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“La creazione non è una teoria ma è una esperienza”

La creazione non è una teoria ma è l’esperienza di ogni singolo secondo della vita. Nella natura trovate 
dei significati, ma gli scienziati non accettano i significati, parlano solo di cause e di spiegazioni. Prendete 
Darwin, dà delle spiegazioni e non risponde alla domanda del perché accade quel fenomeno. Quello che 
mi piacerebbe fare è combinare la materia e lo spirito in un unicum, la “res extensa” e la “res cogita” di 
Descartes, ciò che misurabile e ciò che non è misurabile. Io peso 86 kg ma non sono solo questo. Mentre 
vivo il mio corpo ho un’esperienza di leggerezza che non ha riscontro in questa misurazione di 86 kg di 
peso. Danzo, faccio l’amore, e non sento di pesare 86 kg. La bilancia non può misurare il fatto di sentirmi 
innamorato e di percepirmi leggerissimo. La bilancia non è uno strumento esatto, o meglio è esatto, ma 
non può misurare la realtà se non nella sua parte esatta. La bilancia non può darci la percezione della 
leggerezza e non può misurare la levità.  Prima di iniziare il mio corso di anatomia sottopongo i miei stu-
denti ad una specie di protocollo introduttivo. Li raduno intorno ad un tavolo di dissezione dove c’è una 
persona morta coperta da un lenzuolo. Gli studenti si aspettano un corpo morto, scientificamente morto. 
Il fatto che io specifichi che si tratta di una persona e non di un corpo, gli crea molte reazioni. Io non ho 
potuto dissezionare il corpo di mio padre, perché c’era stata una relazione con lui che mi impediva di 
trasformarlo in un corpo anatomico. Ci sono due realtà presenti, e gli studenti lo percepiscono. Sentono 
che ci sono delle emozioni che li spingono a volerne saperne di più: quanti anni aveva la persona? Come 
è morta? Devo invitarli a prendere contatto con la persona e il suo corpo. La prima cosa che constatano 
è quanto sia freddo. Persino il tavolo gli sembra meno freddo del corpo della persona morta. Li invito a 
misurare con due termometri la differenza di temperatura. L’esperienza dice che la persona morta è molto 
più fredda del tavolo, ma il termometro dice l’opposto. 

Poi invito gli studenti a sollevare il corpo che risulta essere molto pesante. Servono almeno 5-6 persone 
per poterlo fare,  è molto più pesante del peso registrato dalla bilancia. I nostri strumenti scientifici pos-
sono misurare l’esattezza, ma c’è tutta una parte di esperienza che gli strumenti scientifici non possono 
misurare. Possiamo assumere due posizioni rispetto all’ambiente intorno a noi. La prima è quella dell’ 
“osservatore- spettatore” che prende le distanze, l’altra è quella del “partecipante” che empatizza con la 
realtà. Per scoprire qualcosa dell’embrione dobbiamo partecipare alla realtà dell’embrione. La prima posi-
zione appartiene alla “realtà esatta”, la seconda a quella della “realtà in atto”, in svolgimento. Io sono un 
medico, un professore associato di Embriologia all’Università e quindi ne sono parecchio, ma nonostante 
ciò posso scoprire qualcosa dell’embrione, in maniera percettiva, solo se partecipo alla sua realtà. C’è una 
distanza incredibile tra l’essere spettatori e il prendere parte. Improvvisamente nell’angolo del tuo occhio 
appare una piccola goccia d’acqua. Io sono uno scienziato che studia gocce d’acqua, e so che è creata 
dalla tua ghiandola lacrimale, che contiene del potassio ed altre sostanze. 

Ma che cosa sa l’osservatore di una lacrima? Non sa niente, l’unica cosa che può dare più informazioni 
all’osservatore è piangere creando così una connessione con te stai piangendo. Questa è la scienza che 
partecipa.  

“L’anima si esercita a priori”

Il vostro corpo è una performance, una prestazione, un processo. Se osservate un embrione di otto 
settimane vedrete dentro il bulbo oculare una parte molto scura, là dove ci sarà l’iride. È la retina, che in 
questo momento è la macchia più scura del nostro corpo. Il bulbo oculare, ancora trasparente nell’em-
brione, ci dà modo di vedere il nero della retina. 

Ma se guardiamo bene vedremo che anche il cristallino oscura l’occhio. Nel suo primo apparire il cri-
stallino è “non trasparente”. Non è strano che nell’embrione il cristallino non manifesta la sua qualità 
peculiare? Come tutte le altre parti del corpo il cristallino è costruito da cellule citoplasmatiche e l’essenza 
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del citoplasma è scura. Dimenticate la sciocchezza che il vostro corpo è costruito dal 90% di acqua. Non 
abbiamo acqua nel nostro corpo se non in alcuni posti particolari. L’ acqua nel nostro corpo è presente 
ovunque c’è movimento: nelle articolazioni, nella cavità peritoneale, nella cavità pleurica. Ma questa è una 
eccezione. Se da un corpo dissezionato esce dell’acqua vuole dire che c’è una patologia. L’acqua presente 
nel vostro corpo è organizzata. L’embrione ci insegna che non siamo formati da cellule, organi, elementi 
come acqua e sale. È esattamente l’opposto: al primo posto c’è l’organismo che organizza la nostra acqua, 
le nostre cellule, i nostri organi. L’embrione è l’entità anatomica più completa che ci sia. L’anatomia disse-
ziona, divide, lacera e poi ricostruisce la totalità dai singoli elementi prima separati. Ma è l’opposto: prima 
c’è il tutto e poi questo tutto si organizza in parti. Il tutto è la prima cosa e le parti vengono dopo. 

Tornando agli occhi vediamo che il cristallino, da scuro che era, comincia a diventare trasparente grazie 
alla produzione di globuli specifici di cristallino.

Questa prestazione biologica deve continuare nel corso di tutta la vita. Se il corpo si dimenticasse di 
produrre il cristallino entreremmo nella patologia. Il cristallino può essere rimpiazzato da una lente arti-
ficiale e questa secondo gli oculisti è la prova che il cristallino sia solo un pezzo di lente. Ma non bisogna 
credere a questo. L’embrione comincia a comportarsi nel cristallino come una lente, ma non producendo 
un pezzo di lente di vetro, bensì mettendo in atto una prestazione biologica che fa sì che il cristallino di-
venti trasparente e si comporti come una lente. Questa è una cosa essenziale da capire: il vostro cristallino, 
il vostro corpo in generale, è un processo, una performance, un’attività, una prestazione, non è qualcosa 
di passivo. Se abbiamo un’anima, uno spirito, la consapevolezza di un’altra dimensione, la prima attività 
sarà quella di formare consapevolmente una forma. Nell’embrione l’anima si esercita a priori, ossia l’ani-
ma sta già esercitando le funzioni biologiche del corpo. Prima di riuscire da adulti a pronare o supinare 
fisiologicamente, c’eravamo già esercitati morfologicamente nel processo biologico di crescita. Quindi un 
embrione ha già un comportamento umano. Questa è la ragione per cui un embrione umano è completa-
mente differente da un embrione animale. È un corpo differente, con una prestazione biologica differente, 
anche ad una settimana di vita dal concepimento. Quello che vi propongo è di  cercare di capire cosa c’è 
dietro questo comportamento, che significato ci propone l’embrione. 

