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mente grande del citoplasma che caratterizza la 
cellula sessuale originaria nella fase embrionale. 
Durante la prima divisione riduzionale che la cel-
lula uovo completa al momento dell’ovulazione, 
il fenomeno dell’oocita primario che si divide in 
due cellule sorelle, che dal punto di vista del vo-
lume sono totalmente sproporzionate, conferma 
quest’idea dello “sforzarsi di mantenere il volu-
me del citoplasma”.

Una delle “cellule” – il corpo – contiene il DNA, 
l’altra (l’oocita secondario) contiene il citopla-
sma.

Osservazione metodologica

Le osservazioni e gli eventi presentati fi nora 
sono abbastanza semplici e tuttavia sono 
solo relativi, perché non sono la conseguenza 
dell’osservazione isolata della cellula uovo e 
delle sue dimensioni, bensì del confronto tra la 
cellula uovo e lo spermatozoo. Nel frattempo, 
indicazioni come “grande”, “ritenzione di 
volume” ed “espansione” acquistano rilievo 
con  un processo di osservazione alternata dei 
due elementi, uovo e spermatozoo.
Lo spermatozoo mostra la sua “piccolezza” in 
quanto opposto polare.
Cominciamo con la parte quantitativa, 
che è relativa. Il diametro della testa dello 
spermatozoo è di circa 2 o 3 µm, e la 
lunghezza dalla testa alla coda è di circa 60 
µm. 
Due µm è una misura abbastanza piccola per 
una cellula, ma la “piccolezza” diventa più 
rilevante se si considera che la diminuzione 
delle dimensioni della cellula eucariota ha 
soltanto un limite dovuto alla quantità di 
materiale genetico (DNA) che dev’essere 
trasportato e quindi essere conservato perché 
sia ancora una cellula umana. 
Osservato in quest’ottica, il risultato della 
cellula germinativa è una conquista notevole. 
Durante l’ultima fase della genesi dello 
spermatozoo, viene eliminato e secreto 
tanto di quel citoplasma che alla fi ne della 
maturazione della cellula germinativa rimane 
pochissimo citoplasma e una quantità 
relativamente elevata di sostanza nucleare. 
Quest’ultima, inoltre, diventa molto 
concentrata.
Il DNA si disidrata notevolmente, cosicché 
rimane una forma di DNA quasi pura, molto 
elaborata.
La cellula germinativa mostra le caratteristiche 
di una cellula che entra in una cosiddetta 
“morte cellulare programmata” (apoptosi). 
Di conseguenza, il DNA diventa molto 
concentrato e la cellula diventa picnotica; a 
livello submicroscopico, il DNA nell’estremità 
superiore della cellula germinativa sembra 
quasi trasparente.
Questo processo di condensazione o di 
contrazione fa sì che la cellula – come totalità 
– diventi molto piccola.Figura 4.1: Spermatozoo (a sinistra) e cellula uovo non 

fecondata con corona raggiata (a destra). Al centro, uno sper-
matozoo cellula uovo sulla stessa scala della cellula uovo.

Esercizio n.1

Servendovi della tabella, cercate di 
trovare quante più differenze possibili 
tra lo spermatozoo e la cellula uovo. 
All’occorrenza, osservate anche l’Immagine 
dei due gameti (cellule sessuali) sotto.
Non cercate solo le differenze a livello delle 
singole cellule con la loro morfologia e 
fi siologia, ma provate a guardare oltre; per 
esempio, pensate ai diversi ruoli che i due 
gameti hanno nel processo di fecondazione e 
anche alla fi siologia e alla morfologia dei due 
organi sessuali corrispondenti (gonadi).
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Osservazione metodologica

L’approccio analitico ci fornisce le misure (2 
µm, 60 µm , 200 µm) e i rapporti intracellulari 
(rapporto del nucleo col citoplasma); quello 
comparato ci mostra le notevoli azioni di 
contrasto che si svolgono in tale sede, anche 
nei processi fondamentali che sono parte del 
quadro, come l’espulsione del globulo polare 
o il distacco dal citoplasma.
L’approccio dinamico con un corrispondente 
atteggiamento partecipe ci permette di 
sperimentare il processo d’accrescimento 
o di riduzione. Ci troviamo quindi nel 
processo formativo (vedi il Paragrafo 3.2.2.) 
e diventiamo consapevoli della gestualità e del 
movimento.
Percorrendo queste tre fasi, siamo meno legati 
ai meri eventi materiali, il che è auspicabile!
Questo ci consente di giungere alla 
conclusione che la cellula uovo è 
caratterizzata dal movimento di espansione e 
lo spermatozoo dalla dinamica della riduzione 
o della concentrazione; quando arriviamo a 
questa conclusione, la grandezza fi sica della 
coda dello spermatozoo di 60 µm (ancora 
abbastanza grande) diventa non pertinente.
Ma le rifl essioni relative a semplici 
osservazioni come “grande” e “piccolo”, 
come nell’osservazione metodologica 
precedentemente effettuata portano alla luce 
un altro evento fondamentale riguardo alle 
polarità. 
Prima di poter sviluppare l’argomento, 
torniamo innanzitutto all’oggetto che 
stavamo osservando. Quando la cellula uovo 
ha lasciato l’ovaia e ha terminato la sua prima 
divisione riduzionale o meiosi, è attiva dal 

punto di vista metabolico; si potrebbe dire 
che comunica col suo ambiente!
Questo implica una vulnerabilità fi siologica: 
una cellula uovo è un organismo che non 
dovrebbe essere manipolato da forze 
fi siologiche. Tenete presente la sua sensibilità 
allo shock chimico, osmotico o termico.
Se teniamo conto anche della corona raggiata 
– lo possiamo fare, dato che ci occupiamo 
dell’organismo della cellula uovo – abbiamo 
a che fare con un’entità biologica che è in 
grado di secernere sostanze che possono 
infl uenzare l’ambiente circostante, anche se le 
quantità possono essere minuscole. Pensate 
per esempio all’EPF, il Fattore di Gravidanza 
Precoce!
Diversamente, gli spermatozoi sembrano 
ignari del proprio ambiente. Questo non 
vuol dire che lo spermatozoo non reagisce 
a ciò che lo circonda - pensate per esempio 
al modo in cui lo spermatozoo “nuota 
automaticamente contro corrente” o a come 
reagisce alle sostanze chemiotattiche - ma, dal 
punto di vista metabolico, non comunica con 
l’ambiente come fa la cellula uovo. 
Non sembra che il congelamento degli 
spermatozoi (a temperature basse come -
60°C) infl uisca sulla vita di queste cellule. 
Scongelati diversi mesi più tardi, continuano 
a vivere come se niente fosse. Questa 
caratteristica di rimanere relativamente 
indenne da infl ussi esterni corrisponde alla 
struttura cellulare dello spermatozoo. 
Mentre è possibile considerare la cellula uovo 
come una gigantesca riserva di citoplasma, lo 
spermatozoo viene ridotto a un pacchetto di 
nucleo molto elaborato (pacchetto di DNA) 
che manca relativamente di vitalità.

PARAMETRO CELLULA UOVO SPERMATOZOO

Grandezza del gamete

Forma del gamete 

Motilità

Rapporto metabolico con l’ambiente

Condizione del nucleo, in particolar modo del DNA

Rapporto del nucleo col citoplasma

Numero di gameti

Vitalità e vulnerabilità biologica

Età; durata della vita

Carattere (sequenza) della divisione riduzionale

Rapporto con la temperatura (corporea)

Rapporto con le gonadi e i genitali
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Quali concetti morfologici applicheremo in 
questo caso? 
Per riassumere la dinamica della polarità 
precedentemente descritta, si potrebbe 
defi nire lo spermatozoo chiuso, e la cellula 
uovo aperta al suo ambiente. 
Ora, se davvero si vive a fondo la dinamica 
di questa situazione, è possibile adeguarla 
alla sopracitata dinamica del piccolo e del 
grande; dopotutto, l’espansione e lo sforzo 
verso l’esterno sono associati all’essere aperto, 
mentre la concentrazione e la convergenza si 
accompagnano all’essere chiuso.

Osservazione metodologica

A questo punto invitiamo il lettore a cercare di 
scoprire parole dal signifi cato ancor più esteso 
per descrivere il movimento che abbiamo 
individuato. Per fare un esempio, proponiamo 
i concetti di “centrifugo” (verso la periferia) e 
“centripeto” (verso il centro). 
Si potrebbe anche cercare di avvicinarci ai 
fenomeni ponendo la seguente domanda: 
“Quale dei due gameti mostra la dinamica 
dell’ “essere fecondo” e quale quella del 
“fecondare”?. Dal punto di vista della 
conoscenza elementare della biologia odierna, 
ciò può sembrare banale, ma qui il concetto 
è di provare a immaginare il movimento 
fondamentale. In questo articolo, torneremo 
in seguito sull’inevitabile corollario di un 
approccio come questo.
Quando ci si sposta dal livello di forma a 
quello del processo, la descrizione della 
dinamica e del movimento espande sempre 
più i confi ni del linguaggio.
Si comincia con la descrizione delle 
caratteristiche delle due cellule; da quel livello 
di base si procede per raggiungere il processo 
formativo prendendo maggiormente in 
considerazione e descrivendo le forze peculiari 
che regolano la cellula uovo o lo spermatozoo, 
e dopo che ci si addentra in un livello ancor 
più elevato. A quel punto si comincia ad aver 
bisogno di parole astratte come “centro” 
e “periferia”, “aperto” e “chiuso”, fi nché 
ci si avvicina più che mai all’essenza della 
dinamica.

4.2.2 Polarità e rovesciamento

I suddetti fenomeni potrebbero essere descritti 
anche dal punto di vista dei contrasti, ma 
può essere diventato ovvio che qui ci sono 
più elementi in gioco dei contrasti dal punto 
di vista della polarità, della repulsione e 
della disuguaglianza. Nel caso dei processi 
e della dinamica della cellula uovo e dello 
spermatozoo trattati fi nora, c’è un elemento 
in più. Per esempio, è stato dimostrato che la 
cellula uovo con la sua dinamica di “ritenzione 
del citoplasma”, nel riprodursi esegue una 
divisione estremamente simmetrica (meiosi), 
mentre lo spermatozoo deve espellere il 
citoplasma. 
Se si osserva ciò dal punto di vista della 
caratteristica dinamica delle cellule uovo o 
degli spermatozoi, si può ipotizzare che la 
cellula uovo si sbarazza del principio dello 
spermatozoo (“l’essere spermatozoo”) al 
momento della sua prima divisione riduzionale 
e che a sua volta lo spermatozoo esclude il 
principio della cellula uovo (“l’essere cellula 
– uovo”).

Osservazione metodologica: i dati che 
avvalorano la patologia 

Spesso la conoscenza della patologia 
serve per ottenere una migliore capacità di 
comprensione. Se lo spermatozoo non riesce 
a liberarsi del citoplasma in eccesso, non 
funziona correttamente. Sarebbe troppo 
pesante e la sacca di citoplasma all’altezza del 
collo ostacolerebbe la sua mobilità!
Se si cercano le polarità, la patologia mostra il 
seguente schema: ciò che è buono e adatto per un 
polo e favorisce la sua funzione, disturba l’altro polo e 
non lo fa funzionare bene.

Si potrebbe descrivere la cellula uovo come 
una cellula che ha una parte interna; c’è un 
contenuto. Lo spermatozoo ha sacrifi cato 
la sua parte interna, ne ha buttato via il 
contenuto. In quel senso (dinamico) lo 
spermatozoo non ha una “parte interna”.
La cellula uovo assorbe la luce (all’estremità 
della quale c’è la sua massa), ma lo 
spermatozoo la rifrange, un fenomeno che si 
può osservare direttamente al microscopio. 
In quest’ottica combacia benissimo il fatto 
che anche il corpo polare dell’uomo sia molto 
fotorifrangente. Inoltre, il corpo polare non è 
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più caratterizzato dalla fecondità ottimale che 
è così tipica della sua cellula sorella (l’oocita 
secondario). Negli esseri umani è molto 
dubbio se un corpo polare sia ancora in grado 
di generare un essere umano. Se accadesse 
una cosa del genere, sarebbe soltanto rara e 
sporadica, nel qual caso sarebbe una forma 
molto rara di gemellaggio dizigotico.
Ancor più affascinante è il fenomeno della 
mobilità, che qui viene intesa in senso letterale, 
fi sico. Anzi, non si può fare a meno di 
osservare che lo spermatozoo si muove molto!
La patologia mostra che gli spermatozoi 
che non sanno nuotare non funzionano. 
La capacità peculiare degli spermatozoi 
di andare contro corrente e di decidere di 
orientarsi in quel modo è estranea alle cellule 
uovo. Una cellula uovo non sa muoversi 
indipendentemente, viene trasportata 
passivamente nel fl usso del liquido ovarico.
Osserviamo ancora un contrasto, ma... anche 
questa è una polarità?
Finora abbiamo osservato un movimento 
esterno, ma... cosa succede all’interno?
Nello spermatozoo regna quiete quasi 
assoluta, dovuta alla struttura (che ha 
l’aspetto della formula del DNA) , ma è 
diffi cile osservare una qualsiasi dinamica 
metabolica intracellulare.
La situazione all’interno della cellula uovo è 
l’esatto contrario, lì gli organuli cellulari sono 
molto dinamici e prevale l’attività metabolica. 
Si potrebbe supporre che lo spermatozoo 
mostra la mobilità all’esterno, mentre nella 
cellula uovo detta mobilità è interiorizzata. 
Nella loro interazione con l’ambiente, le 
due cellule sono opposti polari; nel loro 
comportamento possiamo osservare un 
parallelismo coi movimenti “aperto/chiuso” 
indicati in precedenza.
Laddove lo spermatozoo si pone in relazione 
col suo ambiente premendo contro 
quest’ultimo, la cellula uovo comunica col suo 
ambiente ed è aperta ad esso; si sposta con 
esso.
Quest’ultima considerazione ci porta al 
fenomeno del “rovesciamento”. Un esame 
più approfondito rivela che il contrasto 
osservato è in fondo una comunanza. Questo 
si può dimostrare facilmente dal punto di 
vista biologico per lo spermatozoo e l’uovo. 
Entrambe le cellule derivano dai gameti 
primordiali che a livello cellulare, in un 
embrione umano di sei settimane, hanno la 
stessa forma, anche se ognuno di essi contiene 
un diverso genoma (XY o XX). 

Dopo questa comunanza iniziale, lo 
spermatozoo e l’uovo si diversifi cano e ognuno 
percorre una strada diversa.
Osservato dal punto di vista della dinamica 
morfologica, si potrebbe supporre che lo 
spermatozoo si diversifi ca nel “nucleo” e 
la cellula uovo nel “citoplasma”; questo è 
in perfetto accordo col principio biologico 
che lo spermatozoo, proprio come il corpo 
polare, non è in grado di produrre una cellula 
(un organismo). Invece un uovo ha questa 
capacità (in linea di massima), come si può 
vedere, per esempio, nella partenogenesi.

Osservazioni metodologiche

Queste considerazioni segnano nettamente 
il confi ne fra il nostro approccio e il corrente 
metodo analitico riduzionistico e separatista. 
La maggior parte dei biologi moderni non 
vorrebbe procedere in questa direzione; 
addirittura considererebbe “fuori dai confi ni” 
il terreno in cui ci siamo addentrati. Defi nire 
la cellula germinale “una testata nucleare” o 
indicare la cellula uovo come “un ammasso 
di citoplasma” è legittimo solo nei limiti 
dell’approccio fenomenologico che abbiamo 
messo in pratica qui.
Si potrebbe obiettare che anche lo 
spermatozoo contiene del citoplasma (anche 
se non è molto) o che anche la cellula uovo ha 
un nucleo, e che entrambi hanno “gli annessi 
e connessi” di una vera e propria cellula. 
D’accordo, ma se si rimane al livello dei 
dettagli, non si riuscirà mai a vedere ciò che 
quest’approccio crea! Se si rimane entro un 
solo paradigma di base, queste considerazioni 
non sono proprio “vere”; la dinamica della 
cellula germinale come “nucleo” e della cellula 
uovo come “citoplasma” non si rivelano 
completamente in questa cornice.
Defi nire ciò una “linea di demarcazione” 
è giustifi cato, perché l’approccio analitico 
escluderebbe intuizioni a cui si giungerebbe 
con l’approccio dinamico. Ma l’inverso in ogni 
caso non è vero!
Queste osservazioni sono sulla falsariga delle 
stesse conclusioni a cui siamo giunti quando 
abbiamo parlato del “vedere la rotondità della 
testa” all’inizio di questo articolo! Ciò sostiene 
validamente il presupposto fondamentale che 
gli eventi non sono privi d’importanza, ma che 
un contenuto percettivo s’intreccia sempre 
con l’interpretazione che se ne fa. 
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Le seguenti considerazioni sono un ulteriore 
argomento valido per dimostrare che 
trattiamo di movimenti-polarità fra il “nucleo” 
e il “citoplasma”. 
Naturalmente la cellula uovo ha un nucleo, 
ma quest’ultimo è incorporato in un 
processo completamente diverso da quello 
dello spermatozoo. Il DNA nella cellula 
uovo è attivo dal punto di vista metabolico; 
è “prodotto e immesso in circolazione” 
per quanto è necessario e coinvolto in noti 
processi di trascrizione, traduzione, etc. Si può 
ipotizzare che la cellula uovo mostra i processi 
di una cellula in interfase. Per contrasto, la 
dinamica biologica dello spermatozoo reca 
la caratteristica distintiva di una cellula nella 
fase mitotica. Il DNA ha un’organizzazione e 
una struttura, il nucleo è proporzionalmente 
picnotico e a riposo dal punto di vista 
metabolico.
Nell’attuale approccio analitico, “lente 
d’ingrandimento”, lo spermatozoo e la cellula 
uovo hanno sia il nucleo sia il citoplasma; in 
quello comparato, “lente di riduzione”, lo 
spermatozoo è il “nucleo” e la cellula uovo è il 
“citoplasma”. Osservata da quest’angolazione, 
l’interfase porta il segno del citoplasma 
e quindi potrebbe essere descritta come 
periferica, centrifuga e aperta; in altre parole, è 
come la cellula uovo! La mitosi porta il segno 
del nucleo e di conseguenza potrebbe essere 
descritta come centrale, centripeta e chiusa; 
per farla breve, è come lo spermatozoo. 
In quel senso si potrebbe supporre che se la 
regolare divisione cellulare dovesse avvenire 
in un essere umano vivente (ogni istante, ogni 
giorno, per tutta la vita) potremmo defi nirlo 
un’enorme fase respiratoria. Ci sarebbe un 
grande avvicendamento ritmico di cellule che 
si isolano dall’ambiente e si dirigono verso 
la copia dello “interno” (“movimento dello 
spermatozoo”) e cellule che si aprono verso 
la periferia (“movimento della cellula uovo”) e 
così via”!

Osservazione metodologica

Riconoscere questo movimento nel processo 
di divisione cellulare richiede chiaramente 
un grado piuttosto elevato di “percezione 
dinamica”. Ma immaginate dove ciò può 
portarci: ci permette di avere una prima vaga 
idea delle cellule in una fase respiratoria 
più estesa. Per prima cosa si aprono alle 
infl uenze dell’ambiente (periferia). Poi 
prendono a concentrarsi sulla riproduzione, 

così da poter imprimere queste infl uenze 
dell’ambiente all’interno della cellula (la 
fase di specializzazione e differenziazione 
delle cellule). La dinamica dei due gameti 
coinvolti nel concepimento risuona come 
il primo accordo in una sinfonia. La prima 
manifestazione dell’organismo vivente!

4.2.3 Conclusione – polarità e unità

E’ possibile considerare l’uovo e lo 
spermatozoo come sviluppi unilaterali 
polarità diverse aventi un’origine comune 
con molti aspetti. Formulando un’ immagine 
reale del gamete originario è possibile perfi no 
immaginare l’unità originaria dalla quale 
si sono separati i due gameti. Costruendo 
l’immagine nel pensiero, è possibile 
trasformare una cosa nell’altra, per così 
dire la polarità si trova di fatto all’interno di 
un’unità.
L’ “essere cellula–uovo” può manifestarsi 
perché l’ “essere spermatozoo” ha avuto inizio, 
e viceversa! Se facciamo un passo avanti, 
potremmo dire che si devono reciprocamente 
l’esistenza. Si appartengono!
Inteso in questo senso, non c’è da stupirsi del 
reciproco incontro dello spermatozoo e della 
cellula uovo; si completano vicendevolmente! 
Successivamente ci occuperemo del come ci 
riescano (mediante il complesso d’attrazione 
del pre – concepimento).
Nella dinamica della divisione cellulare 
con l’alternarsi della mitosi e dell’interfase 
possiamo vedere una “ripetizione” ritmica dei 
movimenti dell’uovo e dello spermatozoo, che 
indica che cominciamo a intuire a un livello 
più elevato cosa funziona nel movimento 
formativo di quella particolare cellula uovo e 
di quel particolare spermatozoo.