Un altro esempio è il sangue. Qual è la vostra prima associazione quando pensate al sangue? Faccio 
queste domande per farvi rendere conto che anche voi siete cartesiani, perché tutti noi siamo stati educati 
nel pensiero esatto. La scienza non è solamente una tecnica o una metodologia ma è diventata un sistema 
per credere che il pensiero sia in grado di dirci cosa sia la realtà. Se vi chiedo cosa è il sangue sono sicuro 
che il 95% associa il sangue ad un fluido. Il sangue invece non è un fluido. 

Se esaminiamo la terza settimana di sviluppo embrionale vediamo che il sangue è il primo organo che si 
sviluppa nel nostro corpo. 

Qual è la funzione, la qualità del sangue? Come il cristallino è l’organo della trasparenza, il sangue è 
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l’organo della fluidità. 
Il sangue è un tessuto che può funzionare come fluido, ma bisogna che questa funzione venga attivata 

per tutta la vita. L’embrione ci dimostrerà che il sangue è un tessuto che può fluire. Il sangue è l’organo 
della intermediazione, l’organo che ci procura spazio nel nostro corpo, il posto dove possiamo rimanere. 
Se volete cercare l’anima non andate al cervello, lì non c’è spazio. Il posto dove cercare è proprio il sangue, 
in mezzo, dappertutto e in nessuna parte. Esattamente dove l’anima sta meglio: dappertutto e in nessuno 
luogo. Siccome gli scienziati non hanno trovato l’anima dicono che non esiste. Con gli strumenti esatti non 
possiamo trovare l’anima, dobbiamo usare altri occhi e altri metodologie per trovare l’anima.

Il vostro corpo è quindi una performance, una prestazione. Quello che fate nella forma e nella ritmicità 
dello sviluppo embrionale è un esercitarsi morfologicamente per poi farlo fisiologicamente e, più tardi 
ancora, psicologicamente. Se cerchiamo una espressione dell’anima e dello spirito, abbiamo bisogno di 
altri occhi che non siano solo quelli dell’esattezza. Se guardiamo solo la forma e l’anatomia non vedremo 
queste altre espressioni. Quello che cerchiamo di fare è capire la sacralità della vita. 

Come scienziato non posso dire qualcosa di Dio, della vita dopo la morte e dello spirito. Ma c’è una 
metodologia per vedere Dio e la creazione. Quello che cerco di fare è di allargare il campo della scienza, 
di aprire dei confini, di guardare al di là degli steccati. Questo perché cerco di guardare l’embrione con 
rispetto, come una creatura che si muove, ed in ogni movimento è insito un gesto. Un gesto è la dimen-
sione interna di quella che può essere la dimensione esterna. Si può facilmente percepire questo concetto 
scorrendo velocemente le foto in sequenza dell’embrione nelle sue diverse fasi di sviluppo.  

L’embrione nella quarta settimana si flette tutto, una flessione profonda, introvertita. 
Dalla 5 settimana in poi inizia ad alzare la testa, inclina ulteriormente le pelvi e si estende in allungamen-

to. Vedremo che l’embrione umano è l’unico embrione che ha come prestazione quella di stare diritto. 
Quando il bambino cerca di mettersi diritto in piedi non fa questo esercizio per la prima volta. La prima 

volta lo facciamo morfologicamente, poi lo facciamo fisiologicamente e poi lo faremo psicologicamente. 
Stendersi e alzarsi è un gesto dello spirito, per questo è un gesto tipicamente umano. L’anima si esercita a 

priori. Non pensate di aver preso il primo respiro subito dopo la nascita. Quando avete 4 settimane di vita 
non avete ancora i polmoni, siete in una totale flessione che non lascia spazio per gli organi. Se ci fossero 
sarebbero davanti alla vostra faccia, come in effetti è il vostro cuore. 

Il vostro diaframma adesso è nel collo. Poi improvvisamente alzate la testa, aprite il bacino e si crea spa-
zio davanti, il cuore scende, il diaframma scende. Poi vedete che una sorta di vescica viene fuori dal vostro 
esofago e si divide nei vari organi: si formano i polmoni. 

Il gesto dell’inspirazione forma i polmoni, un’inspirazione morfologica forma i polmoni. Sicuramente 
l’inspirazione è un gesto dell’anima. Fate attenzione all’animale, fate attenzione all’omologia.

 
Ricordate che il sangue non è un sacchetto di liquido e il cristallino dell’occhio non è un pezzo di vetro. 
Molti vedono nell’embrione in flessione le forme di un animale: le branchie e le pinne di un pesce. Vedo-

no un’omologia, tra l’embrione animale e quello umano. Ma chi è simile a chi? È l’embrione umano simile 
ad un animale o viceversa? Se vedete una forma animale, e tanti la vedono, non è un’osservazione ma un 
pensiero. Certi processi genetici  non possono che essere così. Sono gli esseri umani che si comportano 
come gli animali o viceversa? Nei libri di embriologia c’è sempre l’immagine di uno zigote definito come un 

Circa 5 settimane (6,3 mm) Metà del 2° mese (10 mm) Fine del 2° mese (17,5 mm)
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uovo fertilizzato. Secondo me questo è un non senso. Non ci sono cellule uovo fertilizzate, appena l’uovo 
viene fertilizzato finisce di essere una cellula uovo. 

Diventa un corpo umano, un organismo unicellulare. La cellula è una parte di un organismo, ma lo zigo-
te è un organismo umano già tutto presente, già completo. Si comincia da un organismo e poi avvengono 
le divisioni e non è un processo al contrario. Partendo dal tutto organizzi il tuo essere in differenti parti.

Dopo tre giorni sembriamo un assemblaggio di cellule, ma non siamo un assemblaggio di cellule. Quasi 
tutti i miei colleghi affermano che questo non è ancora un corpo umano. Ma per me un organismo non è 
un corpo, il corpo è il risultato della prestazione di un organismo. Un organismo è una creatura nel tempo, 
il primo corpo spirituale che abbiamo è un corpo temporale. Quando vedi la tua foto all’età di tre anni 
sei sempre tu, così come sei sempre tu in una foto a tre giorni dal concepimento. Io non ho mai visto un 
organismo, perché un organismo non è visibile dagli occhi.

 “La polarità uovo e spermatozoo”

In principio ci sono due cellule, e siccome io sono un personaggio all’antica cominceremo dall’uovo, la 
cellula femminile. Spiegherò alcune caratteristiche della cellula uovo. Sono caratteristiche primitive, basi-
che. La cellula uovo è una cellula primordiale. È una sfera perfetta e questa è un’eccezione tra le cellule. È 
una cellula solitaria, che sta bene da sola, ed anche questa è un’eccezione per le cellule. 

Estensione e inspirazione

La cellula uovo è un tutt’uno e la sola
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Un insieme di cellule formano un tessuto, un organo. Le cellule in genere hanno sempre delle vicine di 
fianco o di sopra. Pensate alle cellule del tessuto nervoso o a quelle del tessuto muscolare. La cellula uovo 
è un mondo a se stante. 

La sfera manifesta la qualità del massimo volume e del minore contatto con le cellule vicine. Alcuni lin-
fociti hanno la forma sferica, ma il campione della sfericità va alla cellula uovo, così come pure il primato 
della solidarietà. 

È la più larga cellula di tutto il corpo, i neuroni hanno una superficie più estesa ma la cellula uovo è la 
più larga di tutte. Il diametro della cellula uovo va dai 150 ai 200 micron, invece, normalmente una cellula 
misura dai 7 agli 11 micron. La qualità della larghezza nella cellula uovo è l’espansione. 

Accumula tantissimo citoplasma, perché se siete una cellula e volete allargarvi dovete accumulare cito-
plasma. L’incubatrice delle cellule uovo sono le ovaie. Le ovaie si prendono cura della cellula uovo che ha 
raccolto molto citoplasma. Le cellule uovo sono anche molto aperte: sono in continuo scambio con il loro 
ambiente, interagiscono con il loro ambiente ricevendo e rilasciando sostanze. Sotto questo aspetto sono 
molto vulnerabili. Il gesto di essere aperte le rende vulnerabili. 

La cellula uovo è passiva e questo non piace ai miei studenti perché nella nostra cultura passivo è uguale 
a negativo. Essere passivo è anche uno stato molto attivo perché come una palla la cellula uovo può essere 
mossa. La palla ha la qualità di ascoltare chi vuole muoverla. All’interno la cellula uovo è molto attiva, è 
piena di dinamismo. Solo all’esterno si fa vedere come passiva. Ma se vogliamo capire bene una cellula 
uovo dobbiamo imparare a conoscere le cellule spermatozoo. 

Immagina semplicemente una cellula uovo e pensala al contrario, questa è la polarizzazione. Ma la 
polarizzazione non è una guerra tra opposti. Gli opposti si appartengono l’uno con l’altro, perché l’uno 
è il contrario dell’altro ed entrambi hanno bisogno l’uno dell’altro. Analizziamo lo spermatozoo: la sua 
qualità è quella di essere molto piccolo. 60.000 mila spermatozooi possono entrare in una cellula uovo. 
È probabilmente una delle cellule più piccole prodotte da un essere umano. La testa di uno spermatozoo 
è di 4 micron e la coda è di circa 60 micron. Il rapporto tra capo e coda di uno spermatozoo equivale ad 
un topo con due metri di coda. La qualità dell’essere piccolo è quella della concentrazione. Per essere più 
piccolo possibile cosa eliminereste? Il citoplasma o il nucleo? Se rinunciaste al vostro nucleo perdereste 
la vostra testa.  Buttate via tutto il vostro citoplasma e diventerete come un tubo di dentifricio completa-
mente svuotato. Lo spermatozoo non ha voluminosità, non ha contenuto. Guardate il comportamento. 
È una sfera? No, è un raggio. È solitario? No, ce ne sono tantissimi. È largo? No, è il più piccolo possibile. 
La gestualità è quella del farsi piccolo, del concentrarsi. L’opposto è la voluminosità e l’espansione della 
cellula uovo. Siete completamente ripiegati su voi stessi e quindi non avete interazione con l’ambiente. Gli 
spermatozooi interagiscono usando la coda per protendersi nel loro viaggio. Sono cellule chiuse introver-
tite e quasi invulnerabili. Se congeliamo a 60 gradi le cellule dello spermatozooo e le recuperiamo dopo 
un anno le troviamo ancora attive. Se anche le centrifughiamo non si feriscono. La cellula spermatozoo si 
muove da sé, non viene mossa. All’interno c’è una struttura morta. 

L’unica cosa che vi trovate è il DNA, la molecola meno vitale che esiste. Nella testa dello spermatozoo il 

Spermatozoi al microscopio
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DNA cristallizzato è strutturato in modo molto forte. In realtà fino ad ora non ho parlato di due cellule, 
ma di due qualità. Ho cominciato a parlare di cellule ma gradualmente sono arrivato a parlare di qualità: 
non cellule uovo ma “uovità” non cellule spermatozoo ma “spermatozooità”.  Un modo di essere. 

“La biologia dell’incarnazione”

Vediamo cosa fanno le due cellule, l’uovo e lo spermatozoo, quando si incontrano. Come fanno ad 
arrivare nel centro per incontrarsi? Non possono pendolare a destra e sinistra e poi fermarsi nel centro. 
Questo sarebbe un compromesso, non sarebbe né destra né sinistra. Sarebbe come una rinuncia alla pro-
pria polarità. In una coppia moderna non rinunciamo alla nostra autonomia, cominciamo a polarizzarci e 
a farci la guerra, ma se vogliamo essere felici possiamo riuscire a pendolare a destra e a sinistra in maniera 
tale da spostarci in cima al pendolo, in alto, nel mezzo tra le due polarità. 

Non è quindi la rinuncia delle due polarità ma l’attività tra le due polarità. Le due polarità si incontrano 
al centro elevandosi, aumentando così il livello della propria polarità. La cellula spermatozoo specializzan-
dosi ha assunto la qualità nucleare e la cellula uovo specializzandosi ha assunto la qualità citoplasmatica. 
Sono polarità che come tali, se portate all’estremo, si trovano alla fine della via. 

Le polarità desiderano fondersi e non appena si fondono la normalità sarà restaurata. Immaginatevi 
cosa succede: ci troviamo in un equilibrio attivo tra le due polarità. 

Il concepimento - L’annuncio di una nascita

Il complesso di attrazione preconcezionale - Dove ogni cosa può essere e niente deve essere
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Per capirlo andate alla prima pagina del vostro libro di biologia. Cosa trovate lì? La cellula, il primo gra-
dino della vita, la prima entità, il mattone della vita. Se studi biologia studi la cellula, una cellula normale 
con il suo nucleo, il citoplasma, i mitocondri, l’apparato di golghi etc. Una cellula uovo e una cellula sper-
matozoo erano cellule normali prima di specializzarsi. Adesso queste due cellule formano per 24 ore un 
“complesso di attrazione preconcezionale”.Ballano insieme e scambiano una danza di incontro cellulare.

È un corteggiamento come fanno gli uccelli, gli animali. Cosa nasce da questo “complesso di attrazione 
preconcezionale”? Nel primo capitolo del manuale di biologia troverete la descrizione della cellula che 
identifica il funzionamento della vita. Adesso pensate a questa cellula e al suo opposto. Perché se nella vita 
normalmente il nucleo si trova al centro, nel complesso preconcezionale, invece, il nucleo è in movimento 
nella periferia. Nella cellula primordiale c’è una massa di citoplasma intorno al nucleo, mentre adesso la 
cellula citoplasmatica si trova al centro e ha più nuclei che gli ruotano intorno. 