Esercizio n.2

Spesso imitare la gestualità trovata (linearità 
spermatozoo-uovo) con il movimento e 
quindi sperimentarla fi sicamente può aiutare 
molto. Si può “interpretare” lo spermatozoo 
stando in posizione eretta e “stirandosi” 
per quanto possibile, sentendo com’è. 
Dopo di ciò, ci si può ritirare in se stessi e 
raggomitolarsi, così da capire quello stato. A 
prescindere dal sentire la sfera e il raggio, c’è 
anche la possibilità di sperimentare il buio e 
la luce. E’ possibile anche percepire la sfera 
come una struttura autosuffi ciente; essa non 
ha direzioni, non ha un inizio né una fi ne.
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4.2.4 Maggiori polarità nel concepimento

Perché pensiamo allo spermatozoo come 
“dritto”? Ripensando alla relativa domanda 
che avevamo posto riguardo al presupporre 
ingenuamente la rotondità della testa, 
quest’interrogativo è attinente, dal momento 
che quell’ “essere vivente” fl uttuante è 
ovviamente dritto in quanto è a forma di 
raggio.
Lo spermatozoo è un raggio con un inizio 
e una fi ne; l’uovo è una sfera. L’anatomia 
concreta lo rende evidente; diffi cilmente esiste 
una cellula più perfettamente sferica! Forse è 
così perché le cellule non si presentano mai 
singolarmente, ma formano sempre un tessuto 
insieme a molte altre. L’uovo è una cellula 
solitaria, il tessuto della cellula uovo non 

esiste; la sfera è una struttura autosuffi ciente, 
non ha né inizio, né fi ne.
L’osservazione analitica dello spermatozoo 
potrebbe vedere con diffi coltà la caratteristica 
forma a raggio dello spermatozoo, ma per la 
percezione comparata e dinamica quest’ultima 
è chiara come il sole. Inoltre, è emozionante 
assistere al processo di rovesciamento! In 
senso geometrico, all’interno della sfera della 
cellula uovo ci sono innumerevoli raggi, solo 
che non si sono manifestati in forma fi sica. 
Lo spermatozoo rende visibile il raggio: in 
quel senso, le due cellule sono ancora opposti 
polari, e contemporaneamente una è l’altra 
girata a rovescio. La cellula uovo indica ciò 
che lo spermatozoo nasconde, e viceversa. 
Cosa riusciamo a leggere in tutto il complesso 
d’attrazione del pre–concepimento? Nella 
Figura 4.2 vediamo l’unità formata da 
centinaia di spermatozoi e la cellula uovo che 
resiste ore prima che avvenga la penetrazione 
da parte dello spermatozoo. Gli spermatozoi 
non rendono visibile ciò che la cellula uovo 
porta invisibilmente al suo interno? 
Gli spermatozoi irradiano letteralmente quella 
dimensione invisibile della cellula uovo; non 
formano una grossa sfera composta di raggi?
Ora, continueremo a scoprire una polarità 
ancor maggiore. Per il concepimento, 
nella normale accezione della parola (la 
fusione di due pronuclei), basterebbero uno 
spermatozoo e una cellula uovo, ma se si 
osserva cosa succede davvero, si vede come 
durante il periodo del complesso di attrazione 
del pre – concepimento, ci vogliono centinaia, 
addirittura migliaia di spermatozoi; se ce ne 
sono di meno la cosa non funziona! 

Esercizio n.3

Anche il disegnare delle forme può incoraggiare la propria esperienza quando si sono 
riconosciute delle gestualità. Disegnate un cerchio con una matita, fatelo grande come misura 
e ripetete il movimento circolare per un bel po’. Accelerate il movimento e poi rallentatelo. Fate 
caso a come vi sentite, fate attenzione alla vostra consapevolezza. Disegnando questa specie di 
cerchio “perfetto”, cosa che molto probabilmente vi riuscirà, scoprirete che fate vedere il centro 
del cerchio, anche se non lo disegnate. Dopotutto, ogni cosa ruota intorno a quel punto. Il 
cerchio non è forse un insieme di punti equidistanti da un determinato centro? E quel centro 
è proprio un punto “invisibile”! Ora prendete un altro foglio di carta, concentratevi sul punto 
centrale e cercate di avvicinarvi ad esso da ogni direzione piombando sulla carta, andando 
verso quel determinato centro e poi staccandovi dalla carta con lo stesso movimento. Provatelo 
diverse volte e ancora una volta fate caso a come vi sentite, facendo attenzione all’umore, alla 
consapevolezza e all’esperienza interiore. Non è molto diverso? Questa volta, quant’è facile o 
diffi cile disegnare esattamente un punto? Anche questa volta i raggi fanno vedere una sfera, che 
pure “non c’è”. Riuscite a sentire come questi sono due modi di affrontare un centro? Cercate di 
sperimentare in che modo questi sono letteralmente due “approcci”, dimostrando la verità della 
forza del rovesciamento della sfera e del raggio.

Figura 4.2: Complesso di attrazione del pre – concepi-
mento. Disegno tratto da Appenzeller, Genesis im Lichte der 
Embryologie
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Le cifre fornite dalla fi siologia della 
fecondazione lo confermano; se un 
uomo non riesce a produrre da 20 a 40 
milioni di spermatozoi per eiaculazione, è 
fi siologicamente sterile. Tutti i giorni vengono 
prodotte decine di milioni di spermatozoi, 
il che vuol dire centinaia al secondo! Invece 
su ogni 10/20 oociti primari che iniziano 
la fase conclusiva di maturazione prima 
dell’ovulazione, la maggioranza morirà; solo 
un uovo (al massimo due) sopravviverà.
Consideriamo adesso i concetti uno e molti. 
Formano una polarità? Qui si applica lo 
stesso principio del caso del “piccolo” e del 
“grande”.
Normalmente si usano queste parole per 
indicare quantità o misure; nella serie 1, 2, 3, 
4 e oltre, avanziamo dal numero 1 a molti, cioè 
un gran numero, ma possiamo vederlo anche 
diversamente. Uno è anche una dimensione, 
una qualità. Nel Medioevo il numero uno era 
considerato il numero più largo. Qualcosa (o 
qualcuno) di cui ce n’è solo uno, è una grande 
quantità. Un essere umano non è molto, 
fi sicamente parlando, ma moltissimo se 
considerato come un’unica entità. 
Si potrebbe dire che una sola entità “riempie 
l’Universo”. All’opposto, si può pensare 
all’Universo come riempito di innumerevoli 
Vie Lattee, galassie, stelle e pianeti reali, che 
solitamente si conoscono come “molti”. 
Considerati così, uno e molti sono opposti molti sono opposti molti
polari. 
La forma di molti è materiale, nel senso di molti è materiale, nel senso di molti
molta presenza fi sica. Ben inteso che c’è l’altro 
molti, o piuttosto molto: la vastità immateriale 
di qualcosa di unico, che potrebbe essere visto 
come molti da un punto di vista dell’uovo.molti da un punto di vista dell’uovo.molti
Ciò si potrebbe considerare come “molti” 
dal punto di vista dello spermatozoo. Come 
qualità, uno e molti sono antipodi, per cui l’uno molti sono antipodi, per cui l’uno molti
è l’altro rovesciato.

Osservazione metodologica

I lettori percettivi avranno notato che ci sono 
più cose che distinguono la polarità della 
cellula uovo e dello spermatozoo, o piuttosto 
“l’essere cellula uovo” e “l’essere spermatozoo, 
qualcosa in più del mero contrasto. Abbiamo 
già commentato il principio del rovesciamento; 
quest’ultimo non è una semplice questione di 
+ o -, ma piuttosto di +/- e  di -/+. Bisogna 
inoltre continuare a distinguere a che livello si 

fa il confronto ed entro quali parametri. Così, 
quando ci si concentra su quello metabolico, 
si è parlato di una dinamica cellulare 
“aperta” per la cellula uovo e “chiusa” per 
lo spermatozoo; ma se si usano i concetti di 
“chiuso” e “aperto” per esprimere la dinamica 
formativa, allora le cose cambiano!
A livello di forma (sfera-raggio), la cellula 
uovo è quella “chiusa” e lo spermatozoo è 
quello che è “aperto”. 
Ancora una volta quest’osservazione 
metodologica mira a far notare che qui 
si affronta un “livello di gestualità” più 
elevato in cui si manifesta la polarità. Per 
avere un quadro completo, dirigiamo ora la 
nostra attenzione alla dinamica dell’ “essere 
spermatozoo” e dell’“essere cellula uovo”, 
ma questa volta a livello delle gonadi. Qui le 
direzioni e le caratteristiche dei movimenti 
sono ancora invertite. La dinamica delle 
ovaie verso quella dei testicoli descrive una 
specie d’ “immagine al contrario”; mentre lo 
spermatozoo come cellula ha il movimento 
della concentrazione e la cellula uovo quello 
dell’espansione, i testicoli e le ovaie nelle loro 
dinamiche ci mostrano il contrario. 
Il testicolo è un organo che scoppia di 
spumeggiante vitalità, mostrando un’enorme 
attività mitotica; anche gli spermatozoi sono 
relativamente “giovani”. Vivono al massimo 65 
– 70 giorni, dopo di che vengono riassorbiti. 
Nelle ovaie c’è una dinamica molto più 
tranquilla; qui non si può parlare di 
produttività. Già durante la vita fetale della 
donna, le cellule uovo perdono la propria 
capacità mitotica e da quel momento (il 
sesto mese di vita fetale) diminuisce solo la 
quantità. Le ovaie conservano e proteggono; 
il movimento è più centripeto, è quello di 
una “morte” lenta fi nché il numero di cellule 
uovo è azzerato alla fi ne della menopausa. La 
dinamica spumeggiante, esplosiva, centrifuga, 
sensibile alle radiazioni contrasta con la 
dinamica tranquilla, implodente, centripeta 
delle ovaie. Macroscopicamente parlando, 
il testicolo è un organo robusto, protetto; 
osservandolo al microscopio, vediamo una 
vasta superfi cie che si espande all’esterno. Con 
200 metri di tubuli seminiferi ed efferenti, più 
12 metri di epididimo, il testicolo è tutto una 
superfi cie esposta.
Le ovaie sono sensibili, ma massicce, le cellule 
uovo sono incorporate in esse e in questo caso 
il loro ispessimento è una patologia (sindrome 
di Stein-Leventhal) (o “sindrome dell’ovaio 
policistico”, NdT).
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Osservazione metodologica

Ormai sarà diventato chiaro che trovare 
concetti e termini per i movimenti che si 
comincia a seguire diventa sempre più 
complicato. Per esprimere la dinamica che 
qui viene illustrata, abbiamo bisogno di una 
quantità sempre più elevata di concetti, che 

non sono sinonimi, poiché ognuno coglie 
un diverso aspetto dei movimenti. Prendete 
per esempio la sequenza precedentemente 
citata: centrifugo/centripeto – aperto/chiuso 
– periferia/ centro – raggio/sfera – luce/buio 
– esplosivo/implosivo. Lo studioso può avere 
la sgradevole sensazione di usare una pletora 
di concetti mentre riesce a malapena, o non 

Esercizio n.4

Rifl essioni sulla percezione e sul vedere

Blaise Pascal (fi losofo, fi sico e matematico francese del XVII secolo,) distinse fra l’esprit de géometrie e l’esprit de 
fi nesse (lo spirito di geometria e lo spirito di fi nezza).**

Si ha bisogno dell’esprit de géometrie per il discernimento visivo; nelle scienze naturali, l’esprit de géometrie è la 
base di ogni metodo. La sua caratteristica saliente è la comunicatività... A ognuno si può spiegare che un fi ore pa-
pilionaceo ha una corolla intera, 10 stami, un pistillo, etc. ... Ma che i fi ori siano “le passioni della Terra” come li 
defi nisce Goethe, lo si può solo far sapere a chi già lo “vede”.

 J. H. van den Berg4

Dalla Sfera al Raggio
Un Esercizio di Pensiero Trasformativo su cui abbiamo lavorato con la polarità del raggio e della 
sfera (dritto e rotondo). Non era forse quella la dinamica della testa verso le estremità?
E’ possibile considerare le estremità come raggi che sono resi visibili, ma sono proprio queste 
braccia e queste gambe che riescono a descrivere una forma conica con un movimento sferico. 
Perciò la forma diventa dinamica, scolpisce lo spazio, diventa movimento esterno. La testa non 
è un movimento sferico che si è fermato? Se sì, dove sono i raggi? Sono la dimensione invisibile 
della testa, allo stesso modo che la sfera o il cono sono la dimensione invisibile che appartiene 
alle estremità? E qual è il movimento che appartiene alla testa? E’ quel movimento esterno, 
spaziale che le braccia e le gambe riescono a compiere, o è un movimento più verso l’interno, 
immateriale? La Figura 4.3 fa parte di un “disegno meditativo” di Karl Heinz Flau5. Il compito 
è giungere a un’esperienza dei principi geometrici del punto, della linea curva e retta, del centro 
e della periferia come “linguaggio matematico dei movimenti”. Qui il compito è trasformare 
una cosa nell’altra nel pensiero, rovesciandole. Si giunge letteralmente “all’altra estremità”. 
Nel disegno, osservate il processo indicato con la parola “mescolanza”. Questo concetto verrà 
sviluppato nel prossimo articolo.

Figura 4.3Figura 4.3
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Esercizio n.6

Cercate di trovare le caratteristiche 
dell’”essere cellula uovo” e dell’”essere 
spermatozoo” in persona. Questo viene fatto 
meglio osservando dinamicamente coppie 
di persone diverse e confrontandole. Questo 
è un buon allenamento, soprattutto se si 
prendono in considerazione i bambini.
Per prima cosa concentratevi su come 
sono fatte le singole persone scelte ed 
esaminate l’atteggiamento del corpo e/o la 
costituzione corporea. Tenete un elenco di 
punti di confronto fra queste due e annotate 
quelli che ritenete che siano i movimenti 
caratteristici. La prossima tappa potrebbe 
essere quella di confrontare i movimenti 
caratteristici scoperti con la dinamica 
spirituale. Cosa c’è all’interno, cosa c’è 
all’esterno? Per esempio, ci sono persone 
che sembra che siano sempre in guardia, 
nascondendo i loro sentimenti interni? 
E ci sono persone che dal punto di vista 
sociale sono molto aperte, ma uniscono ciò 
a una più profonda dinamica psicologica 
di riservatezza? Sarebbe ancor più diffi cile 
continuare a esaminare i rapporti fra la 
“dinamica spirituale” e l’aspetto esteriore.
Ci si potrebbe chiedere, per esempio, se 
una persona che apparentemente ha un 
atteggiamento aperto è aperta anche dentro, 
dal punto di vista psicologico, e dal punto di 
vista sociale. 
L’aspetto esteriore e la realtà interiore si 
accordano?

Figura 4.4Figura 4.4

Esercizio n.5

Esercizio di Disegno per sperimentare la 
trasformazione convertendo “L’essere 
Spermatozoo” in “essere Cellula Uovo” 
(e viceversa). Prendete un foglio di carta 
e disegnate tre punti che formeranno 
le estremità dei tre lati di un triangolo 
equilatero: Non disegnate i lati dritti, ma 
leggermente curvati verso l’interno. 
 Ora, l’idea è di sperimentare una forza 
che spinge internamente. Continuate a 
disegnare i lati  che la forza ogni volta 
spinge ulteriormente all’interno. Le linee 
si curveranno sempre più verso l’interno, 
rimpicciolendo sempre più il triangolo 
racchiuso, rendendolo sempre più simile a 
uno spermatozoo. Una volta che ciò ha preso 
l’ andamento di un movimento ritmico, 
spostandosi attraverso il segmento di una 
linea, fermandosi nel punto, spostandosi 
attraverso il segmento successivo, e così 
via da angolo ad angolo, si acquisisce 
un movimento quasi circolare e si perde 
la sensazione della forma spigolosa del 
triangolo. Analizzando il disegno che ne 
risulta, è possibile vedere “il punto fermo”, 
il passaggio in cui la forma viene rovesciata; 
dopo di che, si esce “dall’altra parte” e viene 
fuori lentamente un altro triangolo, questa 
volta con la base in alto e che “sporge” da 
tutti i lati. Questo non è forse il modo in 
cui un movimento di concentrazione dello 
spermatozoo si trasforma in un movimento 
di espansione della cellula uovo? Nella 
Figura 4.4, la serie disegnata da Karl Heinz 
Flau, si osservi che egli usa una terminologia 
totalmente diversa, parlando di aspirare e di 
sgorgare, sia dall’esterno sia dall’interno. 
Ancora: al termine dell’esercizio di 
disegno, si possono continuare le linee, 
prendendole dagli angoli ed estendendole 
nell’immaginazione. In questo modo 
sembrerà che sia possibile immaginare che 
queste linee si prolunghino in una periferia 
sconfi nata.
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riesce affatto, a stabilire l’idea principale o 
il movimento fondamentale che racchiude 
il tutto. A quel punto ci si sente come se si 
perdesse la sicurezza delle concretezze e delle 
idee chiare, ma contemporaneamente si può 
cominciare ad avere un signifi cato preciso del 
concetto (si veda la rifl essione qui sotto).
Il materialista ortodosso, a questo punto, 
potrebbe avere la sensazione che le cose stiano 
diventando troppo vaghe, ma per l’approccio 
fenomenologico quest’esperienza indica che ci 
si sta addentrando nell’essenza della materia. 
L’essenza non si può cogliere nelle parole, ma 
è comunque evidente. Parlando dal punto di 
vista metaforico, lo studioso “si tiene a galla” 
nel mondo dei concetti; ma se si continua ad 
andare avanti è possibile trovare una forma 
di certezza. Ora, possiamo considerare il 
fatto di aver bisogno di “tenerci a galla” 
come intrinseco al livello che cominciamo a 
raggiungere. 
Qui non siamo più interessati alla struttura, 
né al processo, ma alla Gestalt, alla gestualità. 
Con questo si raggiunge il mondo delle forze 
formative, che operano dietro ogni forma 
che è giunta a manifestarsi esplicitamente. 
La scienza spirituale defi nisce ciò “il mondo 
etereo”. E’ possibile percepire questo livello 
soltanto in forma pittoresca, usando la 
consapevolezza della fantasia. Quest’esercizio 
del “tenersi a galla” è un’introduzione a ciò.

4.3 Uno più uno fa tre – il centro

Una conclusione che potremmo trarre dai 
paragrafi  precedenti è che le polarità esistono 
all’interno di un’unità. Poiché abbiamo visto 
che le polarità sono le trasformazioni di una 
cosa in un’altra possiamo supporre che sono 
legate o unite da un principio più elevato. 
In questo paragrafo cominceremo a studiare 
la natura di questo principio e vedere se lo si 
riesce a riconoscere. A tal fi ne rivolgeremo per 
prima cosa la nostra attenzione allo scheletro 
umano.

4.3.1 Le polarità nello scheletro umano

Nell’Articolo 3 abbiamo studiato i denti, 
osservando le loro diverse componenti sia da 
sole sia dal punto di vista comparativo; ora ci 
concentreremo sulla globalità dello scheletro 
umano (e del comportamento umano), in cui 

cercheremo le polarità. Quella principale è fra 
la testa-cranio e le gambe/braccia-estremità, 
così da agire nella dimensione centro-
periferia.
Come sappiamo, le ossa del cranio sono 
un insieme di placche piatte di tessuto 
osseo che si possono considerare come la 
superfi cie di una sfera, che  è visibile nell’ 
osso. Insieme, queste placche formano una 
scatola rotonda che contiene il cervello ed 
è nota come neurocranio. Lo si potrebbe 
notare mostrando lo splancnocranio o 
viscerocranio. In questa sede si potrebbe 
ipotizzare che quest’osservazione deriverebbe 
da un approccio analitico, qualcosa su 
cui ritorneremo successivamente in questo 
paragrafo. Vedremo la pianezza delle ossa 
craniche e il carattere sferico del cranio come 
totalità solo quando rivolgeremo la nostra 
attenzione alle ossa delle estremità, poiché 
allora tratteremo di lunghe ossa tubolari che 
non formano una sfera, ma piuttosto una 
lunga catena di elementi scheletrici estesi.
Le ossa craniche sono strettamente legate 
fra loro; le suture sono note per la loro 
tenuta. Anche se, parlando dal punto di 
vista istologico, si tratta di legami formati 
da legamenti (sindesmosi), questi sono 
estremamente saldi e diffi cili da rompere per 
via della loro complicata struttura a incastro: 
Nei neonati le suture si possono ancora 
separare; negli adulti sarà più probabile che il 
cranio si laceri o si rompa in caso di trauma. 
E’ improbabile che la sutura si separi!
Potremmo supporre che qui la tenuta e la 
conservazione della forma siano la normale 
funzione, mentre la mobilità sarebbe 
patologica. Con le ossa delle estremità 
la situazione è l’inverso. Qui si tratta 
principalmente di legami articolari, che anzi 
hanno la caratteristica di non essere veri e 
propri legami, poiché c’è uno spazio vuoto 
fra di essi. Questo è funzionale perché le 
articolazioni hanno bisogno di muoversi 
liberamente.

Esercizio n.7

Ancora una volta, come nel caso delle 
polarità fra la cellula uovo e lo spermatozoo, 
è una buona idea cominciare con le nostre 
osservazioni personali. 
Sulla “lista di controllo” della pagina 
seguente annotate dapprima le polarità 
servendovi dell’approccio che abbiamo 
scelto. Partite dal principio di trasformazione, 
pensando costantemente ”all’altra parte”. 
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Qui la tenuta, tipica della fi siologia del 
cranio, sarebbe patologica. Una concrescenza 
nelle articolazioni provocherebbe un cattivo 
funzionamento dell’estremità.
A questo proposito, andrebbe ricordata 
una caratteristica singolare del cranio; è 
un esoscheletro (struttura dura esterna che 
sostiene e protegge i tessuti molli, Ndt). 
Attraverso la cute è quasi possibile esaminare 
il cranio osseo direttamente “in vivo”. 
Nella struttura ossea del cranio si rifl ette la 
caratteristica fi sionomia di una persona. 
D’altro canto gli elementi ossei delle estremità 
sono nascosti alla vista; sono un endoscheletr 
(settori dello scheletro osseo e cartilagineo 
di esclusiva origine dermica, Ndt) o, coperto 
per la maggior parte da un tessuto molle, 
soprattutto muscolare. La presenza di muscoli 
nelle estremità e l’apparente assenza di 
muscoli nella testa si accordano con ciò. 
Lo scopo dei muscoli facciali non è quello di 
muovere le ossa del cranio in relazione l’uno 
all’altro. Sembra che i muscoli masseteri siano 
un’eccezione, qualcosa su cui torneremo 
in seguito. Una caratteristica singolare del 
cranio è che è un esoscheletro; le parti molli 
(cervello) si trovano all’interno. Nel caso 
delle estremità è il contrario; le parti molli 
(muscolari) circondano una parte interna 
rigida, sono all’esterno. Mentre gli elementi 
ossei delle estremità sono incorporati nel 
tessuto muscolare direttamente interessato al 
movimento, nel caso della testa il movimento 
è dannoso per i contenuti molli. Ciò si 
nota col fatto che il cervello funziona male 
(temporaneamente) in caso di commozione 
cerebrale.
La testa ha una “parte interna”. Il cranio la 
racchiude, il che si accorda con la sua forma 
sferica; esso è chiuso, in contrasto con le 

estremità, che si “espandono” esternamente, 
hanno un inizio e una fi ne e hanno al 
caratteristica di essere aperte. Qui incontriamo 
ancora una volta le polarità della sfera e del 
raggio. La patologia (ora rara) del rachitismo 
ci fornisce l’immagine opposta; la testa 
rotonda diventa caput quadratum e le estremità 
dritte s’incurvano.
La caratteristica delle estremità è quella di 
dividersi, estendersi e allargarsi a ventaglio. 
Se si segue la serie di ossa lungo il braccio, si 
vede chiaramente questo schema: 1 omero, 
2 ossa dell’avambraccio (ulna e radio), 3 
ossa carpali, 4 ossa distali carpali, 5 ossa 
metacarpali e le corrispondenti falangi. Per 
descrivere la dinamica espressa nel cranio 
e nelle estremità ci si potrebbe servire delle 
parole concentrazione contro divergenza.
L’estremità si divide verso la periferia e si 
“allarga” a quest’ultima. 
Le estremità, ognuna per conto proprio, 
sono rivolte al mondo esterno, pronte ad 
adattarsi a quest’ultimo o a cambiarlo con le 
proprie azioni. L’estremità trova il suo interno 
“laggiù”. Per contrasto, la testa si chiude, 
si concentra e trova il suo interno “qui”. Le 
estremità vivono e sviluppano la gravità. La 
testa racchiude uno spazio senza gravità, in 
cui il cervello è sospeso nel liquor.

Osservazione metodologica

E’ diffi cile trovare le parole esatte per 
sintetizzare il movimento che qui è in gioco. 
Il cranio forma un’immagine di separazione? 
Le estremità fanno il movimento di proiettarsi 
verso la periferia? Com’è il rapporto dell’essere 
umano con l’ambiente e il mondo espresso 
in queste due aree? Nella nostra testa, non 

PARAMETRO TESTA - CRANIO ESTREMITÀ

Forma delle ossa

Tipo di suture ossee

Mobilità delle parti 

Livello di riconoscimento delle ossa in vivo

Rapporto con la temperatura

Aperto o chiuso

Mobilità interna verso esterna

Vitalità

Affl usso di sangue

Rapporto con la consapevolezza

Rapporto col mondo esterno (periferia)
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rifl ettiamo forse sul mondo, mentre compiamo 
azioni nel mondo coi nostri arti? 
Forse le parole “separarsi” e “legarsi” 
potrebbero essere termini che si adattano a 
esprimere i due movimenti.
In questo rapporto dovremmo continuare 
l’argomento della mobilità e cercare di 
scoprire l’essere attivo interiormente ed 
esteriormente; l’abbiamo trovato altrettanto 
utile per comprendere il movimento intrinseco 
allo spermatozoo e alla cellula uovo. Le 
estremità si muovono palesemente, si 
muovono nello spazio e sono soggette alla 
forza di gravità. Con esse, l’essere umano si 
muove in modo fi sico, materiale, percettibile 
coi sensi. Col corpo fi sico, l’essere umano 
si muove con le braccia o con le gambe. 
Come indicato in precedenza, la testa ha 
un rapporto diverso col movimento. Qui il 
movimento verso l’esterno, fi sico, percettibile 
coi sensi, è limitato al minimo, addirittura 
impedisce il corretto funzionamento del 
cervello e dei sensi. Per osservare attentamente 
con gli occhi e con le orecchie, si tiene ferma 
la testa, altrimenti la percezione è disturbata. 
Questo è valido anche per altre funzioni svolte 
dalla testa.
Ma c’è una mobilità intima di tipo immateriale: 
nel formulare quest’osservazione, non 
pensiamo solo al fatto che il cranio è molto 
“cesellato”, ma anche ai neuroni, che sono 
disposti in rigoroso ordine neuroanatomico. 
Anche il movimento degli stimoli, che si 
pensa si svolga lungo le vie nervose, è solo 
apparenza! Nella “realtà”, le strutture spaziali, 
che sono i neuroni, si depolarizzano. Mentre 
ci muoviamo con la materia nelle estremità, 
nella testa ci colleghiamo alla materia con un 
movimento diverso. Quel genere di mobilità, 
tipico dei pensieri e della fantasia, è di prima 
categoria. In realtà la mobilità nella nostra 
testa è molto più impercettibile ed effi mero 
di qualsiasi movimento motorio delle nostre 
azioni. Lo riconosciamo in espressioni abituali 
– si può “cambiare la propria idea”, le idee 
possono “venire” o addirittura “colpire” in un 
lampo. La fantasia non ha limiti, e i pensieri 
possono muoversi dovunque vogliano!
Le estremità sono raggi che sono diventati 
visibili, e - allo stesso modo - la testa è una 
sfera che si è manifestata nel mondo fi sico. 

Ma l’estremità è legata impercettibilmente 
alla sfera. Ancora una volta ciò sottolinea 
che le estremità sono opposti polari della 
testa, perché il centro matematico si trova in 
periferia, mentre in realtà la testa sferica ha il 
suo centro all’interno. Le estremità hanno il 
loro centro “là fuori”, ma il centro della testa 
è “qui”.
Ormai sarà diventato chiaro che il ventaglio 
di polarità che si estende fra la testa da un 
lato e le estremità dall’altro è inesauribile! 
Non c’è da stupirsi, perché hanno a che fare 
colla maniera con cui ci mettiamo in relazione 
col mondo, che a dire il vero è abbastanza 
diverso per le diverse aree del corpo. Per 
molti versi, la natura della conoscenza è 
l’opposto polare della natura dell’azione (o 
volontà). Essere coscienti e sensibili sono 
due presupposti della conoscenza, senza i 
quali abbiamo a che fare con una situazione 
patologica. Nella sfera d’azione, cioè nel 
settore della volontà, c’è ovviamente anche un 
certo grado di consapevolezza; ma se si vuole 
essere pienamente consapevoli nel compiere 
un’azione, ed essere perfettamente coscienti 
di ogni aspetto del movimento, in realtà si 
dovrebbe ostacolare la sua mobilità fl uida. 
Ed è proprio questo il caso di qualcuno che 
padroneggia completamente un movimento, 
supponiamo quello di suonare uno strumento, 
che dirà: “Non appena mi fermo e ci penso, 
qualcosa non va e sbaglio”. A un certo punto, 
non è più nella testa, è “nelle dita”.
Le esperienze di questo tipo mostrano che 
un certo livello di “inconsapevolezza” è utile 
per un movimento continuo e per un’azione 
soddisfacente. 
Sarebbe utile affrontare un rapporto 
totalmente diverso fra il corpo e l’intelletto in 
questi due campi. Ci saranno più cose da dire 
su ciò nel Paragrafo 4.3.6.
Per avere un quadro completo di ciò, 
esprimiamo alcune considerazioni relative 
all’affl usso di sangue e alla temperatura. Nelle 
estremità, il rifornimento di sangue è meno 
rischioso che nella testa. Questo si spiega 
col fatto che è possibile far funzionare un’ 
estremità per un notevole periodo di tempo 
anche in “mancanza di sangue”. Il blocco di 
grossi vasi sanguigni in un’estremità non porta 
istantaneamente alla necrosi.
La vascolarizzazione della testa è molto diversa. 
Il rifornimento di sangue alle diverse regioni è 
regolato con gran precisione. L’interruzione, 
anche se solo per qualche minuto, porta ben 
presto a un danneggiamento (necrosi). 

Esercizio n.8

A questo punto sarebbe bene ripassare 
la  Figura 4.2 e l’Esercizio n. 3 e rivedere 
ulteriormente anche l’Esercizio n. 6, o 
ricominciarlo.
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Da quel punto di vista, la testa è molto più 
vulnerabile di un arto. Evidentemente lì le 
“aree di vitalità sono di dimensioni maggiori 
che nella testa!
In questo articolo torneremo in seguito su 
quest’argomento del legame della vitalità con 
la consapevolezza.
Riguardo alla temperatura corporea, le 
estremità sono diverse dalla testa: esse sono 
davvero molto lontane, il che si accorda con 
una temperatura più bassa (34° - 35° C). La 
testa, insieme a una gran parte del tronco, 
ha la temperatura più importante (37° - 38° 
C). Se è l’inverso, chiaramente è dannoso; 
“mantenere il sangue freddo” è un’espressione 
famosa e ognuno sa bene che la febbre può 
portare a pensare confusamente. Una testa 
che scotta e febbricitante non è il luogo per 
una consapevolezza attenta, ma al freddo le 
estremità non funzionano bene! 
In fi sioterapia molte cure si basano sull’effetto 
salutare del calore sui muscoli e sulle 
articolazioni. 
Con queste considerazioni introduttive, ci 
siamo concentrati sulla polarità della testa e 
degli arti. 
Ma questo articolo mirava a trovare il modo 
in cui essi formano un’unità. Sarà divenuto 
chiaro che l’osservare la testa e le estremità ci 
mette a confronto con le diffi coltà del ridurre 
della lente “di riduzione”; ciò signifi ca che si 
deve essere molto precisi per quanto concerne 
il livello a cui si applica il confronto.

4.3.2 Le polarità che si uniscono –
la lemniscata

Ora, vorremmo proseguire fi no al regno del 
centro, e parlare del suo signifi cato riguardo 
alle polarità e alla triplicità. Ma prima ci sono 
alcune rifl essioni sulla lemniscata come fi gura 
di connessione.
A rigor di termini, la lemniscata non è una 
forma bensì un movimento. 
Concentrandosi solo sulla forma della 
lemniscata (vedi la linea continua nella Figura 

4.5) non si potrebbe vedere la polarità che 
è così caratteristica. Soltanto seguendo 
la linea, muovendosi con essa mediante il 
disegno, riusciamo a distinguere le diverse 
caratteristiche dell’occhiello interno e di quello 
esterno. Seguendo la direzione (lungo la linea 
tratteggiata) diventa chiaro il modo in cui ciò 
ci porta dall’anello interno a quello esterno. 
Facendolo, ci si renderà conto anche di come 
il centro è un punto di riferimento, dove avviene il 
passaggio dall’ “esterno” all’ “interno”.
Il “segreto” della lemniscata è che è un 
movimento che unisce e trascende le polarità 
della sfera (qui un cerchio) e del raggio. Alla 
periferia (punto P) il movimento è circolare; 
il centro (A) in realtà non è disegnato, ma è 
invisibilmente e necessariamente là perché 
si possa eseguire il movimento circolare 
intorno a esso. Dopotutto, un cerchio è 
una combinazione di tutti i punti che sono 
equidistanti da un dato punto centrale 
(ricordate l’Esercizio n. 3). Disegnando una 
lemniscata, l’ipotetico cerchio col centro A 
non è completo. Si potrebbe metterla così; 
prima che il cerchio venga completato, un altro 
punto comincia ad attirare e ad allontanare 
quello di un movimento parzialmente 
circolare, e questo punto B “la spunta” e 
subentra. Questa volta, però, il movimento 
è simile a quello dei raggi che si muovono 
attraverso il centro dell’Esercizio di Disegno n. 
3. Ora, una linea retta che si muove verso il 
punto centrale B indica la direzione alla matita 
e questa volta si passa proprio attraverso 
detto punto visibile. Potenzialmente, questo 
movimento simmetrico  verso la periferia si 
potrebbe continuare all’infi nito, ma ora il 
centro invisibile A’ attrae il movimento e lo 
volge nel movimento circolare intorno ad esso, 
e così via. In questo movimento lemniscato, 
il punto centrale oscilla continuamente, 
spostandosi da A a B ad A’, tornando ancora 
a B, etc.
La lemniscata è, così per dire, una fi gura 
“vivente”, quella che trascende la parzialità 
polare del raggio e del cerchio (sfera) in un 
movimento che connette entrambe le polarità. 

Esercizio n.9

Trasformazione in una lemniscata
Vorremmo iniziare ricordandoci l’Esercizio n. 3 , che trattava della sfera e del raggio.
Usando un grande foglio di carta disegnate una grossa lemniscata, come disegnando una forma, 
cioè continuate a muovervi mentre disegnate. Come nell’Esercizio n. 3, osservate come vi sembra 
quest’attività e fate attenzione alla vostra consapevolezza.
Una volta che avete ottenuto la forma, cominciate a introdurre una variazione espandendo un 
anello e riducendo proporzionalmente l’altro. Cosa notate?
Provate a disegnare una lemniscata con diverse strisce parallele di colori.
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Essa non è né un cerchio, né un raggio, anche 
se è entrambi allo stesso tempo; è il continuo 
che unisce le due fi gure di cui sopra, ma che 
sta anche “al di sopra” di esse.
I concetti di “trascendere” e di “unire” 
possono aiutare a comprendere l’unità 
in cui la polarità esiste realmente. Una 
polarità ci aiuta a riconoscere l’altra. Nella 
citazione all’inizio del articolo, Goethe disse: 
“Dobbiamo usare l’oscurità per far vedere 
la luce”; a questa potremmo aggiungere “ e 
anche viceversa”. L’abbiamo dimostrato in un 
approccio dinamico e comparativo all’ovulo e 
allo spermatozoo, alla testa e alle estremità. 
Se dovessimo immaginare una dimensione 
che sia contemporaneamente luce e buio, non 
potrebbe essere altro che quella che porta “in 
sé” sia la luce sia il buio, senza essere luce o 
buio. Se detta dimensione dovesse essere buio 
o luce, si presenterebbe come uno di questi 
elementi.
Goethe la defi nì sinnlich – übersinnlich
(sensoriale – ipersensoriale)6: egli indicava 
una dimensione che non è proprio visibile, 
ma che si può conoscere. Quindi è possibile 
considerare le polarità come due estremi 
manifesti di una dimensione centrale che può 
essere immaginata basandosi sugli estremi. 
I due poli sono visibili, il centro trascende il 
visibile.
Nel caso dello spermatozoo e della cellula 
uovo ci si può addirittura formare nel pensiero 
un’immagine concreta di ciò!
Lo spermatozoo e la cellula uovo non sono 
forse sviluppi polari parziali di qualcosa come 
un gamete primordiale? 
Da quel gamete che essi hanno sviluppato 
agli opposti polari: la cellula uovo come 
“citoplasma”, lo spermatozoo come “nucleo”. 
Per aiutarci a immaginare ciò nell’esempio 
della testa e delle estremità, analizzate il 
disegno a destra (fi g. 4.6).

4.4 Il centro come luogo d’incontro e 
d’interazione

L’esercizio di pensare alla lemniscata fa capire 
come un polo sia l’altro rovesciato. L’altra 
cosa che ci insegna è che in realtà i due poli 
sono collegati; questa è una legge generale 
delle polarità. I poli vanno considerati come 
manifestazioni parziali (specializzate) di 
qualcosa che è tra di essi, una dimensione 
centrale, da immaginare dinamicamente come 
se fosse di livello più elevato, che si trova a 
cavallo di entrambi i poli e li unisce, che non 
si manifesta. Si potrebbe supporre che i due 
poli hanno raggiunto “la forma”, mentre la 
dimensione centrale resta nel “processo”. 
Così il centro porta in sé il potenziale per 
entrambe le polarità (carattere e – e), anche se 
contemporaneamente si trova al di sopra dei 
poli e non è nessuno di questi ultimi (carattere 
né – né).

Figura 4.6
L’aspetto umano
Ricordiamoci i due poli in cui una lemniscata può dividersi.
Da una parte c’è il cerchio chiuso, concentrato sul centro, 
dall’altra c’è il raggio aperto, concentrato sulla periferia.
Il disegno illustra questo principio in azione nella fi gura 
umana.

Figura 4.5
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Ricordando che tutte le forme hanno origine 
dal movimento (trattato nel Paragrafo 3.1.3) 
possiamo supporre che i due poli sono 
una manifestazione parziale di un’unica 
dimensione che comprende ed unisce il 
movimento (processo) di entrambi.
Questo regno del centro è caratterizzato dal 
ritmo, che verrà rappresentato qui sotto. Si 
può comprendere il ritmo se s’immagina il 
respiro. I due poli estremi del respiro sono 
l’inspirazione e l’espirazione, che sono 
“complete “ in sé. 
La respirazione, che è strettamente legata 
alla vita, unisce questi estremi in un processo 
di avvicendamento ritmico fra i due; non è 
un’azione stereotipata, bensì un processo; 
essere in quel processo e conservarlo è 
fondamentale!
Goethe descrisse questa dimensione del 
centro come giacente al livello sensoriale 
– ipersensoriale. La sensazione di “tenersi a 
galla” precedentemente citata è ovviamente 
legata a questa dimensione, per il fatto che, 
a differenza dei poli, non è visibile. Ma la 
si può conoscere e ora cercheremo le sue 
manifestazioni nello scheletro.

4.4.1 Le costole

Si dovrebbe classifi care la singola costola 
come un’ “estremità”. Anche se è curva, 
ha certamente un inizio e una fi ne. Nella 
terminologia anatomica si parla di testa, collo 
e corpo come si fa per le normali ossa lunghe 
tubolari. Se si considera la gabbia toracica 
come un’unità nella totalità dello scheletro, 
il quadro cambia; allora il torace ci appare 
come una “testa”. Le parti molli si trovano 
all’interno e, poiché la gabbia toracica si può 
esaminare e palpare, essa è indubbiamente un 
esoscheletro. 
I legami non sono così rigidi come quelli delle 
suture, ma non sono neppure fl essibili come 
le articolazioni nelle estremità. Il movimento 
ritmico d’inspirazione ed espirazione è 
limitato; è un misto di una condizione 
tranquilla da un lato e di movimento 
dall’altro. 
Le costole cervicali hanno quasi 
esclusivamente una funzione di chiusura, come 
la testa; scendendo, esse diventano man mano 
meno legate allo sterno fi nché, fi nalmente, 
nell’undicesima e dodicesima costola caudale, 
terminano in due paia di estremità “libere”; 
inoltre, le costole inferiori sono molto più 
mobili. In questo modo il torace occupa una 

specie di posizione di centro fra la testa e le 
estremità.
Cranialmente vediamo il movimento 
sferico, di chiusura della testa (cranio), 
caudalmente vediamo le estremità che si 
aprono irraggiandosi. Ma abbiamo a che 
fare con qualcosa di più di una mescolanza; 
qui non cerchiamo il centro nel senso di una 
dimensione ma a un livello più elevato. 
La mescolanza come tale è una realtà 
percepibile dai sensi nella struttura del 
torace, ma possiamo anche vedere la gabbia 
toracica come una funzione dell’attività 
delle due caratteristiche polari, per cui il 
tutto è più delle parti. Con questo vogliamo 
dire che certamente le singole costole sono 
come le estremità, ma trascendono quella 
caratteristica nella loro funzione globale del 
torace, dove diventano una testa. Il cranio è 
un dato anatomico; rimane intatto per lungo 
tempo dopo la morte, anche se non c’è più 
bisogno della sua “funzione di chiusura”. 
Con le costole, è diverso! Subito dopo il 
decesso, quando il corpo si decompone, 
esse “ritornano” anche a ciò che sono, cioè 
un insieme di “raggi” liberi. La “sommità del 
torace” è qualcosa che è possibile vedere non 
tanto nelle parti, bensì dalle parti; è su un 
livello organizzativo più elevato. 

4.4.2  La colonna vertebrale

Nella polarità del cranio e delle estremità, 
che ruolo ha la singola vertebra? La spina 
bifi da dimostra che “l’essere aperta” è 
patologico. L’arco vertebrale si chiude nel 
foro intervertebrale, come un mini – cranio. 
Il midollo spinale, che si trova nel canale 
vertebrale  formato dall’insieme di questi 
fori, è compreso nel neurocranio come lo è il 
cervello.
Cominciando un’altra fase e considerando la 
colonna vertebrale nella totalità dello scheletro 
umano, osserviamo la colonna vertebrale. 
Più di trenta vertebre insieme formano una 
colonna solida ma fl essibile che i fi sioterapisti 
defi niscono talvolta “la quinta estremità”. 
Proprio come col torace, si vede come i 
singoli elementi trascendono la propria natura 
peculiare. In questa colonna, le vertebre hanno 
formato qualcosa che ha la caratteristica di 
un raggio. Le trenta e più “teste” formano 
un’estremità; il fatto che la colonna vertebrale 
sia indubbiamente un esoscheletro si accorda 
con questa considerazione. In vivo, tutto ciò 
che si può osservare dell’intera, complessa 
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colonna vertebrale sono i processi spinali. 
Gli immensi gruppi muscolari del muscolo 
sacrospinale coprono il resto.
La colonna che ne deriva non ha però la 
rigidità tipica delle lunghe ossa tubolari delle 
estremità. Qui la caratteristica del raggio 
non è quella della forma, ma del processo; la 
colonna spinale “raggiunge” la forma del 
raggio nella sua totalità. Le possibilità di 
movimento sono decisamente diverse da 
quelle delle estremità; non è possibile alcun 
movimento angolare, la colonna vertebrale 
può curvarsi come totalità, per cui si distingue 
ancora l’elemento ritmico, che abbiamo 
riconosciuto come una caratteristica pure 
del torace. Perciò, riconosciamo la colonna 
vertebrale come estremità non nelle parti, 
ma dalle parti; essa è un’estremità a livello 
organizzativo più elevato.