Cosa sta succedendo allora? Queste due cellule spostano la gravità della cellula da dentro a fuori: è una 
vera e propria “de-biologizzazione”! Una parola inventata per capire il raggiungimento dell’opposto della 
biologia. Cosa è l’opposto della biologia? Cosa è l’opposto della materia? È lo Spirito, è la spiritualizza-
zione. Se siamo un essere spirituale e sentiamo un desiderio di incarnarci non prenderemo un corpo già 
occupato, ma aspetteremo quel momento in cui la materia viene verso di noi. Per qualche ora la materia 
si trova in una situazione tale per cui lo spirito può incarnarsi. 

Vedrete la materia che vi viene incontro: “o adesso o mai più”. È un passaggio ad un livello superiore, 
non è la biologia della fertilizzazione ma la biologia del concepimento. 

La biologia del concepimento crea lo spazio che permette alla terza entità di incarnarsi. la cellularità 
uovo e quella spermatozoo si uniscono per dare la possibilità alla terza entità di incarnarsi. Posso provar-
lo? No non posso, se volete vederlo, vedetelo. Vedrete l’innalzamento verso l’alto, verso la dimensione ver-
ticale, lì dove lo Spirito si può fondere con la materia. Il concepimento non è la causa ma la conseguenza 
di qualcosa. Quando avete la fusione tra spirituale e materiale avrete il concepimento. 

I wish to give us a child.
Not just nothing but a sum 
of two kinds of genes, 
or just an accident in a sea of time.

But a wonder. Suspended
 in the safe blue ocean of your lap.

Become, created
At the very one moment
that I was you and you was me
and we found and met
The Other
 Jaap van der Wal

Hieronymus Bosch - Dettaglio del Trittico del Giardino delle 
Delizie
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“La gestualità della nascita”

Nei primi 3 giorni della prima settimana della vostra esistenza non vedete una cellula ma un individuo. 
È una cellula zigote che ha delle proprietà differenti dalla cellula uovo, per esempio: si chiude in se stessa. 
Se una cellula spermatozoo si fonde con una cellula uovo questa perde immediatamente la sua capacità 
di comunicare. Un’onda elettrica ed un cambiamento di polarità degli ioni, si crea proprio nel punto dove 
lo spermatozoo si fonde con la cellula uovo e da lì si espande a tutta la superficie della cellula. Una cellula 
uovo non può ricevere più di un solo spermatozoo. Dopo 24 ore si vede la prima differenziazione della cel-
lula, dopo 1 giorno ci sono 4 cellule, dopo 3 giorni c’è una morula. Circa 8 cellule che geneticamente sono 
più o meno le stesse. Potrebbe sembrare che l’embrione si stia ingrandendo: invece è una suddivisione di 
cellule all’interno dello stesso volume. La grandezza della cellula non cambia e la cellula è ancora circon-
data dalla zona pellucida come un guscio intorno all’uovo. Le cellule non crescono, la cellularità esplicita 
qui un principio di organizzazione. Il tema principale è l’organismo e l’organismo si organizza in cellule. 
Siamo costruiti da cellule. Più tardi, nella fase successiva, la cellula crescerà. 

Nella prima settimana però la funzione della cellula è quella di organizzarsi, non di crescere. C’è una 
legge biologica a cui credo fermamente: l’unità di base della vita non è la cellula, è l’organismo. L’organi-
smo poi si organizza in cellule. Certo la cellula è fondamentale. Ma considerare i geni come l’unità di base 
della vita, è il più grande sbaglio della nostra epoca. I geni non causano qualcosa, ma sono una condizione 
necessaria per. I geni non hanno qualità, gli organismi hanno qualità. L’organismo si ammala e non i geni. 
Alla fine del 4° giorno siete più o meno composti da 120 cellule ed è l’organismo ad essere organizzato in 
120 cellule. Il cancro non è una malattia delle cellule ma è una malattia della disorganizzazione. Ci sono 
continuamente milioni di divisioni cellulari nel nostro corpo. Ma appena c’è un gene, una cellula che non 
sta bene, c’è qualcosa all’interno del vostro corpo che lo riconosce: il cosiddetto sistema immunitario (l’ 
“Io so”). 

C’è un vostro “Io” che fa questo e se le cellule si ammalano e non sono in buono stato, vengono distrut-
te. Il cancro è una mancanza di organizzazione, ecco perché la medicina moderna è interessata al sistema 
immunitario. Quando avete 3 giorni le vostre cellule sono più o meno tutte uguali dal punto di vista gene-
tico. Ma a poco a poco appare la prima differenziazione: le cellule del centro si trovano in una situazione 
diversa rispetto a quelle della periferia. 

Quelle in periferia hanno più facilità a comunicare con i fluidi intorno, mentre quelle al centro forse 
cominciano a morire. Lentamente il tutto si trasforma in una sfera vuota con alcune cellule al centro e 
altre cellule in periferia. Cosa sta succedendo? Le cellule che si spostano in periferia si differenzieranno 
diversamente da quelle che si spostano al centro. All’inizio c’è l’UNO, poi appaiono più cellule sempre 
uguali (MOLTI), e adesso avviene un cambiamento fondamentale: al centro ci sono circa 10 cellule che 
si differenziano del tutto da quelle della periferia. Le cellule della periferia si chiamano “trofoblasto” e 

Non una cellula zigote bensì un corpo umano 
indiviso

Non una crescita bensì suddivisione e 
organizzazione di cellule
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le cellule all’interno si chiamano “embrioblasto”. Ricordiamoci che questo è il nostro corpo, questo è 
l’embrione. Nell’embriologia tradizionale si considera che solo l’embrioblasto, ossia le cellule che sono al 
centro, diventerà il nostro corpo. 

Ma cosa si sviluppa allora dalle cellule del trofoblasto? Conoscete la placenta, la membrana che in tede-
sco si chiama “mutterkuchen”, la “torta della mamma”? 

Ebbene la placenta non è della mamma, è dell’embrione! Il trofoblasto, che diverrà la placenta, viene 
considerato un organo accessorio rispetto all’embrioblasto. Secondo me non è così. Io vedo il corpo divi-
dersi in due corpi fondamentali: un “corpo di qui” e un “corpo di là”. Sicuramente con la mia periferia co-
mincerò a radicarmi e ad aprirmi al tessuto materno, a trovare nutrimento e respiro. Alla periferia inizierò 
a inter-comunicare, che è una azione tipica della periferia, ma nel mio centro farò qualcosa di differente: 
mi raccoglierò. Già alla fine della prima settimana c’è una differenziazione tra il centro e la periferia, le  due 
direzioni che il corpo manifesta. La differenza tra trofoblasto o embrioblasto non è causata dai geni. La 
differenziazione nell’embrione non è causata o organizzata dai geni, sebbene lo affermino il 95% degli em-
briologi. In un organismo in salute, non manipolato, i geni sono organizzati  e non organizzano. Io penso 
che in principio c’è un progetto del cerchio periferico e un progetto del nucleo centrale. 

È possibile prendere le cellule del centro e portarle alla periferia. Io l’ho sperimentato con gli embrioni 
dei topi e ho verificato che le cellule del centro possono diventare periferiche. Ma dopo due giorni non è 
più possibile fare questo trasferimento. Amiamo le cellule staminali che sono al centro perché sono onni-
potenti, e noi amiamo l’onnipotenza perché l’associamo al potere. Onnipotenza significa che hai tutte le 
possibilità a tua disposizione. Le cellule staminali possono fare moltissimo, possono diventare le cellule del 
cuore o del tessuto nervoso, ma solo se poste nell’ambiente giusto, nella spazialità corretta.  Allora i geni 
trasformeranno una cellula in quella specifica dell’ambiente dove è stata trasportata. Quello che si fa nel 
laboratorio non è quello che succede nell’embrione: la differenziazione embrionale va dal fuori al dentro. 
Prima succedono dei cambi metabolici nelle cellule e poi i geni cambiano la loro attività. Il DNA è una spe-
cie di scheletro e i geni devono essere portati a diventare attivi. Intorno al DNA c’è un incredibile quantità 
di enzimi esattamente come lo scheletro è coperto da un insieme di muscoli locomotori. 

Lo scheletro è importante per muoverci, se avessimo uno scheletro differente i nostri movimenti sareb-
bero differenti. Ma non è l’unica struttura che possiamo adoperare per entrare in attività. La stessa cosa 
vale per i geni. I geni non sono il DNA, sono il DNA in un particolare stato di attività. Amiamo la possibi-
lità di manipolare i geni, è una biologia militare tipica dei nostri giorni. Ma in un organismo vivente i geni 

Differenziazione, il principio base dell’esistenza embrionale?
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sono invitati a dare una prestazione all’organismo. Cosa ha a che fare quello che abbiamo detto con la 
nascita?  Ha a che fare con la nascita perché voi non siete nati da vostra madre. Cosa succede se il vostro 
corpo si divide in due corpi? E durante tutta la vostra vita prenatale continuate ad avere questi due corpi, 
Un corpo periferico e un corpo centrale? Non appena inizia l’annidamento (l’impianto) la periferia conti-
nua a crescere sempre di più, mentre il centro fa qualcosa di completamente diverso. Alla fine della prima 
settimana voi avete un embrioblasto e un trofoblasto che sono in contatto l’uno con l’altro. Ma adesso si 
presenta un problema. Siccome i due crescono separati- perché il centrale è in raccoglimento e la periferia 
è in espansione- c’è il pericolo che il centro perda la periferia. 

L’uovo interno (l’embrioblasto) e l’uovo esterno (il trofoblasto) si separano e ciò significa che ci deve 
essere un intermediario tra i due, perché il nutrimento viene dalla periferia e deve raggiungere il centro. 
Quindi cosa succede? Del tessuto connettivo entra in gioco e forma un peduncolo di connessione che ci 
salva la vita. Se questo non accade alla terza settimana di sviluppo embrionale, l’embrione muore. Due 
mesi più tardi la cosa diventerà più pericolosa perché la separazione tra centro e periferia sarà maggiore. 
Adesso siamo chiamati “embrioni” (siamo stati promossi) e abbiamo un sacco amniotico che separa il 
centro dalla cavità. Abbiamo bisogno di qualcosa che unisca e questo è il cordone ombelicale. Il tempo 
passa e siamo diventati un feto e il sacco amniotico è circondato da una placenta, una membrana. C’è 
una separazione ancora più grande e c’è un cambiamento nella fisiologia. Quando siete un embrione avete 
praticamente tutto il corpo intorno, ma alla fine c’è solo questa placenta dove voi vi radicate. La placenta 
è parte del bambino non della mamma. 

Da un radicamento totale passate al radicamento solo tramite placenta. 
Qual è allora la gestualità della nascita? Dall’uno viene il molteplice, la morula, ma è sempre l’unità. 

Dall’uno viene il due e questo avviene con un gesto tipico della differenziazione. Dal contatto avviene la 
prima separazione, poi c’è il tessuto connettivo e  la separazione aumenta , acqua, cordone ombelicale, 
ancora più separazione e cosa nasce? Qual è allora la gestualità della nascita? Il concepimento unisce e la 
morte di una persona porta alla separazione. La gestualità della nascita è la gestualità del morire, è la se-
parazione da voi stessi. Se riassumo la gestualità della nascita guardando a tutti i nove mesi vedo che inizio 
con un avviluppamento e là mi radico, ma lentamente mi emancipo da questo radicamento e mi muovo 
uscendo da questo radicamento. Questa gestualità è la gestualità dello sviluppo. Prima mi avviluppo e 

Dopo l’annidamento, dal 6° al 9° giorno
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poi mi sviluppo e per svilupparci dobbiamo morire. Non pensate che fate questo per la prima volta, nella 
prima settimana della vostra esistenza fate questa gestualità già  morfologicamente. 

Durante tutta la nostra vita facciamo questo. Tutte le volte che ci dobbiamo radicare in un nuovo mon-
do dove troveremo del nutrimento, degli impulsi per continuare a crescere, ripetiamo questa gestualità. 
Per diventare un adulto dobbiamo morire all’adolescenza, la gestualità dello sviluppo è una gestualità di 
morte, di lasciare qualcosa dietro di voi. 

Rivoluzione: metà della 3° settimana

Fine della 2° settimana
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“Embriologia ed evoluzione”

C’è una relazione tra embriologia ed evoluzione. Si può affermare che l’evoluzione della creatura uma-
na ha una certa analogia con lo sviluppo del corpo umano. Nello sviluppo del corpo umano possiamo ve-
dere una ricapitolazione dell’evoluzione dell’umanità. Per capire le fasi differenti dell’embrione può essere 
utile andare a vedere le fasi di evoluzione della natura. La natura inorganica, la natura vegetativa e poi la 
natura animale fino alla natura umana. E questo è completamente in opposizione alla biologia ufficiale, 
perché questa considera tutto uguale. 

Molecole e materia inorganica che con lo sviluppo generano una complessità che arriva fino alle creature 
viventi, in un processo continuo. Esseri unicellulari che portano fino agli animali, sempre più complessi e 
più sviluppati. Mammiferi, primati e poi la creatura umana. 