4.4.3 L’unità della costola e della vertebra

Osservando la costola e la vertebra 
insieme, la somiglianza con la lemniscata è 
impressionante. E’ possibile considerare la 
vertebra come una testa, le costole come 
estremità. Le teste hanno una mobilità minima 
(in realtà, troppo movimento è patologico); le 
estremità possono muoversi, in realtà devono 
muoversi. Quest’unità come tale non mostra la 
caratteristica fondamentale dell’organizzazione 
di cui forma una parte, cioè il tronco. Quando 
descriviamo il tronco, ne deriva che è ancora 
possibile parlare della dimensione della testa 
e delle estremità, ma questa volta al contrario. 
Ora la testa è l’estremità (colonna vertebrale) 
e le estremità sono la testa (torace). Il tronco 
è allo stesso tempo testa ed estremità, ma 
non solo nel senso di “essere in mezzo”. Nella 
dinamica della forma del tronco vediamo la 
manifestazione anatomica del processo che è 

contemporaneamente sia testa sia estremità, 
mentre non è una né l’altra! Ma questo 
processo di “manifestarsi” non si svolge come 
nel caso dei due poli. Il torace, per esempio, 
non diventa mai un “recinto” anatomico. 

4.4.4 Il concetto di Steigerung

In un caso come questo, Goethe adoperò 
la parola Steigerung, intensifi cazione, 
progressione, aumento, rialzo o incremento7. 
Quando le caratteristiche “testa” ed 
“estremità” s’incontrano, “si evidenzia” un 
livello organizzativo più elevato. Qui ci si trova 
faccia a faccia con una dimensione che non 
è nessuna delle polarità ma le ha entrambe. 
Goethe trasse questo concetto dalla sua teoria 
dei colori. Dopo un’infi nità di esperimenti 
e un lungo periodo di ricerca, giunse alla 
conclusione che i colori si manifestano dove 
c’è l’incontro della luce e del buio. Il grigio è 
la mescolanza, il confl uire passivo della luce 
e del buio, ma i colori sono il centro attivo, 
l’incontro attivo di queste due caratteristiche. 
Se gli avessero chiesto cosa precedeva il buio 
e la luce, Goethe avrebbe potuto rispondere 
qualcosa come “La luce e il buio sono 
espressioni di una dimensione di un ordine 
immateriale che non è né luce né buio ed è 
allo stesso tempo sia luce sia buio. I colori 
sono la dimensione immateriale resa visibile”.
Il torace e la colonna spinale sono l’immagine 
della dimensione che è possibile “vedere” 
in ogni lemniscata. Questa dimensione non 
diventa visibile da sé, ma è in azione “dietro” i 
fenomeni visibili e si può conoscere solo come 
tale. Questo è ciò che signifi ca qui il centro, 
una caratteristica ipersensoriale che però si 
può sperimentare e quindi comprendere e 
conoscere. Nella Figura 4.8 il rapporto fra 
i due poli e il centro con la sua caratteristica 
ritmica è espresso in un triangolo.

Figura 4.8

Figura 4.7
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4.5 Il ritmo come caratteristica 
del centro – ritmo e vita 

Accanto alla polarità del chiuso e dell’aperto 
(sfera e raggio), siamo riusciti a osservare 
nella testa e nelle estremità**** la polarità 
del riposo (forma) e del movimento. Queste 
due caratteristiche sono unite nel ritmo, che 
è un’oscillazione costante del pendolo fra i 
limiti imposti dalla forma e dall’irradiarsi del 
movimento.
Abbiamo visto che i poli sono parziali; questa 
parzialità è trascesa nella caratteristica ritmica 
del centro. Il regno del centro esprime la 
peculiarità del non cadere nella parzialità; 
esso media, perché unisce e crea spazio fra 
le due polarità. Questo l’abbiamo visto in 
precedenza nella struttura dello scheletro e il 
quadro si arricchisce notevolmente quando 
si pensa ai processi ritmici dell’inspirare e 
dell’espirare, della sistole e della diastole, 
del contrarsi e del rilassarsi, etc.. In 
quest’esempio, la respirazione è il corso della 
vita. Il proseguimento dell’attività parziale 
dell’inspirazione conduce alla morte. Questo 
vale anche per l’espirazione!
La vita è “incastonata” nelle polarità estreme; 
inoltre, quest’esempio dimostra che il centro 
è molto di più del “medio” o della “media”. 
Nel centro c’è un processo che comprende 
entrambi i poli ed è di categoria più elevata, 
che certamente non è presente in una specie 
di punto a metà strada fra l’inspirazione e 
l’espirazione.
La vita è un processo, un “respirare” fra i poli. La vita 
è ritmo. In quest’affermazione sono contenute 
molte cose. Il ritmo è sempre triplice. Ci sono 
tre parti di esso, due delle quali, le polarità, 
sono evidenti e si possono vedere. Il centro, 
per sua stessa natura, rimane invisibile. Quindi 
la visibilità implica la polarità.

4.6 Rendere visibile il centro invisibile

In tutte queste rifl essioni la domanda che 
ne consegue introduce “L’atteggiamento 
dinamico, partecipativo, a quale livello 
può contribuire per il raggiungimento della 
percezione ipersensoriale?” Poiché siamo 
giunti alla sfera centrale, può essere diventato 
chiaro che questa caratteristica ci ha condotto 
un passo avanti nel movimento/gestualità
dell’afferrare. 
Nei poli si cerca di distinguere gli effetti delle 
forze formative, i risultati fi nali. Questi sono i 
fenomeni visibili. 

La percezione dinamica vede attraverso le 
manifestazioni fi siche e si addentra nel livello 
del movimento/gestualità. Una volta che si arriva 
alla caratteristica del regno del centro, si è 
raggiunta una dimensione che indubbiamente 
è sia sensoriale sia ipersensoriale, ed entra nel 
livello del processo originario che sta dietro 
i fenomeni visibili. Nel caso dello scheletro, 
si hanno le ossa calcifi cate in cui è possibile 
riconoscere il movimento formativo. 
Il movimento della Gestalt che si esprime 
nella triplice suddivisione in testa – tronco – 
estremità si può riconoscere soltanto quando 
si parte da un livello sistemico più elevato. 
Se ci si limita a un’analisi delle parti, non si 
accede all’esperienza di questa Gestalt o di 
questo processo. Ancora una volta Goethe lo 
riassume sinteticamente:

Nel palmo della mano tiene tutte le sue parti

Nulla manca, tranne i legami spirituali

[Dann hat er die Teile in seiner Hand

Fehlt, leider nur das geistige Band]8

Verso la fi ne abbiamo introdotto il concetto 
di triplicità. La percezione dinamica era 
un presupposto indispensabile per il 
riconoscimento delle polarità, e una volta 
che si vedono dette polarità, ne consegue 
ovviamente la percezione della triplicità. Nel 
prossimo paragrafo continueremo a descrivere 
quest’approccio in un altro esempio di 
anatomia umana.

4.7 La triplice percezione

4.7.1 Introduzione

Forse il titolo “La Triplice Percezione” non 
descrive molto correttamente la nostra 
metodologia. 
Finora in questo articolo abbiamo messo 
in pratica l’approccio dinamico, che è 
legato inseparabilmente alla distinzione 
delle polarità. Come nel Paragrafo 3.1.3, la 
percezione dinamica comprende tre aspetti: 
1) la descrizione dei particolari; 2) il quadro 
completo in cui i vari particolari devono agire; 
3) la percezione della dinamica che risulta 
nelle eventuali proporzioni all’interno di un 
quadro completo. 
Non è possibile riconoscere la polarità 
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senza effettuare un confronto. Questo, 
unito all’approccio dinamico, ci ha fornito 
l’intuizione del movimento/gestualità dietro 
le polarità. Andando avanti, si arriva 
immancabilmente alla dimensione del centro 
che collega e unisce le polarità, qualcosa 
che è sia sensoriale sia ipersensoriale. I due 
poli sono presenti nel regno della percezione 
coi sensi, ma il centro si trova nel regno 
dell’invisibile proprio per la sua natura.
Quindi, mentre la polarità implica sempre la 
visibilità, il centro implica sempre un processo 
ritmico.
Quando parliamo di triplice percezione, 
intendiamo un approccio alla natura e 
all’essere umano che riconosce che la 
creazione manifesta la polarità dei principi 
spirituali e della spirituali e della spirituali materia.
Nella visione antroposofi ca dell’essere 
umano e del mondo, questa realtà spirituale 
è il punto di partenza. Benché questa realtà 
spirituale non si presti a essere “dimostrata” 

coi metodi tradizionali, la si può però 
verifi care nei fenomeni osservati della triplicità 
dell’essere umano e della natura. L’approccio 
dinamico qui descritto, unito al pensiero e 
all’osservazione delle polarità, è il requisito 
minimo per la percezione di questa triplicità. 
Nel prossimo paragrafo forniremo un 
altro esempio di come indirizzare la nostra 
attenzione e il nostro pensiero, seguito da un 
compendio degli effetti di quest’approccio.

4.7. 2 Polo superiore e inferiore

Innanzitutto presupponiamo la polarità 
craniale-caudale nell’essere umano. In quel 
contesto, facciamo un confronto fra la 
dinamica della testa/del cranio da un lato 
con quella dell’addome/del bacino dall’altro. 
Anche qui si riconosceranno molte delle 
polarità che abbiamo scoperto quando 
abbiamo osservato l’ “asse” della testa in 

Intervallo: Il concepimento visto come un 
incontro nel centro

Prima che abbia luogo il concepimento 
vero e proprio (cioè prima che il pronucleo 
della cellula uovo si fonda con quello dello 
spermatozoo), una cellula uovo e diverse 
centinaia (addirittura migliaia) di spermatozoi 
formano un’unità biologica, che sussiste per 
parecchie ore. Questo complesso di attrazione 
pre–concezionale (PCAC) è un presupposto 
indispensabile per il concepimento vero e 
proprio, che ha inizio con la penetrazione 
dello spermatozoo. 
Il PCAC dura diverse ore ed è un periodo di 
scelta decisivo. Molto dipende dall’equilibrio; 
prima che uno spermatozoo effettui la 
penetrazione, sia la cellula uovo sia gli 
spermatozoi devono soddisfare condizioni 
molto particolari. Questo è un periodo in cui 
sussiste un equilibrio molto fragile. Quando 
si raggiungono le condizioni ottimali, tutta la 
meccanica della penetrazione, della fusione, 
etc., si svolge in un lampo. Prima di questa, 
c’è un periodo di “sondaggio del terreno”. 
Non c’è un impegno e ogni cosa è accessibile: 
entrambe le parti si trovano nell’ equilibrio 
precario delle situazioni investigative.
Riguardo al rapporto biologico, è possibile 
assistere allo svolgersi di una trasformazione. 
Si deve immaginare che entrambi i gameti 
derivino da un gamete originario. Quel primo 
gamete è diventato una parziale “testata 
nucleare”, l’altro si è trasformato in un 

“ammasso di citoplasma” (vedi il Paragrafo 
4.2.2): Durante questo periodo, le normali 
condizioni biologiche sono completamente 
ribaltate: le condizioni delle cellule normali si 
sono invertite. 
Nelle cellule normali, il nucleo è strutturato e 
costruisce anche una struttura all’interno di 
una periferia di citoplasma dinamica, attiva e 
variabile; ma durante il PCAC, il citoplasma 
è il nucleo calmo coi nuclei che si muovono 
continuamente nella periferia.
Questo lo si può descrivere così; immaginate 
di rovesciare la cellula come si fa con un 
guanto, e pensate all’estremità. Alla fi ne 
ciò porta alla condizione del complesso di 
attrazione pre–concezionale (confrontatelo 
anche con l’Esercizio n. 5). E’ come se durante 
questa delicata e impercettibile attività di 
ricognizione i due gameti creassero “la cellula” 
a un livello più elevato.
Il PCAC è un’impresa in comune: le due 
componenti polari sviluppano insieme “la 
cellula”, rivitalizzandola. In contrasto con 
la cellula come la conosciamo in condizioni 
normali, quest’ultima è di categoria 
più elevata. Ci si può immaginare che 
qualcos’altro subentri durante questa fase 
di accessibilità e d’incontro. E’ come se la 
materia s’innalzasse al di fuori delle normali 
condizioni biologiche. In questa condizione 
(meno biologica, meno simile alla materia 
normale), essa si rende accessibile a un’altra 
dimensione immateriale, che si può collegare 
con l’essenza (incarnazione).
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contrasto con le estremità. Accanto a questa, 
si riveleranno altre polarità. 
Ancora una volta consigliamo di partire con 
considerazioni obiettive. Nella tabella troverete 
diversi criteri offerti come guida per scoprire 
le polarità; sarà chiaro che lungo quest’asse 
la testa forma una polarità col polo “contro-
testa” dell’addome e del bacino e anche che 
si può ancora riconoscere il principio del 
rovesciamento.
La tabella usa il termine “contro–testa” 
perché quest’asse del polo superiore e del 
polo inferiore dovrebbe essere considerato in 
relazione al succitato asse testa-estremità. 
In quel caso trattavamo del centro (testa) e 
della periferia, qui si tratta del sopra (testa) e 
del sotto. Anche questo rende comprensibile 
come le espressioni polo superiore e polo inferiore
vengano spesso adoperate nella terminologia 
antroposofi ca per indicare il polo nervoso-
sensoriale e il polo metabolico-degli arti. In 
questo quadro di riferimento, ci si libera 
dell’approccio anatomico. 
La maggior parte degli odierni manuali 
di anatomia e fi siologia tratta gli arti e gli 
intestini in capitoli totalmente diversi; con 
quest’approccio si vedono i legami tra i settori 
che attualmente vengono considerati come 
appartenenti a discipline completamente 
differenti.
Nell’essere umano la triplicità non è tanto una 
struttura anatomica. Al massimo la si può 
considerare come una struttura morfologica; 
trattiamo del rapporto spaziale del processo!
Sarebbe meglio parlare di “sfere”. Certamente 
queste sfere (o poli) si trovano nello spazio, 
ma non in senso cartesiano. Il riconoscimento 
della triplicità porta automaticamente al 
vedere i legami col settore della psicosomatica 
e di diverse discipline e stabilisce un rapporto 
fra le diverse discipline fi siche che ora sono 
separate. 
In seguito dimostreremo com’è possibile 
osservare le polarità della triplicità in più di 
un asse o di una direzione. Prendiamo per 
esempio l’unità della costola e della vertebra. 
Dal punto di vista dorsale questa ha la 
caratteristica del polo superiore e dal punto di 
vista ventrale quella del polo inferiore. Inoltre, 
una volta che abbiamo imparato a osservarla 
in un luogo, riconosceremo i principi della 
triplicità se si manifesta in ogni parte del 
corpo, in ogni organo e in ogni livello che 
è possibile percepire macroscopicamente 
o microscopicamente. Pensate al sistema 
nervoso che ha il suo polo superiore nel 
neurocranio (sopra) e nel midollo spinale 

(dietro) e il suo polo inferiore nei nervi 
periferici sull’asse centro – periferia, mentre 
il plesso intestinale autonomo forma il polo 
inferiore sull’asse centro – intestini.
Questo ci fornisce un piccolo indizio della 
possibilità di osservare le triplici polarità in 
diverse direzioni e dimensioni; più si osserva, 
più la certezza dello spazio topografi co 
diminuisce. Ci può sembrare di stare a galla, 
ma troveremo un nuovo punto d’appoggio 
nella topografi a dei processi. Detta topografi a 
è “al di sopra” dell’anatomia fi sica, anche se 
contemporaneamente s’insinua “in” essa. 
Qui entriamo ancora nella sfera del sensoriale 
–ipersensoriale.

4.7.3  I tre livelli della consapevolezza

Qui si esamineranno due dei criteri elencati 
nella tabella perché possono aiutarci a 
comprendere il rapporto polare fra la 
spiritualità e la fi sicità, che operano in due 
sfere. Chiaramente, la polarità vitale – non 
vitale è quella che pervade tutta la morfologia 
umana. Sull’asse superiore-inferiore, la non 
– vitalità del sistema nervoso è opposta 
all’area addome/bacino con la sua vitalità 
preponderante. Una sua manifestazione è 
il fatto che il tessuto nervoso è molto meno 
capace di rigenerarsi. Il raggio d’azione di 
questa polarità si amplia se si tiene presente 
il criterio della sensibilità all’irradiazione. A 
parte il tessuto nervoso, straordinari esempi 
di tessuti che sono completamente o quasi 
del tutto insensibili all’effetto mutagenico 
dell’irradiamento radioattivo sono il tessuto 
adiposo, il tessuto muscolare e il tessuto 
connettivo collageno. Per contrasto, il midollo 
osseo, il tessuto testicolare e quasi tutti gli 
epiteli (la cute e i tessuti intestinali fra gli altri) 
sono molto sensibili all’irradiazione.
La presenza o l’assenza dell’attività mitotica 
è chiaramente legata a questa differenza. In 
quel tipo di tessuto si sono perse la divisione, 
la crescita e la capacità di rigenerarsi (segni 
di vitalità), il che è una caratteristica del polo 
superiore.
Gli organi in questione sono completamente 
formati. Prevalgono la forma e la struttura, 
che è una tendenza tipica del polo superiore. 
Ma nell’altro tipo di tessuto il tempo è un 
elemento nel decorso biologico; l’aspetto 
anatomico è una struttura nel tempo. 
L’esempio fi sico di questi organi e dei loro 
tessuti è una casualità; prevale ancora 
l’orientamento del processo del polo inferiore.
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Qui adoperiamo la parola “ancora” perché 
conosciamo la storia dell’embrione a cui tutti 
gli organi e i tessuti hanno partecipato nei 
processi di crescita, di trasformazione e di 
rigenerazione. Nel polo superiore il processo si 
ferma e si cristallizza nella forma. In condizioni 
estreme il cervello è tutto fuorché morto. 
Nel polo inferiore il processo rimane attivo 
e prevale la vitalità. Pensate a ciò in questo 
modo; gli organi e i tessuti del polo inferiore 
rimangono in un certo senso “embrionali”. 
Questo ci aiuta anche a comprendere perché 
in fase embrionale il corpo umano nell’insieme 
è sensibile all’irradiazione. In questa fase 
tutto l’essere umano dev’essere come il polo 
inferiore.
La polarità vitale-non vitale è legata alla polarità 
consapevole-inconsapevole. Dove c’è vitalità, 
si può avere soltanto una consapevolezza 
assopita. Il sonno è gran parte della 
condizione di consapevolezza legata alla 
vitalità, che è veramente patologica quando 
il funzionamento degli organi e dei tessuti del 
polo inferiore perviene alla consapevolezza 
(pensate per esempio al mal di stomaco!). 
D’altro canto, la vitalità deve chiaramente 
diminuire perché la consapevolezza possa 
destarsi. La mancanza di vitalità è un 
presupposto essenziale per la consapevolezza.
La vitalità e la consapevolezza sono opposte. La 
consapevolezza può nascere laddove le azioni 
sono spezzettate e dove c’è la forma. Nella 
polarità del sonno- veglia, si può immaginare 
un regno intermedio di vaga consapevolezza, 
che ha da una parte l’attenzione della 
percezione sensoriale e dall’altra la 
caratteristica assopita dell’affondare nell’ 
inconscio.
Tutto ciò chiarisce ancora il triplice 

organismo dell’essere umano. Nel paradigma 
antroposofi co, l’essere umano fa da mediatore 
fra lo spirito e la materia, e chiaramente il 
rapporto fra i due elementi varia all’interno 
del corpo. “La forma segue il movimento” era 
il motto del Articolo 2. La dinamica presente 
nel polo superiore e il polo inferiore lo 
confermano. Il polo superiore – caratterizzato 
dalla forma, dalla struttura e dalla 
mancanza di vitalità con una corrispondente 
consapevolezza vigile – è secondario. Il polo 
inferiore è più importante; il processo è 
fondamentale!
Logicamente, la morte non è più 
fondamentale, ma deriva dalla vita; non solo 
ciò capovolge completamente i dogmi attuali, 
ma fa ancora luce sui due diversi modi in 
cui può manifestarsi il rapporto fra corpo e 
spirito.
Nel raggio d’azione del polo inferiore il 
rapporto tra modellatore e forma, cioè il 
rapporto fra spirito e corpo, è intimo, come 
le mani che modellano l’argilla. In questo 
settore, dove i processi formativi si sganciano 
dalla materia, come le mani che lasciano 
la scultura quando il prodotto fi nale è 
completato, il processo si ferma, la forma 
“appare” e lo spirito viene liberato. Osservata 
in questo modo, la consapevolezza è come 
uno svegliarsi da. Quando lo spirito si libera 
dal corpo e lo “lascia”, la consapevolezza si 
desta; dove rimane l’intimità del rapporto 
del polo inferiore, lo spirito s’immerge 
nell’inconscio.
Questa prospettiva ha effetti tremendi; 
cambia totalmente il modo in cui osserviamo 
l’essere umano! Ci consente di capire che lo 
spirito non è legato esclusivamente al sistema 
nervoso – sensoriale (polo superiore). Non è 

PARAMETRO POLO DELLA TESTA 
SUPERIORE

POLO CONTRO - TESTA 
INFERIORE

Forma (sferica o radiale)

Concentrico - centrifugo 

Movimento - quiete

Temperatura

Esoscheletro - endoscheletro

Articolazione (una – molte)

Durezza / compattezza

Chiuso / aperto

Odore 

Suono

Grado di umidità (rapporto con l’acqua)

Livello di consapevolezza

Livello di vitalità
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limitato a questo; l’essere umano è presente e 
attivo come essere spirituale nel polo inferiore. 
Ora è possibile intendere la sfera nervoso – 
sensoriale, col suo rapporto del polo superiore 
fra lo spirito e la materia, come un “vettore” 
che ci permette di avere una consapevolezza 
vigile. In quest’ottica, lo spirito è presente 
in tutto il corpo, ma c’è un rapporto 
diverso in aree diverse. Nel polo inferiore, 
lo spirito opera con la materia (processo; 
modellamento; metabolismo), non c’è 
consapevolezza e si mantiene la caratteristica 
assopita dell’embrione. Nel polo superiore, 
lo spirito può liberarsi dal corpo, uno degli 
effetti di cui è vigile consapevolezza. Qui lo 
spirito opera a partire dalla materia. Se si segue 
questo corso dei pensieri, la triplicità acquista 
il suo vero signifi cato psicosomatico: sono 
all’incirca tre livelli di rapporto fra lo spirito 
e il corpo. Formulato approssimativamente, 
questo si riduce a una divisione tripartita della 
consapevolezza umana in: 

 destarsi-sognare-dormire

che nelle rispettive sfere del 

 polo superiore-regno del centro-polo inferiore

                         
permettono alle funzioni dell’anima del

pensare-sentire-volere 

di operare in tre diversi livelli di 
consapevolezza.
Successivamente si parlerà più 
approfonditamente di ciò in questo manuale 
di tirocinio. Qui volevamo solo dimostrare che 
un atteggiamento partecipe, praticato insieme 
all’approccio dinamico, può essere la chiave 
per osservare i dati fi sici, percettibili dai sensi 
in modo abbastanza diverso. Questi dati non 
devono portare inevitabilmente a una visione 
materialistica del mondo; proprio quei dati, 
tramite questo approccio, ci consentono di 
riconoscere la dimensione spirituale dell’essere 
umano. Il fatto di addentrarsi o meno nella 
realtà dello spirito non dipende dai fatti 
in sé, ma è determinato dall’orientamento 
personale. Tutto dipende da dove ci si trova.

4.8 Le quattro fasi dello sviluppo umano

Questo paragrafo tratta dello sviluppo 
prenatale, nell’embriologia umana. Ci 
prefi ggiamo due scopi: 
-Il primo è di fornire un esempio dell’approccio 
fenomenologico, dinamico all’essere umano. 
Affronteremo la domanda fondamentale: “ 
In cosa è coinvolto l’essere umano durante la 
fase embrionale?”
-Il secondo è illustrare la dinamica delle 
quattro membra dell’essere umano nello 
sviluppo embrionale.
Questo paragrafo presuppone la conoscenza 
dell’approccio dinamico, comparativo 
come spiegato nei paragrafi  da 4.0 a 4.3.2. 
Ci concentreremo così: analizzeremo in 
particolare la somatogenesi dell’embrione 
nell’insieme, cioè il processo mediante il quale 
l’aspetto esteriore del corpo nasce e si sviluppa 
durante la fase embrionale. Ci limiteremo 

Esercizio n.10

Rifl ettete sulla poesia di Rudolf Steiner 
in calce. Se si ha studiato ciò che è stato 
scritto fi no ad ora e ne si è tenuto conto, 
si potrebbe avere una buona base per la 
comprensione di questi versi, che sono un 
effi cace compendio della triplice visione 
dell’essere umano. Cercate di ritrovarvi 
nelle “indicazioni” che echeggiano nei 
verbi. Notate che questa poesia, che mira a 
riassumere ciò che ci rende umani, comincia 
col centro.

ECCE HOMO

Il sentimento s’intreccia nel cuore  
splende nella testa il pensiero   
la volontà s’agita negli arti 
  
splendore intrecciato  
intreccio che s’agita    
forza splendente  

Questo è l’uomo

In dem Herzen webet Fühlen
In dem Haupte leuchtet Denken
In dem Gliedem kraftet Wollen

Webendes Leuchten
Kraftendes Weben
Leuchtendes Kraften

Das ist der Mensch   
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quindi a un aspetto preciso di questo sviluppo; 
escluderemo la formazione dei diversi organi e 
sistemi di organi (organogenesi). 

4. 8.1 I quattro regni

Invece dell’introduzione, vorremmo fornire una 
breve descrizione sommaria di ciò che agisce 
nei quattro regni della natura. Questo è un 
argomento di per sé, degno di essere trattato 
molto più accuratamente di quant’è possibile 
in questa sede. Inoltre, questo articolo 
illustrerà la dinamica delle quattro membra 
dell’essere umano. Detta dinamica assomiglia 
alla dinamica nelle quattro fasi fondamentali 
dello sviluppo umano del singolo-l’ontogenesi,
che a sua volta si rifl ette nella dinamica delle 
quattro grandi fasi dello sviluppo dell’umanità 
nell’insieme-fi logenesi.
Cominceremo con un breve compendio delle 
quattro fasi dello sviluppo umano come 
vengono caratterizzate in antroposofi a.
Come ingresso in queste quattro fasi, in prima 
battuta dovremmo riconoscere la dinamica 
dei quattro regni della natura. 
L’antroposofi a li riconosce come 
“precipitazioni” di un processo evolutivo che 
si svolge nel tempo. 
Come affermato precedentemente, ogni 
struttura è il prodotto fi nale di un processo 
e in ogni forma si può “leggere” com’ è 
nata, vivendo empaticamente quei processi 
formativi. Quindi i movimenti dei quattro regni 
portano l’impronta del processo evolutivo che 
è alla base. Ciò è anche il luogo in cui risiede 
il legame con lo sviluppo embrionale, perché 
le dinamiche hanno qui un punto di contatto. 
Nel corso del articolo diventerà chiaro il 
modo in cui lo studio della dinamica delle 
grandi fasi dell’evoluzione approfondisce la 
nostra conoscenza dello sviluppo embrionale 
e viceversa.
L’antroposofi a riconosce una suddivisione 
sempre maggiore dei diversi elementi, che 
avviene durante l’evoluzione. Ciò vale per 
tutta la Terra, per tutta la natura e per 
tutto il genere umano. Il regno minerale è 

caratterizzato dalla presenza di materia pura 
(immobile). I regni più elevati (vegetale, 
animale e umano) sono dotati di vita oltre che 
di materia. Per distinguere gli animali dalle 
piante, riconosciamo la presenza dell’anima. 
Oltre alla materia, alla vita e all’anima, 
l’essere umano è pervaso dallo spirito. I regni 
visibili sono il risultato dell’ attività delle forze 
formative. 

Il regno minerale

Come affermato prima, il regno minerale è 
caratterizzato dalla presenza di un corpo fi sico 
o materiale. Qui, i livelli spirituali che hanno 
dato origine alla formazione dei minerali sono 
come se avessero “rilasciato” il loro prodotto. 
L’entità spirituale che ha formato il minerale 
esiste sicuramente, ma non si trova nel 
minerale stesso. Ovviamente le caratteristiche 
fi siche del minerale ci mostrano quale essere 
spirituale ha plasmato questa materia. In 
sostanza, i minerali sono pura forma che 
occupa spazio. Si tratta di un prodotto fi nale 
dotato di forma. 
Si potrebbe descriverlo meglio come un 
“processo del polo superiore” che è stato 
portato completamente a termine (vedi 
il Paragrafo 4.7.2). In quel senso si può 
paragonare la materia a un organismo che è 
morto. Le mani che lo plasmavano “lo hanno 
lasciato solo”; la materia modellata (regno 
minerale) è tutto quel che resta. In ciò che 
è stato lasciato, regnano solo le leggi della 
materia, della fi sica e della meccanica. 
Dal punto di vista antroposofi co, il minerale 
ha solo un corpo fi sico. Si noti che il concetto 
di “corpo fi sico” non è completamente 
sinonimo del concetto di “corpo materiale”. 
Con “corpo fi sico” intendiamo quel corpo 
che è soltanto soggetto alle leggi della natura 
senza vita. Nella fase attuale dello sviluppo 
della Terra, queste sono le leggi della materia.

Corpo Fisico Corpo Etereo Corpo Astrale Io (sono)

Spirito ESSERE

anima ANIMALE

vita VEGETALE

materia MINERALE

Questa tabella presenta solo un’ indicazione approssimativa, che sarà sviluppata.
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Il regno vegetale

Noi consideriamo la pianta un essere vivente. 
Dal punto di vista antroposofi co, questo 
signifi ca che c’è un corpo etereo. In questo 
regno, la materia non solo è soggetta alle leggi 
materiali della fi sica e della meccanica; essa 
partecipa a un livello più elevato, cioè quello 
di un organismo vivente. Nell’organismo 
vivente di una pianta il tempo, contrariamente 
ai minerali, ha un ruolo. Inoltre, la pianta 
interagisce col suo ambiente, che è 
un’interazione in senso metabolico. 
Il corpo etereo viene talvolta descritto 
come “corpo temporale” o “corpo di forze 
formative”. Poiché la pianta ha un corpo 
fi sico, ovviamente è anche, diciamo, soggetta 
alla legge di gravità, ma in sostanza lotta 
contro queste leggi. La mela cade dall’albero 
per via della sua qualità materiale; cresce e 
matura sull’albero grazie alle forze vitali.

Il regno animale

La vita caratterizza l’organismo vegetale; 
l’organismo animale ha una dimensione o 
livello supplementare, in cui la materia vivente 
è incarnata. Al contrario della pianta, l’animale 
ha una vita interiore che può interagire con 
l’ambiente. Sicuramente la pianta ha un modo 
di “comportarsi”, ma questo è espresso nel 
suo aspetto morfologico esteriore. L’animale 
ha la possibilità di comportarsi facendo agire 
quell’aspetto esteriore. Con gli animali è 
possibile cominciare a parlare di percezione 
e di consapevolezza. Dal punto di vista 
antroposofi co, ciò che differenzia gli animali 
dalle piante è il corpo astrale. E’ possibile 
distinguere questa nuova dimensione da tutto 
il complesso degli istinti, del comportamento 
e delle azioni che gli animali mostrano. 
Si parla anche di corpo senziente o corpo 
essenza. Il metabolismo dell’organismo 
animale viene dominato dal catabolismo, 
che è un’espressione del fatto che le azioni 
dell’anima, la percezione e la consapevolezza 
costano energia e portano alla suddivisione 
della “vita”. Il corpo etereo, al contrario, è 
anabolico perché è pervaso dalle forze vitali 
che si accumulano.

L’essere umano

L’antroposofi a parla dell’incarnazione della 

persona che, come l’animale, ha questo 
mondo interiore di istinti, sensazioni ed 
esperienze, ma riesce anche ad affrontarli e a 
esserne consapevole. La consapevolezza di sé 
e l’indipendenza sono le caratteristiche dell’Io 
(sono).
Questa breve introduzione alla visione 
antroposofi ca dei quattro regni della 
natura non potrà mai rendere giustizia alla 
complessità dell’argomento, ma è un modo di 
entrare nella dinamica dei quattro elementi. 
Ci sono molti modi d’interpretare la sigla dei 
quattro regni; uno di questi è l’approccio che 
inizia coi quattro elementi di terra, acqua, aria e coi quattro elementi di terra, acqua, aria e coi quattro elementi
fuoco (vedi il Articolo 7). Possiamo mettere in 
relazione il regno minerale con la terra, quello 
vegetale con l’acqua, quello animale con 
l’aria e quello umano col fuoco. Gli studenti 
si riferiranno a ciò come a un argomento di 
studio autonomo.
In questo paragrafo partiremo dall’approccio 
di O.J. Hartmann (vedi la bibliografi a). Egli 
descrive il rapporto “dell’organismo” (nella 
misura in cui si può parlare di organismo 
nel caso dei minerali) col suo ambiente e lo 
esprime nel rapporto fra il centro (punto) e la 
periferia. La fi gura 4.9 è tratta da Hartmann 
e, per cominciare, suggeriamo al lettore di 
cercare di immaginare in modo meditativo la 
dinamica dei quattro regni qui rappresentati.
Le rappresentazioni schematiche della 
Figura 4.9 caratterizzano le direzioni dei 
quattro regni naturali rispetto al rapporto 
della periferia col centro. Ci proponiamo 
di continuare a elaborare queste quattro 
direzioni e di spiegarle più approfonditamente 
nel corso di questo articolo. Qui affrontiamo i 
processi direzionali e i principi dinamici che 
sono tipici dei quattro regni della natura e che 
li distinguono l’uno dall’altro. Riconoscere 
questa dinamica ci permetterà di cominciare a 
conoscere i movimenti dei quattro regni della 
natura.
Per le rifl essioni esposte qui sotto, è 
importante vedere i quattro elementi non 
come “accatastati uno in cima all’altro” 
o durante l’evoluzione o nella sequenza 
minerale, vegetale, animale, essere umano. 
E’ importante sottolineare che la dinamica -
“direzione” nella terminologia di Hartmann – 
di un livello è opposta alla dinamica del livello 
successivo. Così, la dinamica della pianta non 
deriva dal minerale; non sono un sèguito o 
un “più della stessa cosa”. Nella pianta, che è 
direttamente opposta al minerale, si manifesta 
un nuovo principio. Qui si potrebbe pensare 
all’entropia (lo sforzo della materia immobile 
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per raggiungere il livello energetico più 
basso) e allo sforzo opposto della pianta per 
raggiungere un livello d’energia più elevato. 
Il corpo etereo non è un prodotto del livello 
inferiore, qual è il corpo fi sico, ma in un certo 
senso è opposto ad esso. Hartmann lo esprime 
nella sua mappa della dinamica delle varie 
direzioni. Coi minerali, la caratteristica è il 
centro fi sico. Nel ripetere quella caratteristica, 
si hanno la crescita e l’espansione. Lo spazio 
viene riempito con innumerevoli particelle 
(punti) che sono come molte ripetizioni 
fi siche dello stesso. L. F. C. Mees si riferisce 
a questo tipo di “crescita” come accumulo 
o aggiunta, mentre al contrario la pianta 
si sviluppa da un punto di partenza, che è il 
seme. Ciò non avviene con le ripetizioni fi siche 
della caratteristica originaria, ma tramite la 
metamorfosi di detta caratteristica. Non esiste 
una particella di una pianta che si ripete e ha 
una forma! 
Anche questo ci aiuta a capire che l’animale 
non è un sèguito della pianta. Ancora una 
volta possiamo parlare di contrasto.
Come osservato sopra, l’animale si distingue 
per la presenza di una vita interiore, che 
potremmo defi nire semplicemente “interna”. 
Ciò non andrebbe inteso solo in senso 
anatomico (il mondo interno degli organi) ma 
anche in senso psicologico; l’animale ha un 
“interno” che gli dà indipendenza dal mondo 
intorno a sé!
Invece di “svilupparsi”, come fa la pianta, 
si potrebbe parlare di “crescere dentro”; 
questo avviene letteralmente nell’embrione 
(gastrulazione), il che lo rende diverso dal 
seme. Pianta e animale, etereo e astrale, 
formano una polarità; Hartmann direbbe che 
sono “opposti riguardo alla direzione”. 
Nell’essere umano, quest’“interno” acquista 
inoltre un centro che funge da punto di 
orientamento per l’interno. Contrariamente 

al punto di partenza del cristallo, detto 
punto non è fi sico, ma spirituale. Questo non 
signifi ca che non lo si possa percepire; ognuno 
conosce bene l’esperienza intima dell’Io 
nell’essere umano. Così, ancora una volta, si 
può parlare di contrasto. La vita interiore di 
un animale “non è guidata”, l’essere umano 
ha un centro verso il quale la vita interiore si 
orienta. Viene applicato lo stesso principio 
di prima; l’essere umano non è un sèguito di 
un principio animale. Succede qualcosa di 
diverso! La consapevolezza di sé presuppone 
un oggetto (il Sé) di cui si diviene coscienti; 
questo non è il frutto della coscienza!
Basta con le prime caratteristiche generali 
dei quattro regni della natura e con la loro 
dinamica o le loro “direzioni”; prima di andare 
avanti a esaminare la dinamica dell’embrione 
umano per approfondire le osservazioni 
approssimative offerte in precedenza, 
presentiamo un esercizio al lettore perché 
rifl etta, e un’osservazione metodologica.

Nota metodologica

In precedenza, nel Paragrafo 4.2.4 si è 
osservato il problema del trovare le parole per 
i commenti. 
Ci sono molti modi per indicare la dinamica o 
il movimento/gestualità, diciamo, “della pianta” 
o “dell’etereo”; ognuno di questi modi 
descrive un aspetto diverso della dinamica. 
E’ praticamente impossibile trovare concetti 
universali per il movimento del mondo 
minerale nell’insieme, o per indicare cosa vive 
nelle piante. La sensazione che si ha, che nel 
Paragrafo 4.2.4 abbiamo defi nito “tenersi 
a galla”, è letteralmente quella di perdere 
il terreno sotto i piedi, ma appartiene al 
territorio in cui ci troviamo; è intrinseca al 
livello concettuale in cui si entra, cioè al livello 
del movimento/gestualità.

Figura 4.9
In questi disegni sono raffi gurate le direzioni fondamentali che i quattro regni naturali hanno in relazione allo spazio. Queste 

sono, rispettivamente: Centro e Periferia; Esterno e Interno; Direzione fuori dal Sé; Direzione verso il Sé; a. Cristallo; b. Pianta; c. 
Animale; d. Essere umano. Osservate l’inversione della direzione e la polarità tra vegetale e animale. Tratto da O.J. Hartmann9.
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4. 8. 2 La nostra natura minerale

La  Figura  4.10 rappresenta lo sviluppo 
embrionale nella prima settimana. Il quarto 
disegno della riga in alto raffi gura lo stadio di 
morula che in circostanze normali si raggiunge 
verso il terzo giorno dopo il concepimento.
L’ultimo disegno (in basso a destra) 
rappresenta la situazione proprio prima o 
dopo l’ annidamento o impianto dell’uovo. 
Questo è lo stadio di blastula. Tutto ciò 
avviene durante la prima settimana dello 
sviluppo umano.
E’ molto importante rendersi conto che 
gli ultimi due disegni non sono in scala coi 
primi quattro; sono notevolmente ingranditi. 
In realtà, durante tutta la prima settimana 
non c’è un aumento di massa o di volume. 
E’ tipico di questa prima fase che tutte le 
divisioni cellulari si svolgono nell’accumulo 
di citoplasma fornito dallo zigote (cellula 
uovo fecondata). Questo viene espresso con 
la parola scissione, che talvolta viene usata al 
posto di segmentazione/divisione. 
Finora non c’è crescita, d’altronde così tipica 
di un organismo vivente! La membrana 
pellucida che circonda la cellula uovo 
scompare soltanto nell’ultima fase della 
prima settimana; solo da quel momento 
l’embrione comincerà a crescere. Come 
affermato, durante la prima settimana tutte le 
divisioni cellulari avvengono all’interno della 
cellula uovo fecondata. Dopo circa tre giorni 
si raggiunge lo stadio di morula a 16 cellule, 
e dopo un periodo che va dai 5 ai 6 giorni 
l’embrione è stato suddiviso in circa 100 – 120 

cellule più piccole (blastula).
Tutto il processo ha il carattere di una 
suddivisione. In altre parole: tutto lo zigote si 
divide in parti sempre più piccole. Ricordando 
ciò che si è detto sul concepimento nel 
Paragrafo 4.2, possiamo ipotizzare che dopo 
il concepimento la cellula uovo si comporta 
come uno spermatozoo. Per esempio, 
subito dopo la fecondazione, la membrana 
pellucida subisce un cambiamento. Il 
carattere “aperto”, comunicativo della cellula 
uovo diventa “isolato” e inaccessibile. La 
caratteristica metabolica della cellula uovo 
scompare e quest’ultima diventa uno spazio 
separato, proprio come lo spermatozoo; 
non è più aperta al suo ambiente! Come 
“conseguenza” vediamo le divisioni cellulari e 
la segmentazione. Cominciamo a vedere ancor 
più “l’essenza dello spermatozoo”, perché 
ogni nuova cellula vuol dire un altro nucleo, 
più DNA e anche più membrane cellulari. Allo 
stesso tempo c’è una perdita di malleabilità 
interna, che normalmente differenziava 
la cellula uovo dallo spermatozoo, e un 
accrescimento della struttura.
Potremmo “dimostrarlo” come segue. Mentre 
la cellula uovo era vulnerabile e diffi cile da 
manipolare, una morula si può congelare 
facilmente con la tecnologia più avanzata; 
almeno non è così diffi cile come congelare 
una cellula uovo! Questa non era forse una 
caratteristica dello spermatozoo? 
Il rapporto del nucleo col citoplasma 
procede lentamente nella direzione di ciò che 
caratterizzava lo spermatozoo. Lo si potrebbe 
formulare come segue; ciò che prima era 
ancora all’esterno della cellula – ed era 

Figura 4.10
Gli stadi durante la prima settimana di sviluppo embrionale, partendo dallo zigote (in alto a sinistra) alla blastula (in basso a 

destra). E= embrioblasto.  T= trofoblasto
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rappresentato fi sicamente dallo spermatozoo 
– ora appare come un processo all’interno 
della cellula uovo fecondata. E’ un po’ come 
un’isola: dà l’impressione di un’ “astronave” 
che fl uttua nell’ovidotto e nell’ utero senza 
avere alcuno scambio metabolico particolare 
con l’ambiente. La cellula uovo, in un certo 
senso, muore lentamente; comincia a mostrare 
le caratteristiche della morte e va verso il polo 
della forma. 
Muoiono anche alcune cellule del nucleo (lisi) 
e si crea uno spazio con il liquido (stadio della 
blastula).
Possiamo immaginare come questo processo 
sarebbe decisivo, se portato a termine. 
Prevedibilmente, se ci fossero più suddivisioni, 
lo sviluppo si arresterebbe, e la creatura 
concepita si trasformerebbe in un ammasso 
di DNA (come uno spermatozoo). Senza lo 
stimolo di un nuovo principio, lo sviluppo si 
fermerebbe qui, il che in realtà capita in molti 
casi (le stime attuali parlano del 30% fi no al 
50% di cellule uovo fecondate). L’annidamento 
non ha luogo, o il suo esito non è abbastanza 
buono e i resti dell’embrione vengono 
“eliminati” con la prossima mestruazione. 
Successivamente in questo articolo tratteremo 
il nuovo impulso che diviene evidente 
nell’embrione quando l’annidamento ha 
successo. Qui è importante osservare che ciò 
rappresenta una fase critica; se lo sviluppo 
della prima settimana proseguisse nello stesso 

modo, ci sarebbe un ristagno!
Nella dinamica della prima fase, cosa ci parla 
dello sviluppo embrionale? Chiaramente si 
tratta di un’entità vivente; la cellula uovo 
fecondata non è solo una cellula, ma un 
organismo formato da una cellula. La morula 
e la blastula sono le successive manifestazioni 
dell’organismo vivente che è l’embrione 
umano. 
E’ un organismo vivente, ma mostra sempre 
più i segni della morte. Riusciamo a vedere 
tendenze del minerale, qui? Qualcosa che 
lo convalida è il fatto che questa fase dura 
sempre una settimana, sia nei mammiferi, 
sia nell’essere umano***. Ripetiamo: la fase 
fi no all’annidamento (blastula) dura “sempre 
una settimana”, indifferentemente dal tempo 
totale della gravidanza! Questo tempo totale 
può essere di ventun giorni per il topo, ventun 
mesi per l’elefante o nove mesi per l’essere 
umano. Ci sono anche animali, come i cervi, 
in cui lo sviluppo comincia esattamente 
dopo la fecondazione, raggiunge lo stadio 
di blastula ma poi si ferma in una specie di 
letargo. Questo ristagno dura dalla stagione 
degli amori fi n quando l’annidamento viene 
continuato in primavera!
Tutto ciò va a spiegare che non è ancora tempo
in questa prima settimana! Non riconosciamo 
il tempo come una peculiarità della vita? 
Sembra come se questo stadio, in cui 
l’embrione fl uttua come un’ “astronave”, sia 
privo di vita, come un minerale. Naturalmente 
questo non è esatto se inteso letteralmente 
(dopotutto la blastula è un organismo 
vivente), ma l’osservazione è giusta, se intesa 
dal punto di vista del movimento, o come 
gesto. Ricordando come Hartmann descrive 
le caratteristiche dei minerali, è facile vedere 
in che modo l’inizio del processo si può 
descrivere come una divisione in una quantità 
degli stessi elementi. Questa ripetizione, 
quest’essere suddiviso in particelle identiche, 
non è una caratteristica del minerale? 
Consideriamo anche il verbo “conservarsi” 
riportato dalla tabella: il tutto è come 

MINERALE  VEGETALE ANIMALE ESSERE UMANO

Morto (corpo) vita anima spirito

si accresce 
(=si accumula, 
si assembla)  

Si sviluppa 
all’esterno 

Cresce 
interiormente 

Ha origine da (oltre)

............          Estensione (esterno)           Contenuto 
(interno)                   

.........   