Una storia continua, senza differenze, che porta dalla materia all’immateria. Io penso che questo non 
sia vero, io penso che la natura umana non sia semplicemente un complicarsi della natura. La natura inor-
ganica e quella vivente sono due polarità e questo lo vedo nell’embrione. L’embrione mi racconta che la 
prima settimana della sua esistenza è minerale. Certo che questa è una creatura umana, ma la sua qualità 
e la sua gestualità sono quelle di un elemento inorganico. Se continuasse la gestualità di questa prima 
settimana la cellula diventerebbe una struttura morta. Inoltre nella prima settimana non c’è un tempo. 
Per me l’organismo vivente è un’apparizione nel tempo. Nel corpo c’è una apparizione nel tempo, si può 
chiamare un corpo vivente. È un processo, un apparire nel tempo. Nella prima settimana invece vediamo 
che il tempo non c’è. Perché la prima settimana non dura necessariamente una settimana. Il processo della 
prima settimana finisce con l’annidamento. L’annidamento può essere fatto anche fuori dal corpo, è più 
o meno autonomo. Ma sia che sia fatto nel corpo piuttosto che fuori, questo processo finisce quando c’è 
l’annidamento. Sappiamo che in condizioni naturali alcuni embrioni si annidano dopo 4 giorni, altri dopo 
7-10 giorni. Possiamo congelare questi embrioni, allora questa prima settimana può durare per dei mesi. 
È un periodo fuori dal tempo. Ci sono animali che sono in incinta in autunno e che dopo 5 giorni dalla 
fertilizzazione abbiamo una blastula, ma, siccome la gravidanza nell’animale dura 3 mesi, c’è il rischio che 
il parto avvenga in inverno. Allora succede che lo sviluppo comincia ma che poi si ferma allo stadio della 
blastula. La blastula rimane per mesi nell’utero e poi in primavera il corpo della madre cambia: la blastula 
si annida e l’embrione si sviluppa. In tutti i mammiferi e nell’essere umano il tempo che intercorre dalla 
fertilizzazione alla blastula è di 5-6 giorni, indipendentemente dal tempo complessivo della gravidanza. 

Gli elefanti hanno una gravidanza di 21 mesi, i ratti di 26 giorni, ma ciò nonostante questo periodo 
dura per tutti lo stesso tempo. Non c’è in questa prima settimana un orologio biologico ma un orologio 
dell’essere vivente. 

Con l’annidamento inizia un nuovo modo di essere, con tutte le qualità tipiche dell’essere vivente. Inizia 
una nuova fase di metabolismo e d’interazione. L’annidamento è la rivoluzione da materia morta ad es-
sere vivente. Un essere vivente non è una cosa morta complessa, l’essere vivente è l’opposto della materia 
inorganica. Perché la materia inorganica ha delle particelle e nell’organismo vivente l’entità vivente è il 
tutto non le parti. L’annidamento riflette questa opposizione tra materia inorganica e essere vivente. Una 
maniera d’essere viventi apertamente. Com’è organizzata la vita di una pianta? Pensate che l’albero abbia 
un corpo? La corteccia esterna è morta, all’interno c’è il legno, materia morta, tutti e due sono creati da 
uno strato sottile di cambium, che si apre fino alle foglie. La stessa cosa nelle radici. La pianta è l’essere 
dell’apertura, delle superfici e della simpatia. Completamente dipendente dall’ambiente che la circonda. 
Nella seconda settimana di vita siamo organizzati come una pianta. La biologia moderna sa che un anima-
le non è una pianta complessa bensì è la sua opposizione. Qual è la differenza tra pianta ed animale? La 
pianta cresce dal seme e poi si espande. Qual è la differenza tra il seme e l’embrione? Uno è materia di vita 
vegetativa e l’altro è animale. Un embrione è un seme che comincia a crescere internamente. Se volete capi-
re l’animale potete pensare ad un albero. L’animale prende tutta la corona dell’albero e la porta dentro al 
corpo ed è così che abbiamo tutta la ramificazione dei bronchi. Perché le foglie sono i polmoni dell’albero, 
ma sono al di fuori. Nell’animale crescono e si ramificano all’interno del corpo. L’animale prende le radici 
dalla terra e le porta all’interno dove crescono come viscere, ossia una superficie enorme di metabolismo. 
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Con l’animale succede qualcosa di nuovo rispetto alle piante. L’animale comincia a crescere dall’interno 
e ad emanciparsi dall’ambiente. 

Sono chiare le due polarità: nella parte viscerale, la polarità metabolica simpatica che comunica, e nella 
nostra testa la polarità antipatica, ossia la gestualità animale. L’animale è l’opposto della pianta, ed il 
passo successivo sarà il raggiungimento della consapevolezza. 

L’animale è il corpo che ha un interno, mentre la pianta ha solo una periferia, un esterno. Dal corpo 
come solo estensione esterna, che sembra una ruota dove tutto si orienta al centro, si deve passare a qual-
cosa di nuovo. Dobbiamo iniziare con la gestualità di crescere all’interno e finire con la gestualità della 
pianta che cresce all’esterno, è un’opposizione.  

“Dov’è la mia placenta?”

E’ una storia che non è ancora matura, è una nozione che ho di me e del mondo. Tutto è cominciato 
quando una studentessa, circa 18 anni fa, mi ha chiesto se aveva ancora una placenta.  Infatti il nostro 
corpo periferico, la placenta, muore quando nasciamo. Per questo motivo la signora mi domandava se 
aveva ancora la placenta. Ipotizzando che la risposta fosse “sì”, mi sono chiesto dove fosse adesso, dove 
avrei potuto trovarla. Dovete capire che non solo il vostro corpo è organizzato in tre qualità (ectodermica, 
mesodermica ed endodermica) ma che questi tre strati-dimensioni rappresentano anche tre maniere di es-
sere come creature psicologiche. Perché nel mio modo di vedere l’uomo, l’anima viene espressa, non solo 
dal cervello, ma dalla dimensione psicosomatica di tutti gli organi. Le reni, lo stomaco e il fegato sono tutti 
organi psicosomatici. Si dice che il pensiero sia localizzato più nella testa, ma io non ci credo: c’è molto 
pensiero anche nelle nostre mani. Non suonate il piano con la testa, sono le dita che pensano. 

Se guardate un calciatore che segna un goal credete che l’abbia fatto con la testa? No, il calciatore pensa 
con il piede. Qual è la funzione psicologica di tutti i nostri organi? Nel nostro corpo abbiamo anche tre 
dimensioni psicologiche che possiamo chiamare del “pensare”, del “sentire” e dell’ “agire”. 

Nella seconda settimana di vita embrionale abbiamo l’ectoderma nella parete esterna del nostro corpo e 
non dimenticate che questa parete esterna ectodermatica è riflessa da un sacco amniotico e  che in mezzo 
c’è l’acqua amniotica. 

Ossia ci sono una membrana esterna ed una interna che si rispecchiano. Se entrate dentro il corpo la se-
conda qualità che incontrerete è il mesoderma, a sua volta riflesso dalla cavità corionica che sparirà dando 
vita allo strato vascolare della vostra placenta (la membrana corionica). Quindi il mesoderma all’interno si 
rispecchia con il mesoderma corionico all’esterno. Se procedete  ancora dal di fuori al di dentro, lo strato  
successivo che troverete è l’endoderma, la vostra pelle simpatica, con cui si potrà interagire con il mondo. 
Il primo strato che avete creato per poter interagire con il mondo è il trofoblasto, anche questa una pelle 
metabolica attraverso cui respirate, vi nutrite ed espellete. Anche in questo caso c’è una correlazione tra 
l’esterno e l’interno: il trofoblasto rispecchia l’endoderma. Ogni qualvolta che entriamo nel corpo e sco-
priamo una nuova dimensione, questa viene rispecchiata da una dimensione esterna. Ma cosa c’è dopo il 
trofoblasto? C’è la madre, che si rispecchia in un centro che sarà il bambino. 