Si conserva        Si forma   Si percepisce Si conosce

Esercizio n.11

La tabella qui sopra contiene parole chiave 
relative ai quattro regni della natura. In 
parte sono tratte da questo testo, e in parte 
s’ispirano all’opera di O. J. Hartmann e di 
L. F. C. Mees. Scendendo, essi cercano di 
caratterizzare rispettivamente la gestualità 
e la dinamica del corpo fi sico, del corpo 
etereo, del corpo astrale e dell’Io. Cercate di 
percepire le indicazioni e inoltre unitele sia 
orizzontalmente sia verticalmente.
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trattenuto dallo sfaldarsi!
Se ritorniamo per un momento alla tabella 
coi disegni di Hartmann della Figura 
4.9, possiamo dire che la morula mostra 
il movimento del “cristallo”; ha una 
caratteristica minerale in ciò che è come un 
punto nello spazio, una particella che si ripete. 
La succitata “maturazione” è una ripetizione 
nello spazio della stessa cosa. Vediamo 
la stessa dinamica nello zigote quando si 
divide in segmenti uguali, anche se in senso 
contrario, per così dire.
Se interpretiamo correttamente questo 
movimento, è plausibile che il momento 
dell’annidamento rappresenti un 
cambiamento. Dopotutto, se si deve 
andare avanti deve accadere qualcosa di 
nuovo! Quindi si può paragonare questo 
cambiamento all’abisso fra il morto e il vivo 
nel minerale e nella pianta, come spiegato nel 
Paragrafo 4.8.1. Lì abbiamo ipotizzato che la 
vita non deriva dalla morte, e che la pianta 
non è un sèguito del minerale. Qui vediamo 
qualcosa di simile, una svolta che segna il 
passaggio a un nuovo principio nello sviluppo 
dell’embrione. 
Prima di proseguire nella spiegazione dello 
stadio successivo dello sviluppo umano, 
inseriamo alcune osservazioni sul concetto di 
differenziazione.

Differenziazione

L’ultimo disegno della Figura 4.10 mostra 
che è successo ben più di una mera divisione 
in parti uguali. E’ molto probabile che lo 
stadio di 16 cellule contenga ancora cellule 
uguali, ma proprio prima dell’annidamento 
nella popolazione di circa 100 – 120 cellule si 
è creata una differenziazione fra l’”interno” e 
“l’esterno”; ci sono un centro e una periferia. 
Tutta la creatura concepita si è divisa in un 
embrioblasto al centro, che contiene circa 10 
cellule, e un trofoblasto in periferia, che contiene 
circa 100 cellule, che forma un rivestimento 
intorno a essa. Fra i due, si è accumulato del 
liquido cellulare, in parte osmoticamente 
aspirato dall’ambiente, in parte dai residui di 
cellule che sono morte.
Questo è un ottimo esempio del processo che 
caratterizza lo sviluppo embrionale di tutti gli 
organismi: la differenziazione.
Siamo abituati a pensare che gli organismi 
siano costituiti da parti separate, così 
immaginiamo tutto l’essere sia la somma 
delle sue parti e con quelle parti, le loro 

caratteristiche. Questo modo di pensare 
è profondamente radicato in tutti noi; lo 
sviluppo embrionale serve a farci ricordare 
costantemente che questo tipo di pensiero 
non è realistico! Ancora e sempre, si osserva 
come l’intero si divide in parti. C’è una serie 
infi nita di differenziazioni, che si susseguono 
nel corso del tempo, creando gli organi e le 
diverse parti del corpo. Non è mai il contrario!
L’anatomista inizia dalle parti separate e 
pensa in termini di costruzione dei blocchi dai 
quali viene montato l’essere umano; ma anche 
in anatomia siamo partiti una volta “dall’altra 
estremità” e abbiamo diviso l’intero in parti. 
Pensate alle parole greche ana-temnein, tagliare 
in parti distinte; confrontate anche la parola 
ana-lysis. Nel nostro pensiero, è in seguito che 
mettiamo insieme queste parti. Ancora una 
volta andrebbe sottolineato che questa è un’ 
immagine mentale, non il fatto reale. Nella realtà 
della vita, viene prima l’entità indivisa; segue la 
divisione. Quando l’embriologo Blechschmidt 
dice che la “legge della conservazione della 
singolarità” si applica all’embrione, colpisce 
nel segno”!
Si potrebbe dubitare della parola “singolarità”, 
ma il tenore è chiaro. “E’ l’aspetto che cambia, 
non la sostanza” dice. Nel deserto della vita e 
del pensiero moderni, è l’embrione che grida 
che nella natura vivente viene prima la totalità.

4.8.3. La nostra natura vegetale

Dopo la fase della prima settimana, l’unità 
dello zigote si è trasformata in una dualità: 
l’embrioblasto all’interno e il trofoblasto fuori. 
Sarebbe meglio parlare di un centro e di una 
periferia per l’embrioblasto e il trofoblasto. 
Continueremo a esaminare la fase successiva 
servendoci delle Figure 4.11 e 4.12.
Nei giorni successivi, lo sviluppo dell’embrione 
subisce un cambiamento radicale nel carattere 
e nel dinamismo (la “direzione”, nella 
terminologia di Hartmann). In particolar 
modo, la periferia comincia a mostrare 
un’evoluzione completamente diversa. Lì si 
manifesta un’enorme attività di crescita e 
di metabolismo. Il trofoblasto si espande 
smisuratamente. L’attività di divisione cellulare 
è così fervida che perfi no le cellule all’esterno 
perdono la loro struttura e si fondono in una 
sorta di sincizio cellulare, il sinciziotrofoblasto 
(ammasso protoplasmatico pronucleato 
originato dalla fusione di più corpi 
cellulari, Ndt). Tutto questo fa addirittura 
un’impressione quasi orribile, perché il 
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trofoblasto oltrepassa i confi ni, entrando 
nel tessuto materno. Il tessuto endometriale 
della madre viene “assimilato” ad opera di 
molti enzimi e l’embrione si annida sempre 
più profondamente nella mucosa dell’utero. Il 
carattere trasgressivo è accentuato ancor più 
dal fatto che l’organismo materno non oppone 
difese creando un limite: dopo qualche 
giorno l’embrione “intacca” addirittura i 
vasi sanguigni materni. Ma l’embrione si 
estende ancor più nella periferia, oltre i 
confi ni anatomici del sinciziotrofoblasto! 
Il trofoblasto secerne quantità di ormoni 
che possono essere minuscole (il più noto 
è l’HCG, l’ormone della gravidanza) ma 
che sicuramente hanno conseguenze molto 
rilevanti nell’estrema periferia. Essi infl uenzano 
tutto l’organismo materno e lo portano a 
una condizione tale da poter accettare il 
nuovo organismo, che in realtà è estraneo 
a esso. Sembra come se il movimento della 
gravidanza sia quello di abbandonare i confi ni 
dell’identità e dell’immunità, che l’organismo 
materno compie per offrire all’embrione lo 
spazio per annidarsi ed espandersi all’interno 
di esso.
Questo trofoblasto è molto di più dell’esterno 
anatomico della blastula. Il suo movimento 
dinamico è quello di sforzarsi di espandersi 
all’esterno, di non aver limiti, di svilupparsi 
oltre se stesso. Esso defl uisce e si fonde col 
suo ambiente, anche se contemporaneamente 
mostra le caratteristiche dell’attecchire e 
dell’associarsi. 
Si potrebbe defi nire il trofoblasto la struttura 
esterna dell’embrione. L’esterno è dove 
interagisce col suo ambiente, dove ha il 
suo metabolismo e la sua crescita e dove 
si espande. L’embrione cresce e vive nella 
struttura esterna, estendendosi dal centro 
alla periferia. Il cambiamento a partire dalla 
prima settimana è evidente; siamo passati 
da una condizione di essere un’ “astronave” 
isolata a un organismo che si sviluppa, si 
espande e interagisce. Qui non ci capita forse 
di presentare gli stessi concetti adoperati nel 
Paragrafo 4.2.1 per descrivere la cellula uovo? 
Ancora una volta, non vediamo come agisce 
un “polo cosmico”?
C’imbattiamo ancora una volta nel problema 
di trovare le parole adatte; ci sono molti 
modi per descrivere il movimento di cui 
si può avere esperienza qui. Il movimento 
riesce più netto se si tiene conto del centro 
dell’embrione. Sicuramente l’embrioblasto 
mostra dei cambiamenti, ma la dinamica è 
completamente diversa. Quel che si verifi ca è 

una differenziazione in (pre-) ectoderma e (pre-
) endoderma, una polarità che non esploreremo 
in questa sede; ma la crescita e il rapporto 
con la periferia sono completamente diversi 

da quelli del trofoblasto. Ciò che vediamo 
qui è uno sviluppo lento con una leggera 
differenziazione, ma non la perdita di forma 
come quella del trofoblasto! La dinamica non 

Figura 4.11
Stadi dello sviluppo dell’embrione umano. A. Immediata-

mente dopo l’annidamento; B. 7°/8° giorno; C. 9°/10° 
giorno. Tutti i disegni sono nella stessa scala.
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è rivolta all’esterno; piuttosto si allontana da 
quest’ultimo, si forma la cavità amniotica, e 
quindi il disco embrionale bilaminare si libera 
dal trofoblasto. 
Ora compare nell’embrione un’enorme 
tensione interna; da una parte c’è la 
periferia (il trofoblasto) che si sforza di 
espandersi all’esterno, dall’altro c’è il centro 
(l’embrioblasto) rivolto all’interno. 
Questa tendenza rimane nella seconda 
settimana, anche se le parti cambiano e 
nuove differenziazioni cambiano i particolari. 
L’interno e l’esterno dell’embrioblasto e del 
trofoblasto sono diventate evidenti come 
endocisto (uovo interno) ed ectocisto (uovo 
esterno). L’endocisto indica il complesso 
che comprende la cavità amniotica, il sacco 
vitellino e il disco embrionale bilaminare; 
l’ectocisto indica il trofoblasto, che nel 
frattempo si è ulteriormente differenziato. 
Anche se le parti sono cambiate, la dinamica 
è indubbiamente la stessa!
Durante la seconda settimana, l’embrione 
si sforza di espandersi all’esterno; cresce 
continuamente! Il nucleo dell’embrione – il 
disco embrionale bilaminare dell’ectoderma e 
dell’endoderma – è il centro intorno al quale gira 
tutto. 
Nell’embrione predomina la periferia; 
quest’ultima non contiene, ma “estiene”. Essa 
si espande all’esterno in modo così energico, 
estendendosi per radicarsi nel mondo esterno, 
che il centro rimane notevolmente indietro per 
quanto concerne lo sviluppo. 
Si forma uno spazio completamente nuovo, 
che si trova fra l’ectocisto in espansione e 
l’endocisto che sta dietro. Ha origine una 
cavità che media e crea spazio, detta la cavità 
corionica. Il mesoderma che riveste questa 
cavità (vedi la Figura 4.12) forma un peduncolo 
corporeo, che mantiene il contatto fra l’ 
“esterno” e l’ “interno”.
Estrapolando ulteriormente questo movimento/
gestualità, verrebbe alla luce un essere solo 
composto da “esterno”. A dire il vero, questi 
esseri esistono sicuramente, ma prima di 
affrontarli dobbiamo per prima cosa ritornare 
al movimento della seconda settimana. La 
dinamica che qui si manifesta è l’opposto 
polare di quella della prima settimana! 
Allora la tendenza prevalente era tutto ciò 
che caratterizza lo spazio, la mancanza 
di sviluppo, la divisione, il suddividersi in 
parti e il rinchiudersi. L’embrione della 
seconda settimana si sforza di espandersi 
verso l’esterno, si estende oltre, perde la 
compattezza della morula e inoltre comincia 

a svilupparsi nel modo che siamo abituati a 
osservare negli esseri viventi; c’è un aumento 
di volume e anche del metabolismo! 
Certamente l’embrione ha un centro, ma 
è solo un punto di partenza per lo sforzo di 
espansione verso la periferia; sembra che tutto 
ruoti intorno al centro (il disco germinativo, o 
disco embrionale), come una ruota intorno a 
un asse.
Nel frattempo, l’elemento del tempo è 
diventato totalmente presente nello sviluppo. 
Con la metamorfosi, la differenziazione e 
la crescita che continuano, l’embrione ha 
cominciato a prender parte al momento; ora 
mostra la dinamica della vita. Ritornando alla 
tabella di Hartmann nella Fig. 4.9, la dinamica 
può essere chiara; quest’embrione mostra le 
caratteristiche del movimento vegetale, che è 
un movimento più verso l’esterno. Questo si 
potrebbe defi nire “l’essere umano esteriore”. 
Una conclusione come quest’ultima si 
rivela solo quando si adotta l’approccio 
fenomenologico. Possiamo descrivere il modo 
in cui le piante si manifestano pienamente 
al mondo intorno a loro; si offrono e si 
espandono, poiché hanno ben poche 
possibilità di emanciparsi dal loro ambiente.
Lo dimostra la loro morfologia: le radici 
si estendono e si aprono completamente 
alla terra, mentre le foglie e i fi ori fanno 
lo stesso verso l’atmosfera, verso l’aria, la 
luce e il calore. Le piante sono così aperte 
che sono anche sostanzialmente indifese e 
completamente abbandonate alle infl uenze 
dall’esterno. Possiamo sistemare una 
pianta in una serra, dove reagirà a qualsiasi 
infl uenza artifi ciale. Il movimento di aprirsi 
completamente non lo si può vedere 
solo nella sua morfologia, nel ramifi carsi 
e nello schiudersi verso la periferia, ma 
anche nella sua fi siologia. La pianta si 
abbandona completamente al suo ambiente 
e non ha praticamente modo di isolarsi dalle 
infl uenze che vengono nella sua direzione. 
Normalmente, la pianta è anche legata alle 
stagioni, essa vive secondo il ritmo dell’anno. 
In questo modo si potrebbe dire che la pianta 
è più “là” che “qui”, in sé stessa. Le piante 
sono creature aperte.
Se si è studiata la Figura 4.9 b e ci 
s’immedesima nel movimento dell’embrione 
durante la seconda settimana di vita con 
la stessa empatia, si prende coscienza di 
questa tendenza a essere “là”; naturalmente 
quest’esistenza embrionale non è ancora 
completamente presente qui sulla Terra. 
Oltre a questo, si può osservare che il disco 
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embrionale bilaminare non è solo il centro 
intorno a cui ruota tutto, ma appare piatto e 
bidimensionale. In questo stadio l’embrione 
non è altro che l’incontro di due superfi ci, che 
sono i due epiteli. Quindi non si può ancora 
parlare di “contenuto”, in particolare quando 
sappiamo che ancora non c’è il mesoderma, 
cioè manca ancora la dimensione del tessuto 
e della consistenza.
A causa della sua bidimensionalità, il disco 
piatto embrionale bilaminare ha solo la 
superfi cie esterna, la periferia e l’ambiente. 
La sua “direzione” va dal centro alla periferia. 
Così, le parole chiave per descrivere l’essere 
umano nella seconda settimana sono: in 
estensione, planare e simile a una pianta.
Si può ben immaginare che se questa 
tendenza continuasse senza interruzione, lo 
sviluppo ristagnerebbe e si arresterebbe. Ci 
siamo imbattuti in qualcosa di simile quando 
abbiamo esaminato l’annidamento. Se la 
tendenza minerale che sembrava manifestarsi 
nella prima settimana avesse continuato, non 
sarebbe stato possibile un ulteriore sviluppo. 
L’annidamento segna una svolta nel senso 
dello sviluppo e del movimento di crescita. 
Perciò, in un certo qual modo, l’annidamento 
è un momento di crisi, e molti embrioni “non 
ce la fanno”. 
C’è un momento simile per l’embrione, nella 

seconda settimana?
Immedesimandosi nella dinamica 
dell’espansione al di fuori della struttura 
centrale, si può percepire il pericolo che 
minaccia quest’embrione. La tensione 
esistente fra l’endocisto e l’ectocisto minaccia 
di diventare una rottura. Dal punto di vista 
biologico è anche comprensibile perché lo 
“esterno” vive in condizioni di alimentazione 
ottimali per lo sviluppo e l’espansione – nella 
membrana mucosa della madre, mentre l’ 
“interno” rimane sempre più indietro e manca 
della fonte di alimentazione. Alla fi ne della 
seconda settimana o all’inizio della terza, si è 
formata una cavità corionica con un tessuto 
che media, unisce, ma crea anche spazio. 
Questo collega le due dimensioni tramite un 
peduncolo corporeo, che è il mesoderma. 
Cosa succederebbe se questa tendenza 
continuasse? La cosiddetta mola idatidea
(formazione carnosa endouterina, costituitasi 
per degenerazione o sviluppo patologico 
dell’uovo o per altre cause, Ndt) lo mostra 
chiaramente. Dal punto di vista tecnico, 
possiamo ancora parlare di gravidanza perché 
la “struttura esterna” estesa è stata creata 
grazie agli ormoni e l’amnios (la più recente 
manifestazione della struttura esterna) è 
visibile in un’ecografi a. Ma non c’è il cuore, 
non c’è un vero embrione, nessuna struttura 

Figura 4.12
Embrione umano di due settimane. Si osservi che questa fi gura è in scala più piccola della fi gura 4.11. 
A: cavità amniotica;   Y: sacco vitellino;    G: disco embrionale;   C: cavità corionica;  B; peduncolo corporeo; 
M: mesoderma
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“interna”. Il fi lo è spezzato; l’embrione ha 
soltanto una parte esterna, e “qui” non c’è 
alcun essere umano. Proprio come la pianta 
non ha un “Sé” o un’anima, ma solo un corpo 
fi sico ed etereo, la mola idatidea non ce l’ha 
fatta “qui”, ma rimane fuori “là”.
Il movimento principale della seconda 
settimana diventa sempre più marcato. La 
parola “uomo-pianta” . potrebbe fornire 
un’indicazione parziale del carattere della 
creatura concepita in questo stadio. Si 
potrebbe anche dire che l’embrione mostra 
la peculiarità e le tendenze dell’etereo. 
Questa parola indica il principio della vita, 
che agisce ogni volta che osserviamo la 
crescita e il metabolismo, la struttura che 
viene disfatta, l’estendersi alla periferia e 
l’attrarre o addirittura il costringere la materia 
a cambiare a un livello più elevato. La prima 
settimana dell’embrione portava i segni del 
fi sico, del minerale, mostrava tendenza al 
consolidamento, all’addensamento e a una 
direzione centripeta; nella seconda settimana 
vediamo l’opposto; l’apertura, il movimento 
di ramifi cazione centrifugo verso la periferia.
Tutta quest’impressione è rafforzata da 
qualcos’altro che possiamo osservare nella 
seconda settimana. Possiamo vedere una 
particolare caratteristica che in seguito 
verrà persa, che è quella di poter essere 
ancora diviso; fi no alla seconda settimana e 
addirittura in quest’ultima possono ancora 
nascere gemelli monozigoti! Dopodichè, 
l’embrione non può essere più diviso; c’è 
solo un breve arco di tempo, come una fase 
intermedia, durante il quale può nascere un 
gemello siamese. Non lo si può più dividere; 
non è letteralmente in-dividuo? 
Nella fase vegetale, l’embrione non è ancora 
individuo; si potrebbe parlare di due singoli 
esseri umani/individui in un solo corpo nel 
caso di gemelli monozigotici? 
Nella nostra descrizione sommaria dei quattro 
regni della natura abbiamo indicato come 
possiamo soltanto cominciare a parlare 
di anima nel regno animale. Questo rende 
plausibile che bisogna aggiungere ancora 
qualcos’altro perché lo sviluppo embrionale 
continui.
Rudolf Steiner sostiene che l’essere umano 
“non c’è ancora” in questa fase embrionale, 
ma si muove intorno al nucleo fi sico e mira 
al centro dalla periferia; egli lo descrive dal 
punto di vista della percezione ipersensoriale. 
Sicuramente l’embrione della seconda 
settimana fa quell’impressione di “non essere 
ancora lì”. Questo potrebbe addirittura 

signifi care che Rudolf Steiner indichi qualcosa 
come l’esistenza di un “pre – embrione”, 
decenni prima che i normali embriologi 
trovassero la stessa idea (servendosi di criteri 
molto più discutibili!). La grande differenza 
è che i normali biologi giungono alla 
conclusione che l’essere umano “non è ancora 
qui” – una conclusione con conseguenze 
etiche non da poco! – mentre Steiner parla del 
singolo essere senz’altro presente, ma che si 
estende da un’altra dimensione al suo nucleo 
fi sico; l’essere umano è presente, ma non 
ancora “qui”. 
Quand’è che l’essere umano è “più presente”? 
Per affrontare questa domanda abbiamo 
bisogno di concentrarci sulla fase successiva. 
Prima di fare il prossimo passo, dobbiamo 
fare prima una considerazione servendoci 
della Figura 4.9. L’animale è polarmente 
opposto alla pianta; sicuramente ha una 
vita interiore, qualcosa che la pianta non 
ha. Qual è la differenza tra un seme, il punto 
di partenza dello sviluppo della pianta, e 
l’embrione, il punto di partenza dello sviluppo 
dell’animale? Il seme si sviluppa – dal seme 
spuntano una foglia e l’inizio delle radici, 
ed entrambi si estendono verso la periferia 
– mentre l’embrione cresce internamente 
(gastrulazione) ed estende il mondo degli 
organi all’interno. 
La pianta non ha quella dimensione interna. 
Il sistema delle radici “diventa” la superfi cie 
intestinale; la calotta di foglie “diventa” 
l’albero bronchiale; l’essere ancorati alla terra 
(il mondo intorno) “diventa” un movimento 
indipendente in relazione all’ambiente. 
L’emancipazione procede: ha inizio un 
ambiente interno, relativamente indipendente 
dalle infl uenze esterne. La temperatura di un 
animale è diversa da quella dell’ambiente; 
il corso della vita non segue più il ritmo 
dell’anno. 
Durante l’evoluzione animale, questa tendenza 
si sviluppa e si perfeziona sempre più: ne 
parleremo più approfonditamente in seguito!
Per ora, queste considerazioni possono 
bastare per far notare che l’animale sceglie 
di andare in una direzione nuova e diversa. 
L’animale non è una pianta ulteriormente 
sviluppata, è il contrario di una pianta! Così 
ha inizio il processo di emancipazione e 
individuazione.