Riflessione - Rispecchiamento
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E adesso guardiamo cosa succede quando nasciamo. Quando nasciamo lasciamo l’ambiente acquatico 
e non sappiamo niente dell’aria. Non c’è aria nella vita pre-natale. Quando nasciamo cadiamo dall’acqua 
all’atmosfera per ritrovarci a vivere sempre in un mare, ma questa volta di aria. Ho perso le mie membrane 
e devo cercare dall’altra parte del mare in cui vivo una qualità che rispecchi il mio ectoderma inteso come 
qualità, ossia il nostro esterno al sistema nervoso. 

Qual è la prima cosa che incontrate dall’altra parte di questo mare di aria? Qual è la prima qualità che 
percepite del mondo intorno a voi? Il mondo sensibile, tutte le cose che possiamo toccare e percepire e 
che sono rispecchiate dai nostri organi dei sensi. Maya, chiamato da Goethe il tappeto dei sensi. Tutto il 
mondo sensitivo che c’è intorno a noi viene rispecchiato dal nostro sistema nervoso. Tutto il nostro mondo 
percettivo sensitivo è dietro la membrana della cavità amniotica. Goethe ha descritto tutto questo come 
un tappeto di sensi. C’è una dimensione dietro a quella goccia d’acqua nel nostro occhio. C’è la gioia, la 
pena, il dolore e tutti i sentimenti che ci sono dietro ad una lacrima. Non potete capire cosa è una lacrima 
con lo strato ectodermatico del vostro sistema nervoso, dove fare un passo in più, dovete sentire. Goethe 
ha cercato di cogliere dietro a questo tappeto sensitivo un mondo di gestualità. Cosa succede tra due 
persone che s’incontrano? Il primo incontro avviene tra  la “tua” membrana amniotica e il “mio” ecto-
derma. A volte possiamo avvicinarci di più ed empatizzare, ma solo se scendo ad un livello più profondo. 
All’interno di ognuno di noi c’è una dimensione più profonda, una dimensione inconscia da cui escono 
le emozioni, le motivazioni, la paura, i traumi, le frustrazioni e tutto quello che ti muove. A volte hai biso-
gno di un matrimonio di 45 anni per poter riconoscere questo movimento nell’altra persona. Perché solo 
se andate profondamente in voi stessi potete riconoscere la dimensione profonda dell’altra persona. Ed 
improvvisamente la mia studentessa mi chiese: “allora questo significa che tu sei mia madre?”.  “Io sono 
tua madre?”,  risposi. È vero ognuno di noi è la madre dell’altro. Se vogliamo scoprire l’essenza dell’altra 
persona dobbiamo essere completamente centrati in noi stessi. 

E molto spesso tra due creature spirituali ci sono differenti strati ectodermici. Forse è solo dietro a tutto 
questo che potete incontrare l’essenza dell’altra persona. Spesso accade di incontrarci sul letto di morte. 
Tra me e mio padre è successo proprio così: nelle poche ore rimaste è come se tutti quegli “strati di padre” 
che c’erano tra noi due sparissero e potessimo incontrarci. Capite adesso dove è la vostra placenta? 

Noi siamo separati dal mondo dal nostro sistema nervoso, dal nostro mesoderma e dai nostri sensi. 
Newton e tutti gli altri scienziati cartesiani ti portano nella membrana amniotica, ma Goethe, Theodor 
Schwenk e forse Jaap Van der Vaal  cercano di  portarvi nello strato che c’è dietro: la dimensione della 
gestualità dove puoi solamente sentire e non vedere. 

I tre foglietti germinali
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Rudolph Steiner e tutte le altre persone che si sono occupate di questa dimensione spirituale possono 
magari farti vedere la via per raggiungere questo spazio dove forze creative sono al lavoro per creare la 
persona umana, e forse dietro questo spazio c’è la dimensione spirituale e lì forse potete incontrare vostra 
madre. Se allora chiamate questa madre Dea voi avete fatto con la scienza un passo in quello che fino 
ad ora è stato il territorio riservato alla religione, perché vi riconnettete a quella parte di voi da cui siete 
venuti. 

E forse quando moriremo lasceremo ancora queste membrane e nasceremo ad un’altra dimensione. 
Non so se è vero, ma se è vero abbiamo un confine da raggiungere: non fermatevi al tappeto della scienza 
ma scoprite quello che c’è dietro il mondo fenomenologico, la gestualità della connessione che è un gesto 
d’amore.  L’unica cosa che dobbiamo fare è sviluppare la forza dell’amore che è quella di connettere. Vi 
avverto che è una storia non matura, anche se io spero che sia così.

Il posto per esserci

Abbiamo due confini con il mondo che corrispondono a due tendenze filosofiche: lo spettatore e il par-
tecipante. La pelle ectodermica è quella antipatica, mentre l’altra è quella simpatica. 

All’esterno abbiamo un limite con il mondo per cui ci possiamo separare. Tutto il nostro sistema nervoso 
ci separa dal mondo, così possiamo sentirlo e percepirlo. Per essere consapevoli dobbiamo prendere le 
distanze, se siamo fusi e uniti con qualcosa e qualcuno, non possiamo diventarne consapevoli. 

Con la vostra pelle ectodermica è possibile essere spettatori e coscienti. Ma la pelle endodermica ha 
completamente un’altra relazione con il mondo, è una pelle metabolica e simpatica. Perché è proprio a 
livello di questa pelle interna che noi ci connettiamo con il mondo. Il metabolizzare crea una relazione 
intima. Proprio nei nostri polmoni abbiamo il contatto più intimo con la materia. La simpatia implica 
connessione. Abbiamo due sistemi nervosi: quello simpatico che regola il nostro metabolismo, e l’altro 
sistema nervoso, chiamato antipatico, che permette la locomozione, il vedere e il percepire il mondo. Si 
verifica una differenziazione essenziale nell’uovo concepito: un mucchietto di cellule si differenzia in due 
strati che daranno vita a due cavità. Ma qualcosa manca, che cosa? Che cosa c’è di presente nell’adulto 
che manca in questa differenziazione in due strati che rappresentano la nostra maniera di relazionarci con 
il mondo. 

Manca il mesoderma, ma io toglierei il derma (la pelle è un confine), perché il meso è qualcosa di altro, 
è quello che sta nel mezzo, è il posto per esserci. Nel futuro il mesoderma sarà l’80% del nostro corpo, ma 
non è una pelle, è la qualità di essere nel mezzo.

La qualità dell’essere nel mezzo

All’età di tre settimane non siamo solo un disco bilaminare, ma siamo diventati un organismo a tre lami-
ne con il mesoderma in mezzo. Come pensate che appaia il mesoderma. L’ectoderma e l’endoderma sono 
delle pelli, si tratta di un epitelio. Qui si parla di un “meso”: le cellule sono nello spazio tridimensionale. Le 
prime due sono superfici a due dimensioni e il mesoderma porta la terza dimensione. Fino alle prime due 
settimane il vostro corpo è una superficie bidimensionale, dorsale e ventrale senza niente in mezzo. 