4.8.4. La nostra natura animale

Ancora una volta lo sviluppo embrionale si 
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avvicina a un momento decisivo. Il perpetuarsi 
della dinamica inerente allo sviluppo che ha 
caratterizzato l’embrione durante la seconda 
settimana porterebbe a una “mola idatidea”, 
un “essere umano esteriore”. Se così fosse, il 
legame fra l’esterno e l’interno si spezzerebbe; 
il punto centrale all’interno – il disco 
embrionale – si sgancerebbe dall’esterno e si 
atrofi zzerebbe. Dalla polarità fra la pianta e 
l’animale che abbiamo studiato nei paragrafi  
precedenti, si potrebbe quasi pronosticare 
il momento in cui ciò si verifi cherà nella 
dinamica dell’embrione. 
Uno sguardo in avanti mostra sviluppi 
signifi cativi alla fi ne della terza settimana. 
Il disco embrionale è ancora piatto, ma c’è 
una differenza cruciale; fra l’ectoderma e 
l’endoderma – i suddetti due epiteli, una 
combinazione che Blechschmidt chiama 
Grenzgewebe, tessuto di confi ne – compare 
uno strato intermedio, il mesoderma intra-
embrionale. Blechschmidt lo defi nisce come 
un tessuto interno, Innengewebe. Il mesoderma 
non è un’area di confi ne, non è un epitelio, 
ma è un tessuto con una terza dimensione; 
crea spazio e contemporaneamente collega. 
Quindi si potrebbe dire che il disco embrionale 
trilaminare, al contrario del disco embrionale 
bilaminare, ha ora il nuovo elemento del 
“contenuto”. Il suo predecessore aveva 
soltanto la superfi cie e l’ambiente, l’embrione 
trilaminato, oltre a ciò, ha un contenuto. 
Questo mesoderma è entrato nel disco nel disco nel
embrionale sviluppandosi internamente dal 
solco primitivo; quel processo ha avuto inizio 
a metà della terza settimana dello sviluppo 
embrionale, come indicato nella Figura 4.13. 
Chiaramente, affrontiamo qui una svolta 
radicale e un cambiamento di direzione. Da 
dove ha origine questa nuova dinamica?
Quando, alla fi ne della seconda settimana, 
si è formata la cavità corionica (vedi la 
Figura 4.12), il cosiddetto mesoderma extra-
embrionale copre l’interno dell’ectocisto e 
l’esterno dell’endocisto. Il primo si chiama 
mesoderma parietale, il secondo mesoderma 
viscerale. Il peduncolo corporeo collega il 
“corpo interno” (endocisto) col “corpo 
esterno” (ectocisto). All’inizio della terza 
settimana, all’interno di questo mesoderma 
extra – embrionale nascono le prime isole 
sanguigne e i primi vasi sanguigni (capillari). 
La formazione dei vasi sanguigni e del 
sangue è proprio la prima differenziazione 
funzionale del mesoderma. In questo sistema 
molto primitivo di vasi sanguigni ha inizio 
una timida circolazione, che trova la sua 

“origine” nei processi metabolici della periferia 
dell’embrione, il trofoblasto (ectocisto). Nel 
corpo dell’adulto, i processi vitali all’interno 
dei tessuti stessi danno origine al movimento 
dei liquidi a livello capillare; ciò è simile al 
movimento del sangue che avviene nella terza 
settimana di sviluppo embrionale, quando 
comincia a scorrere dalla periferia al centro. 
Dopotutto, l’attività dei processi metabolici si 
svolge in periferia! 
I fl ussi sanguigni attraversano i capillari 
dal mesoderma parietale in direzione del 
peduncolo corporeo. Nel frattempo, grazie a 
una molteplicità di movimenti di crescita che 
qui non terremo in considerazione, questo 
peduncolo corporeo si è spostato all’estremità 
caudale del disco embrionale**** (vedi le 
Figure 4.12 e 4.13). Questo sangue primordiale 
va verso l’estremità craniale dell’embrione, 
scorrendo lungo i “lati” del disco embrionale, 
poi dorsalmente lungo la cavità amniotica e 

centralmente lungo il sacco vitellino. Poi non 
può andare oltre e raggiunge la maggior parte 
del nucleo del corpo embrionale (vedi le Figure 
4.12 e 4.13).
Nell’embrione si ha un’altra inversione 
di direzione. Finora la crescita era 
prevalentemente rivolta all’esterno; a questo 
punto vediamo un primo indizio della 
“circolazione” che va in un verso differente. Il 
sangue scorre dalla periferia metabolica del 

Figura 4.13
Il disco embrionale nella terza settimana, visto dorsalmente. 
Le frecce indicano la direzione in cui il mesoderma 
interembrionale si sviluppa. 
Il peduncolo corporeo (estremità caudale) è stato accorciato.
H= origine del cuore.
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trofoblasto a un punto centrale, dove si ferma. 
Quando è giunto a questo punto centrale, 
che si trova in direzione craniale nel disco 
germinativo, il fl usso di sangue torna indietro, 
rifl uendo lungo altri capillari alla periferia 
del trofoblasto, dove ritorna ai processi 
metabolici come tessuto liquido. Questo 
punto d’inversione, in cui il fl usso si arresta, 
cambia direzione e acquista un carattere 
ritmico, è il primo segno dell’origine del cuore; 
qui nasce nell’embrione il primo, vero centro, 
che è diverso dal centro quasi virtuale, simile 
a un punto della seconda settimana intorno a 
cui girava tutto. Al contrario, questo è un vero 
centro anatomico, che si colloca la periferia 
del corpo esterno; è il cuore. Il cuore nasce 
dalla circolazione del sangue! 
Come succede spesso, questo approccio 
colloca le cose in un contesto diverso, 
permettendo di avere una prospettiva che 
differisce dagli approcci attuali. Il movimento 
è primario, il cuore è secondario. Prima c’è il 
fl usso, e dove questo si arresta, ha origine la 
forma. Ci sono buon i motivi per considerare 
il cuore il “polo superiore” della circolazione 
sanguigna***** e i capillari il “polo inferiore”. 
Questo è in conformità col rapporto esistente 
in tutto l’embrione in questo stadio; il 
trofoblasto all’esterno è il polo inferiore, il 
cuore col disco embrionale all’interno è il polo 
superiore.
Sotto ogni aspetto, l’origine del cuore 
segna una svolta della dinamica all’interno 
dell’embrione. Come “pronosticato” in 
precedenza, la dinamica dello sviluppo 
diventa piuttosto quella degli animali; ora 
la direzione va dall’esterno all’interno, dalla 
periferia al centro; si è formato un mondo 
interno in contrasto col mondo esterno. Dal 
punto di vista biologico la si può mettere 
così: ora il proseguimento del corpo esterno, 
che altrimenti sarebbe diventato isolato dalla 
periferia, è assicurato. Il nutrimento scorre 
dalla periferia al corpo interno. Quindi, alla 
vigilia della genesi dell’area cardiaca, vediamo 
un gran numero di processi evolutivi che da 
ora hanno il loro punto di partenza nel disco 
germinativo. La cosa più importante è che, 
partendo dall’estremità caudale dell’embrione, 
la crescita comincia internamente. Attraverso 
il solco primitivo, l’ectoderma si sviluppa 
dorsalmente nell’embrione e si trasforma 
nel mesoderma. L’embrione termina la sua 
vita come un disco piatto, a due strati, 
“senza contenuto”, che diventa un’entità 
tridimensionale perché ora ha un vero 
contenuto interno sotto forma di mesoderma 

intra – embrionale. 
Se si osserva la dinamica della morfologia del 
cuore all’interno dell’embrione, tutto questo 
processo è un modello per la formazione degli 
organi. Dapprima l’impulso nasce in periferia, 
poi si sposta al centro, dove alla fi ne si ferma, 
manifestandosi nella struttura defi nitiva di un 
organo. La dinamica dell’evoluzione va dalla 
periferia al centro.
A metà della terza settimana possiamo 
segnare una nuova svolta nello sviluppo. Negli 
ultimi anni, sempre più dati clinici l’hanno 
avvalorato. Le attuali ricerche dimostrano 
che in questo momento la gravidanza 
s’interrompe più frequentemente di quanto 
fi nora è stato supposto. L’ “aborto mancato” 
è una manifestazione clinica del fatto che 
l’embrione a questo punto del suo sviluppo 
deve affrontare un ostacolo. Se non si forma 
il cuore, seguito dalla formazione di tutti 
gli organi, l’embrione non sopravviverà a 
questa crisi. Come dimostreremo sotto, ciò 
non è insignifi cante. I processi dopo la terza 
settimana non continuano normalmente dalla 
seconda settimana. Questo diventa ancor più 
evidente se si prende in considerazione ciò 
che Rudolf Steiner disse di questa fase dal 
punto di vista della percezione ipersensoriale. 
All’inizio del XX° Secolo, quando la scienza 
classica non sapeva ancora nulla di questi 
stadi dello sviluppo umano, egli evidenziava 
ripetutamente una svolta nello sviluppo 
dell’embrione umano “verso il diciassettesimo 
giorno”. La metteva così:

“Mentre fi nora l’entità che incarna l’anima-spirito era 
più presente intorno al nucleo, l’ “individualità astrale” 
dell’essere umano s’incarna ora nello stesso nucleo fi si-
co.”

In altre parole, l’anima umana si avvicina di 
un passo “alla terra”, col cuore come organo 
d’incarnazione!
Tutto questo diventa ancor più comprensibile 
quando ci rendiamo conto che nell’embrione 
la dinamica che nasce “intorno al 
diciassettesimo giorno” è di carattere animale 
(astrale). Soltanto adesso possiamo parlare 
di una vera entità interna che riesce a essere 
in contrasto col mondo esterno e a diventare 
indipendente. Questo non è forse esattamente 
parallelo alla dinamica che segnava il confi ne 
fra la pianta e l’animale, come trattato in 
precedenza? (Si rimanda alla tabella nella Fig. 
4.9)
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4.8.5 L’interpretazione del movimento 
nell’evoluzione e nello sviluppo 
dell’embrione

Adesso faremo una panoramica delle tre fasi, 
movimenti/gestualità o direzioni che abbiamo 
trattato esaurientemente fi n qui. Siamo 
partiti dalle caratteristiche dei tre regni della 
natura, che partecipano alla dinamica del 
fi sico, dell’etereo e dell’astrale. Nel descrivere 
lo sviluppo embrionale dell’essere umano, 
abbiamo illustrato fi nora tre fasi e ci saranno 
più cose relative alla terza fase. Il punto è 
scoprire quanto sia utile “tradurre” i fenomeni 
che caratterizzano ognuna di queste tre fasi. 
Possiamo giudicare se giungiamo o meno 
a comprendere più pienamente ciò che è in 
azione, quando rimandiamo la dinamica 
fondamentale ai segni caratteristici che si 
possono “leggere” nei regni della natura?

Il corpo fi sico

La fi sicità è caratterizzata dai seguenti 
sostantivi: compattezza, tridimensionalità, 
morte, minerale. Fin dove è possibile 
riconoscere queste caratteristiche nell’essere 
umano allo stadio di morula? Immaginate di 
prendere una palla di argilla con entrambe le 
mani. Sentite come rimane in sé; percepite la 
coesione, la massa e la gravitazione.
Confrontate le vostre scoperte col modo in 
cui il grafi co di Hartmann esprime queste 
caratteristiche; per concludere, potremmo 
riassumerlo come segue: il fi sico resta “in se 
stesso”.

Il corpo etereo

Immaginate un tipo di materiale che 
potete tirare verso la periferia ed estendere, 
disperdere. La pianta si apre alla periferia 
e ciò che c’è di minerale nella pianta viene 
assorbito dalle forze di un livello più elevato. 
La vita si oppone alle leggi minerali, fi siche; 
“complotta” contro la gravità! Inoltre, 
ora vediamo l’interazione con l’ambiente 
(metabolismo). Nell’embrione notiamo un 
processo parallelo. Il modo in cui si apre e 
reagisce all’esterno, quasi perdendosi nella 
periferia, si accompagna al modo “altruistico” 
con cui la pianta si relaziona all’ambiente.

Il corpo astrale

La vita viene analizzata; compare una tendenza 
catabolica. Si crea un’ interiorità che può affer-
marsi contro l’esterno e sa emanciparsi. 
Nell’animale sorge un diverso stato di 
consapevolezza. Ora si è creato un  ambiente 
interno, che porta a una vita indipendente 
dall’ambiente. L’animale può muoversi 
spontaneamente e stabilire una relazione con 
l’ambiente.
Un’altra cosa che la dinamica delle tre fasi 
embrionali c’insegna è che il passaggio da 
una fase a quella successiva non è regolare; 
al contrario, la dinamica di ogni fase 
successiva non deriva da quella che c’è stata 
in precedenza, ma è opposta ad essa. La 
linea di sviluppo è interrotta, ci sono notevoli 
cambiamenti. E’ possibile riconoscerli 
nella dinamica dei tre regni della natura? 
Sicuramente la biologia moderna indica forme 
di transizione fra morte e la vita (si pensi ai 

Figura 4.14
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virus) e fra la pianta e l’animale. 
Ma l’approccio comparato mostra 
chiaramente che non si può considerare la 
pianta come ininterrotta dall’animale, né si 
può pensare al minerale come ininterrotto 
dalla pianta. L’etereo non è qualcosa di 
materialmente diluito; vi agisce un principio 
completamente diverso! L’astrale non è un 
ulteriore perfezionamento dell’etereo; è una 
nuova caratteristica. Osservare le polarità 
prepara a questa cosa. L’esercizio n. 12 
viene dato come un’ adeguata conclusione 
preliminare.

4.8.6. Ancor più cose sulla natura anima-
le, l’emancipazione e l’ individuazione

Il disco embrionale trilaminare ha soltanto 
un’autonomia preliminare. Dal punto di vista 
dell’emancipazione e dell’individuazione ce ne 
sono altre: è ancora piatto e molto accessibile. 
Per esempio, i lati passano facilmente negli 
strati di tessuto delle cavità extraembrionali. I 
tre strati scorrono, per così dire, in esso (vedi 
la Figura 4.15a). Naturalmente l’embrione 
deve fare molta strada prima di diventare 
suffi cientemente emancipato dal corpo 
esterno della madre per separarsene e vivere 
come un’entità indipendente. All’estremità 
caudale, l’embrione è collegato direttamente 
alla periferia mediante il peduncolo corporeo. 
Steiner defi nì Paradiesmensch (l’uomo paradiso) 
questa fase dello sviluppo umano, indicando 
che questo è solo un primo passo verso 
l’emancipazione dal mondo circostante, al 
quale l’embrione è ancora legato in modo 
abbastanza naturale ed esplicito. Non è forse 
questo che l’antica storia del Paradiso descrive 
con le immagini? Gli esseri umani si sono 

affrancati dalla loro origine cosmica e divina, 
ma “erano ancora legati a Dio”.
Il processo di delaminazione, noto anche 
come “di ripiegamento” si ha durante la terza, 
ma in particolar modo la quarta settimana di 
sviluppo dell’embrione umano. Curiosamente, 
i Tedeschi defi niscono questo stesso processo 
Abfaltung (azione di schiudersi). Dal punto di Abfaltung (azione di schiudersi). Dal punto di Abfaltung
vista dell’emancipazione, questo processo di 
ripiegamento, caratterizzato da movimenti 
curvi, segna un miglioramento eloquente. 
Il piatto disco embrionale trilaminare si 
ripiega in un embrione di forma alquanto 
cilindrica, per cui le pieghe vi si arrotolano 
intorno. In senso ventrolaterale , l’ectoderma 
– e con esso la cavità amniotica, collocata 
inizialmente in posizione dorsale – si 
espande immensamente in relazione al sacco 
vitellino situato in posizione ventrale col 
suo endoderma collegato (vedi la Figura 
4.15). A prescindere da questo cosiddetto 
ripiegamento trasversale, c’è il ripiegamento 
longitudinale in senso caudale (vedi la Figura 
4.16). Ora, con l’emersione dell’embrione 
dal piano bidimensionale (delaminazione 
signifi ca “uscire dal piano”), possiamo parlare 
di un esterno vero, spaziale e di un interno 
in senso anatomico. La parola ectoderma 
dimostra la sua essenza; ciò che nel disco 
piatto era posteriore ora si trova all’esterno. 
Quindi, ciò che era ventrale nell’endoderma 
ora si trova all’interno. Diventa inoltre chiaro 
che adesso le parole “interno” ed “esterno”, 
che fi nora si riferivano maggiormente alla 
direzione (Hartmann), o a una caratteristica, 
acquistano un signifi cato anatomico. 
È possibile immedesimarsi facilmente nel 
movimento/gesto; disegnarlo è un modo per 
farlo. Ancor meglio, come accennato negli 
Esercizi n. 13 e 14, lo si può imitare col corpo.
Il movimento che l’embrione compie qui è un’ 
ulteriore continuazione del movimento che 
contraddistingue la svolta del diciassettesimo 

Esercizio n.12

Elencate tante polarità fra la pianta e 
l’animale quante quelle a cui potete dare un 
nome. Dal punto di vista dell’emancipazione 
e dell’individuazione ce ne sono altre. 
Fate lo stesso per la materia e gli esseri 
viventi. Quando l’avete fatto, controllate 
se le polarità che avete trovato si applicano 
alle tre fasi corrispondenti nello sviluppo 
embrionale che abbiamo scoperto che sono 
simili al minerale, alla pianta e all’animale. 
Fate un altro confronto, stavolta fra una 
persona morta, una persona addormentata 
e una persona desta.

Esercizio n.13

In posizione eretta, allargate entrambe le 
braccia. Piegatevi, e contemporaneamente 
fl ettete le vostre braccia e unite le 
mani. Controllate se e come la vostra 
consapevolezza dell’ambiente e del vostro 
“spazio interno” cambia. 
Lo si può porre in termini di “da estroverso 
a introverso”? Da “aperto” a “chiuso”? 
Ritornate alla vostra posizione originaria. 
Ripetete quest’ esercizio qualche volta, 
eseguendolo lentamente.
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giorno. 
Qui il movimento animale/astrale viene 
ulteriormente perfezionato; l’embrione si 
emancipa ancor più dalla periferia. 
È importante capire che questi sono 
movimenti di crescita, non movimenti dei 
muscoli. E’ coinvolto il processo formativo di 
tutto il corpo; è la somatogenesi. Un movimento 

come questo è un presupposto fondamentale 
per formare un corpo umano. Ci si può 
addirittura immedesimare nel movimento 
e proseguirlo fi no al punto in cui si nota che 
il corpo interno viene “raccolto”, per così 
dire; si può avere l’impressione che questo 
“ripiegamento” presenti il pericolo intrinseco 
dell’isolamento. Se questo processo venisse 
portato a pieno compimento su tutte le 
parti (cranio-caudale, sinistra-destra), detto 
ripiegamento circonderebbe tutto l’embrione 
con la cavità amniotica e l’ectoderma, 
bloccando il nutrimento della periferia e della 
placenta, che è il corpo esterno. 
Non si va ancora oltre quel limite, perché 
c’è un punto in cui il corpo interno non è 
completamente isolato, rimanendo aperto 
fi no alla nascita; quel punto è l’ombelico! 
È intorno all’ombelico che si riuniscono, 
dall’estremità caudale e dall’estremità 
craniale, due elementi. Questi due elementi 
sono il peduncolo corporeo e il cuore.
La consultazione di un libro di embriologia 
per seguire il processo di sviluppo nella 
direzione cranio-caudale porterà alla naturale 
conclusione che dev’esserci un processo 
concomitante per cui il cuore “scende”. 
Questo è il cosiddetto descensus cordis (discesa 
del cuore); quando il cuore e la parte fi nale 
superiore dell’estremità craniale dell’embrione 
si scambiano di posto, il cuore si sposta in 
direzione dell’ombelico. 
Dall’altra parte, il peduncolo corporeo “sale” 
da caudale a ventrale, e solo ora lo si può 
veramente defi nire peduncolo addominale (è 
un sinonimo pressoché desueto di “cordone 
ombelicale”; qui è stato usato per non far 
perdere d’effi cacia il termine originale, NdT); è 
proprio grazie a esso che la comunicazione fra 
il corpo interno e il corpo esterno è protetta, 
almeno per ora!
Qui, come sottolineato prima, affrontiamo 
il movimento di crescita; si può provare a 
seguire l’orientamento di questa crescita e 
pensare in anticipo al momento della nascita. 
Alla nascita, il cordone ombelicale è 
indubbiamente (dal punto di vista anatomico 
e fi sico) reciso. Non si potrebbe pensare a 
un’emancipazione fi siologica più defi nita! In 
tedesco, parto si dice Entbindung; letteralmente, 
questo vuol dire “scioglimento”, così ciò che 
era legato ora è sciolto! 
Si potrebbe dire con certezza che la dinamica 
di questo processo già comincia nella quarta 
o quinta settimana. 
Dal punto di vista morfologico, questa 
dinamica si ripete alla nascita. Si potrebbero 

Esercizio n.14

In questo stadio, l’embrione ha la forma di 
un rene. Si vedano, per esempio, le Figure 
4.16 e 4.18. Cercate di scoprire quante 
più forme di rene possibili nella natura, 
nell’ambiente, ma anche nel mondo degli 
organi. Fino a che punto il rapporto fra 
l’esterno e l’interno è lo stesso dell’embrione? 
Oppure, proprio come nell’embrione, si può 
riconoscere come polarità il movimento di 
chiusura (esterno, ectoderma) e di affl usso 
(interno, endoderma)?

Figura 4.15
Schema del ripiegamento trasversale nell’embrione duran-

te la delaminazione. La parte dorsale è in alto che mostra la 
cavità amniotica (2), quella ventrale è in basso che mostra il 
sacco vitellino (1). La Figura A rappresenta il disco embrionale 
trilaminare prima del processo di ripiegamento. La Figura D 
rappresenta il processo di ripiegamento completato, in cui le 
piegature si sono arrotolate per formare un embrione di forma 
approssimativamente cilindrica. Ora l’ectoderma si trova al-
l’esterno, circondato dalla cavità amniotica (2a) e l’endoderma 
è all’interno, poiché ha formato la parete del tubo intestinale 
primitivo.
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considerare i processi “ a parabola” grazie ai 
quali l’embrione crea un mondo interno, con 
tutti gli organi, come le ulteriori conseguenze 
dell’impulso astrale a cui l’embrione è 
soggetto. Questo è decisamente tipico della 
nostra natura animale.

4.8.7. Cosa c’è dopo?

Bisogna fare un passo in più per completare 
la dinamica del processo embrionale. Questa 
quarta fase riguarda il passaggio da animale 
a umano. O dovremmo parlare ancora di una 
svolta?
Questa domanda ci conduce proprio alle 
odierne polemiche sulla questione se un essere 
umano sia un animale o meno. Richiamando 
alla mente la Figura 4.9, possiamo aspettarci 
di trovare ancora il movimento di opposizione 
fra l’animale e l’essere umano.
Per comprenderlo, dobbiamo fare una 
distinzione fra consapevolezza di sé e 
consapevolezza dell’ambiente.
In precedenza, nei nostri dibattiti, abbiamo 
visto come l’emancipazione animale (astrale) 
consente la contemporanea emersione della 
consapevolezza. Creando un mondo interno in 
contrasto col mondo circostante, si presenta 
l’eventualità di una consapevolezza: ora è 
possibile percepire il mondo esterno. E’ facile 
supporlo! 
La condizione per avere questa consapevolezza 

e per percepirla è la separazione; una cosa 
analoga si può osservare nella dinamica e 
nella morfologia dell’embrione che abbiamo 
studiato. Nella Figura 4.9, Hartmann indica 
come l’essere umano intraprende una svolta 
fondamentalmente nuova. Si potrebbe 
descrivere il nuovo orientamento come trovare 
un nuovo punto d’osservazione verso il proprio 
mondo interno, cioè tutte le proprie esperienze 
e le proprie sensazioni. Qui la parola punto 
d’osservazione si potrebbe prendere quasi alla 
lettera. Di qui il punto al centro dello schema 
umano nel grafi co di Hartmann (vedi anche 
la fi gura d). Possiamo fare l’esperienza in noi 

stessi di un centro che è cosciente del fatto 
che siamo esseri con una consapevolezza.
Teilhard de Chardin la intese così: “Un animale 
sa, ma un essere umano sa di conoscere”. 
Questa massima potrebbe dar origine a 
numerose estensioni, come: “Un animale 
pensa, ma un essere umano sa di pensare; 
un animale sente, ma...etc.”. Con questo, 
l’antroposofi a mette in risalto l’Io nell’essere 
umano. Questo è l’elemento che è in grado di 
esprimere un’opinione su se stesso o, in altre 
parole, che riesce a essere in contrasto con 
se stesso, ciò che s’intende col “punto” nella 
fi gura, il punto d’osservazione.
E’ questo il nuovo orientamento di cui 
parlavamo? Se ci s’immedesima ancora nel 
movimento astrale di curvatura dell’Esercizio 
n. 13, si può sperimentare che questo è 
circoscritto; esso trova il suo completamento 
in una condizione d’isolamento. Il movimento 
di delaminazione termina in un cerchio chiuso 
con uno spazio interno. 
Quale movimento è opposto a questo e 
ci libera da questa situazione? Il medico 
olandese L. F. C. Mees descrisse l’animale con 
le parole crescere in dentro e l’essere umano con 
svilupparsi in fuori. Quale movimento scaturisce
dall’ “astrale”?
La morfodinamica corrispondente è 
l’allungamento, o l’innalzarsi. La posizione eretta 
è una conquista esclusivamente umana. 

Figura 4.16
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Benché quest’argomento sia troppo esteso per 
essere in questo articolo, quest’affermazione 
è rinforzata da ogni cosa scritta a proposito 
dell’evoluzione. 
Qui, quando parliamo di perpendicolarità, 
non intendiamo il fatto di essere un bipede; 
per esempio, gli esseri umani condividono 
questa caratteristica coi pinguini e i canguri. 
Ciò che s’intende qui è che la testa è in 
equilibrio sul tronco che a sua volta è in 
equilibrio sulle estremità inferiori. Il centro di 
gravità del tronco sull’anca non è leggermente 
in avanti com’è nel caso delle scimmie 
antropomorfe, o “a zampe divaricate”, com’è 
nel caso dei canguri. Per acquisire questa 
posizione, si devono soddisfare le condizioni 
corporee fondamentali. Di conseguenza, ci si 
può aspettare un processo di allungamento 
nel corso della somatogenesi durante lo 
sviluppo dell’embrione.
Quando abbiamo studiato il processo della 
nascita, abbiamo visto come questo veniva 
anticipato nella curvatura della quarta o 
quinta settimana di sviluppo embrionale. 
Abbiamo riconosciuto un orientamento simile 
nella crescita, e l’abbiamo descritto come un 
venire “slegato”, un processo di liberazione. 
Analogamente si è avuto un anticipo della 
tendenza alla perpendicolarità, che distingue 
l’essere umano dall’animale, in un movimento 
embrionale. Il movimento di curvatura e di 
contrazione, con la corrispondente formazione 
degli organi e l’ulteriore emancipazione 
della cavità amniotica e del cordone 
ombelicale, continua per tutto il terzo mese. 
Contemporaneamente, il movimento di 
allungamento, la tendenza alla verticalità che è 
così caratteristica dell’essere umano, comincia 
già a manifestarsi nella quinta settimana.
Durante il processo d’ allungamento, la testa 
e il tronco “si staccano” dall’entità rotonda/
ovale che l’embrione è ancora nella quarta 
settimana. A poco a poco emergono il collo 
e il tronco (Figura 4.17). La veduta laterale 
(fi gura 4.18) lo mostra ancor più palesemente. 
“Escono fuori” sia la testa sia il bacino. La 
testa si allontana cranialmente dal tronco, dal 
quale si forma il collo, il bacino “si allontana” 
caudalmente dal tronco e viene a trovarsi 
sotto quest’ultimo, da cui si forma la vita. 
L’allungamento visibile consiste in questo, 
e l’impulso a ciò viene dato dall’interno 
mediante l’allungamento del cervello, che dà 
origine alle caratteristiche insenature fra le 
diverse parti di quest’ultimo. Questo è tipico 
dell’essere umano. Con questo, lo sviluppo del 
cervello procede in senso spaziale e non è più 

un prolungamento dell’asse del tronco. 
Si potrebbe descrivere tutto il processo come 
un dischiudersi: l’embrione arrotolato si 
distende. Il processo ha origine dal cranio 
partendo dal cervello, poi da tutta la testa, 
seguita dal tronco. Successivamente si forma 
la vita e si ha il “distacco” del bacino dal 
tronco.
Non è straordinario come questo gradiente 
cranio – caudale (prevalente in molti processi 
embrionali) venga ripetuto nello sviluppo 
motorio postnatale? Dapprima la testa si 
solleva con la maturazione dei sensi primari, 
poi il bambino si “drizza a sedere”, il bacino 
si sposta sotto il tronco e per ultima viene la 
posizione eretta.
Ancora una volta è come se lo sviluppo 
morfologico dell’embrione (somatogenesi) 
fosse un “esercizio” per lo sviluppo della 
funzionalità fi siologica dopo la nascita. Una 
volta che la testa e il bacino sono emersi 
dalla curvatura, si sono avuti i presupposti 
indispensabili per la posizione verticale 
dell’essere umano.
Ma quello che accade è più di un 
allungamento; comincia a svilupparsi una 
polarità fra la testa da una parte e le estremità 
dall’altra. 
La tendenza all’emancipazione del processo 
animale (astrale) viene mantenuta in modo 
evidente nella testa; in realtà questa è una 
condizione per il corretto funzionamento 
di questo “polo” nell’essere umano (vedi il 
Paragrafo 4.7). 
Le estremità cominciano a svilupparsi in 
opposizione a ciò.
Finora questa predisposizione era praticamente 
assente nell’embrione. Contemporaneamente 
al verifi carsi del processo d’allungamento nella 
testa (polo superiore), le estremità (raggi) si 
riversano nella periferia; è come se la fi gura 

Figura 4.17
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umana si dividesse fra la chiusura (“qui”), cioè 
la testa, e l’apertura (“là”), cioè le estremità. 
Non c’è bisogno di provare e riprovare tutto 
per riconoscere i due poli della polarità nei 
movimenti della testa e delle estremità (vedi 
il Paragrafo 4.7); anche l’allungamento 
e il camminare in posizione eretta sono 
un’immagine dell’equilibrio fra questi 
orientamenti polari; rivolto verso la Terra 
o lontano da essa. Ma questo rappresenta 
un’altra manifestazione della polarità del 
raggio contro la sfera, che abbiamo affrontato 
quando li abbiamo studiati.
La polarità fra il craniale e il caudale (testa – 
bacino) si estende anche a entrambe le coppie 
delle estremità (braccia e gambe). Nella 
quarta fi no alla quinta settimana le mani 
sono disposte coi palmi ripiegati internamente 
sul cuore (che in quel periodo è relativamente 
grande); i piedi sono rivolti leggermente verso 
l’esterno (con le piante rivolte all’interno), 
a contatto col cordone ombelicale. In altre 
parole, le estremità sono parte del movimento 
prevalentemente circolare e curvo di tutto il 
corpo in quel periodo; fate la prova! (Suvvia, 
gente! Non c’è nulla di peggio di un po’ di 
euritmia...!). 
Ma, in seguito, le mani e le braccia si 
espandono all’esterno, le gambe e i piedi 
all’interno. I palmi delle mani si rivolgono 
verso la parte ventrale, le piante dei piedi verso 
la parte dorsale. Quest’opposizione della 
rotazione verso l’interno delle braccia e della 

rotazione verso l’esterno delle gambe porta 
alla polarità che è così peculiare dell’essere 
umano (perché riguarda la perpendicolarità); 
essa si manifesta nella posizione anatomica. Si 
potrebbe dire che questa posizione anatomica 
è scorretta dal punto di vista embrionale.
Le estremità superiori si allontanano dalla 
Terra, quelle inferiori si volgono verso la Terra. 
Queste ultime sono legate alla Terra e alla 
gravità. 
Poppelbaum lo spiega nel modo seguente: 
“Nessun animale raggiunge l’armonia totale 
con la gravità nelle estremità inferiori che 
l’essere umano raggiunge”. 
E’ per via del fatto che il bacino e le gambe 
riescono a sostenerci completamente che le 
nostre mani sono libere; esse sono esentate 
dalla locomozione, che porta completamente 
le braccia e le mani nel campo della 
manipolazione. 
Goethe ipotizzò che la polarità fra le braccia e 
le gambe nell’essere umano è una caratteristica 
distintiva fondamentale; le braccia e le gambe 
sono diverse sia nella funzione sia nella 
fi siologia, che non è il caso degli animali.

Esercizio n.15

Prendetevi la testa fra le mani e sentite 
quanto “interno” c’è. Spostate la vostra 
consapevolezza alle braccia e alle gambe e 
avvertite quanto sono diversi a tal proposito. 
Cercate di concentrarvi sul rapporto “dentro/
fuori” e “qui/là”.
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Cosa ci parla della dinamica dell’Io e del 
problema dell’essere umano contro l’animale? 
Il movimento/gestualità di allungarsi e 
dischiudersi ha a che fare col venire liberati 
dall’“interno”. Cerchiamo un nuovo 
orientamento per qualcosa che non è una 
continuazione dell’animale/astrale (che si 
esprime nell’assai caratteristica curvatura con 
la sua corrispondente dinamica). C’è qualcosa 
che si oppone a ciò e si libera da ciò? Lo 
troviamo nel movimento di allungamento con 
la sua dinamica corrispondente.
Si potrebbe dire che nella forte polarità fra 
la testa e le estremità si stabilisce un nuovo 
centro dinamico, che non è né un polo (testa/
astrale/animale/chiuso), né l’altro (estremità/
etereo/simile alla pianta/aperto). Poiché deve 
mantenere la posizione eretta, l’essere umano 
è una creatura di equilibrio. 
E’ possibile rintracciare quest’orientamento 
in tutti gli animali superiori; nel loro 
sviluppo embrionale vi sono varie forme 
di allungamento e di apertura. Ma c’è una 
differenza; esse non vengono mai portate 
a compimento. Seguendo la linea che va 
dai mammiferi inferiori a quelli superiori, 
attraverso le scimmie antropomorfe fi no 
all’essere umano, la tendenza a proseguire 
l’allungamento e a mantenere quel movimento 
si manifesta sempre più marcatamente. Nei 
quadrupedi non si ha la polarità fondamentale 
delle due estremità (Goethe)! Le scimmie 
antropoidi (Pongidi) (dal congolese mpongi, 
scimmia; sono l’orango, lo scimpanzè, il 
gorilla e secondo alcuni autori anche il 
gibbone, NdT) ci si avvicinano molto, ma 
perdono presto le caratteristiche umane che 

hanno quando sono molto giovani. In altre 
parole, la morfogenesi dell’essere umano è 
caratterizzata dall’allungarsi e dal diventare 
eretti, accompagnata dal dischiudersi e 
dalla polarizzazione delle braccia e delle 
gambe, della testa e del bacino (di tutte le 
parti superiori e inferiori); tutto questo è 
fondamentale per stare in posizione eretta 
e mantenere quella posizione verticale in età 
adulta. Lo stare in posizione eretta è più di 
un semplice movimento anatomico, è anche 
un movimento spirituale! E’ un movimento 
di fermarsi, mantenendo un equilibrio in 
rapporto alla gravità. Nell’animale, il centro di 
gravità si trova sempre davanti all’ asse spinale 
e cede alla sua forza. 
Forse essere eretti è una caratteristica 
essenziale, essere un quadrupede è una 
caratteristica secondaria, ma ciò andrebbe 
oltre la portata di questo libro! 
Questo comporta un’idea del rapporto fra 
l’essere umano e l’animale che è radicalmente 
diversa dal punto di vista biologico 
prevalente; autori come Poppelbaum e Mees 
l’hanno elaborata più dettagliatamente. 
“L’opposizione caratterizza l’essere umano” 
recita uno slogan rivoluzionario; esso mette in 
risalto una peculiarità che è una caratteristica 
dell’Io! 
Il punto non è presupporre che “l’essere 
umano non è un animale”; è riconoscere 
che “l’essere umano è diverso dall’animale”. 
Ciò che abbiamo in precedenza ci offre 
un’immagine della differenza. Il diverso 
“orientamento” (Hartmann), il diventare 
eretti, il mantenere quella posizione, il trovare 
un punto d’osservazione, sono frasi chiave per 
completare questo quadro. L’allungamento 
dell’embrione ci mostra il movimento/
gestualità corrispondente.

4.8.8 Ultime osservazioni 

Essendo passati attraverso tutte le complessità 
di questo articolo, ora torneremo allo schema 
di Hartmann nella Figura 4.9. Lo scopo di 
questo articolo era quello di sottolineare 
quattro movimenti che sono tipici del modo 
in cui l’aspetto umano esteriore ha origine. Si 
sono cercati i movimenti/gesti corrispondenti 
nei quattro regni della Natura. Il legame 
fra questi due è stato scoperto nella serie 
di principi che in antroposofi a vanno sotto 
il nome di fi sico, etereo, astrale e l’Io; si è 
scoperto che questi ultimi sono presenti  e 
attivi progressivamente nei quattro regni. 

Esercizio n.16

Iniziate in posizione verticale con le 
braccia piegate e i palmi delle mani rivolti 
leggermente all’interno all’altezza del cuore. 
Ora ruotateli verso l’esterno allungando 
le braccia. Continuate questo movimento 
fi n quando le braccia sono distese lungo la 
testa, coi palmi rivolti dorsalmente.
Adesso portate indietro le braccia, 
ruotandole all’interno, proseguendo fi nché 
sono distese lungo il tronco, con le dita 
rivolte in giù e i palmi delle mani girati 
dorsalmente. Immaginate che le vostre 
gambe compiano questo movimento.
Per concludere, potremmo dire che la 
“posizione embriologica” è quella in cui 
l’essere umano è completamente disteso e 
dischiuso.
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Anche queste quattro caratteristiche spirituali 
sono state ritrovate funzionanti nello sviluppo 
umano; per renderle evidenti, abbiamo cercato 
d’immedesimarci nelle indicazioni come fornite 
da Hartmann, e di “tradurle” in movimenti/
gestualità “somatogenetici”. Probabilmente 
è inevitabile che quest’approccio porti solo a 
domande per il lettore, ma lo scopo di questo 
articolo non era di fornire risposte quanto di 
stimolare ulteriori ricerche. Quest’approccio 
apre prospettive che si trovano ben oltre 
l’insegnamento dell’embriologia.

2/8 febbraio 2005

Jaap van der Wal
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NOTE

* In questa sede il dibattito sul vero momento 
del concepimento viene lasciato aperto. Dopo 
aver tenuto conto delle opinioni esposte nel 
resto di questo articolo, la presupposizione 
predominante che il concepimento ha luogo 
nel momento in cui il pronucleo maschile e 
quello femminile potrebbe presentarsi sotto 
una luce abbastanza diversa: potrebbe essere 
necessario riesaminarla completamente.

** L’esprit de fi nesse (spirito di fi nezza, 
NdT) riguarda quella parte di realtà che una 
persona “vede” in modo diverso, e che può 
essere tanto evidente come ciò che può essere 
comunicato. Pascal la intende così: “On les 
sent plutôt qu’on les voit” (Si percepisce più 
attraverso i sensi che con l’osservazione)

*** Dovremmo renderci conto che in biologia 
una settimana è un concetto variabile. Si sa 
che negli esseri umani l’annidamento può 
verifi carsi in alcuni casi dopo cinque giorni, 

in altri casi solo dopo un periodo che va dagli 
otto ai nove giorni.     

**** E’ solo in questo momento che 
la polarità craniale – caudale compare 
nell’embrione. Nella parte caudale c’è il 
peduncolo corporeo col sangue che scorre 
avanti e indietro, in quella craniale c’è la 
futura area cardiogena.

***** Si noti che parliamo di “circolazione 
sanguigna” per mancanza di una parola 
migliore, ma in questo momento non c’è 
ancora un sistema circolatorio chiuso. Il 
sangue che viene “prodotto” nella periferia 
affl uisce al centro, da cui ritorna e viene 
ancora assorbito come liquido tissutale nella 
periferia. Non c’è un sistema di capillari 
chiuso; solo nella quarta settimana è possibile 
parlare di una prima circolazione placentare. 
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