Adesso vediamo la qualità tridimensionale delle cellule che si orientano nello spazio, fanno delle esten-
sioni, si connettono l’una all’altra. Sono cellule moderne, che si prendono cura del network. 

C’è uno spazio in mezzo, il “meso”, che è la qualità della connessione e del fare spazio ossia la qualità 
del mezzo: connessione, forma e spazio. L’80% del vostro corpo proviene dal mesoderma. Se cominciate 
a pensare in polarità forse vedete cosa succede adesso. Da una parte queste cellule possono concentrarsi, 
compattarsi, ammassarsi e allora appaiono gli organi e i muscoli. Il fegato per esempio esprime la ten-
denza delle cellule a compattarsi, così come lo spermatozoo. Dall’altra parte il gesto opposto è quello 
dell’estensione delle cellule che dilatandosi formano una cavità. Le cavità corporee sono organi, non sono 
solo divisioni. Ovunque nel nostro corpo facciamo delle cavità: nelle articolazioni, nella cavità pleurica, 
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nella cavità peritoneale. Le articolazioni sono organi del movimento, se vi fermate e non vi muovete questi 
organi spariscono. Se avete un’anca artificiale avete una cavità e una testa ma non è la stessa cosa. La 
cavità articolare è un processo, un organo fuori dallo spazio. 

L’artrosi non vuole dire che le due ossa si sono consumate, vuole dire che c’è una malattia nel formare 
una cavità. 

Se ci fermiamo la cavità sparisce. L’organo della cavità ha una qualità enorme. Se avete la polmonite e 
i vostri  polmoni sono pieni d’acqua il polmone non si può muovere e voi morite: in due giorni la pleura 
si fonderà con il tessuto polmonare. Le cavità del corpo sono processi, sono organi. Qual è l’organo del 
centro? Che si trova tra la concentrazione e la dilatazione, tra l’apertura e la chiusura, tra l’implosione  e 
l’esplosione? Il sangue è il vostro organo di mezzo, è l’organo che appare nell’embrione per primo.

Il sangue è un organo

Il sangue non è un fluido, ma è un organo che può comportarsi fluidamente. Per contenere i fluidi 
abbiamo bisogno dei vasi. Il sangue non ha anatomia. Ma come la mettiamo con il capitolo sull’angiolo-
gia di un libro di anatomia? Abbiamo all’incirca 5 litri di sangue e più o meno 3-4 litri sono in questi vasi 
sanguigni, ma l’altro litro è nei capillari e questa è veramente la qualità del sangue. 40.000 km di capillari 
in un corpo adulto con un litro di sangue. 

Per vedere la “geografia” dei capillari dovete adoperare una tecnica speciale. Prendete un organo e iniet-
tate nei suoi vasi sanguigni della plastica fluida che va a finire anche nei capillari. Se prendiamo poi i vasi 
capillari e li mettiamo in una soluzione basica, i tessuti spariscono e rimane la forma del polmone, del rene 
o del cervello. L’anatomia del sangue è quella di essere dappertutto e di prendere la forma del corpo. Il fe-
gato è molto egoista, prende tutto lo spazio a destra, ma il sangue prende la forma di tutto il corpo. L’ana-
tomia del sangue non ha nessuno scopo, non è un’anatomia egoista ma al contrario è generosissima, È 
aperta e continua a scorrere. Il sangue è l’organo della mediazione. Sapete cosa succede quando nell’evo-
luzione appare il sangue? Gli animali s’ingrandiscono. Il sangue scolpisce lo spazio perché connette. 

Tutto il giorno produciamo pensieri e  tutto il veleno di questi pensieri viene trasportato ai reni per essere 
espulso. All’opposto prendiamo sempre più ossigeno per ristorarci da questi veleni. 

Il sangue è l’organo dell’essere in mezzo, dell’intermediazione. È l’organo più anticartesiano che ci sia. I 
polmoni e il fegato sono organi tipici dell’anatomia. Ma il sangue è ovunque e da nessuna parte. 

Se volete cercare lo spirito, l’anima cercateli nel sangue non nel cervello. Nello sviluppo embrionale 
sarà più evidente il ruolo del sangue come organo intermediario quando si creerà la dimensione cranio-
sacrale.

Il ritmo

La realtà che conosciamo è una realtà piena di polarità. E tutto quello che c’è nel mezzo è il dialogo tra 
le polarità. Il torso è la connessione tra la testa e l’addome, l’addome soffice e dinamico e la testa dura 
e chiusa. C’è lo strato duro e poi quello morbido, in una alternanza ritmica. Andando dentro possiamo 
riversarci in un qualcosa che è ad un livello superiore. 

Il ritmo è la forza dell’energia che appare in ogni cosa. Ci sono ritmi nello spazio e ritmi nel tempo. Il 
ritmo è la rappresentazione dell’essere in mezzo a due poli, il respiro della vita. 

Se c’è un Dio, può essere solo l’UNO. All’inizio Dio creò la terra e il cielo, la polarità di spirito e materia. 
Lì tra le due polarità il processo si sviluppa. Il centro è UNO. 
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La vita è quel respiro che succede tra due poli di morte. La morte ha due facce: troppa estensione, trop-
po caos da una parte, o troppa struttura e durezza, arteriosclerosi dall’altra. La vita è l’equilibrio tra questi 
due poli. E adesso vediamo che l’asse mediano ci apparirà in tre maniere diverse, c’è il ritmo nello spazio, il 
ritmo nel tempo e c’è un punto fermo di equilibrio. Il corpo umano tende all’equilibrio, tra cielo e terra, tra 
gravità e levità, dorso e ventrale, viscerale-metabolico e sistema nervoso-polo animale. L’embrione umano 
è l’unico che raggiunge l’equilibrio tra questi due poli. Per i terapeuti è importante capire che la malattia 
è sempre una tendenza che va verso un polo, la terapia può sempre offrire qualcosa sull’altro polo per 
rinforzare qualcosa che va verso l’equilibrio.

La figura umana prende forma dal movimento...
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Jaap van der Wal

Jaap van der Wal Ph.D. è medico e professore associato in Anatomia ed Embriologia all’Università di 
Maastricht, Paesi Bassi. Dopo la laurea in medicina nel 1973 si è specializzato in anatomia funzionale e 
sviluppo dell’apparato locomotore con riguardo particolare alla propriocezione ovvero il senso di perce-
zione della locomozione e della posizione corporea. In seguito si è dedicato all’insegnamento in Filosofia 
della Scienza e Antropologia medica. 

“La mia passione tuttavia era e tuttora rimane l’embriologia umana. Il corpo umano è un processo, che 
si sviluppa e funziona nel tempo. L’embrione si muove, si comporta in forme. È in quest’area che ho incon-
trato l’antroposofia. L’approccio fenomenologico di Goethe, che qui individuo, appare essere l’anello di 
congiunzione tra i campi della “scienza naturale” e della “scienza spirituale”, o persino la religione. Applico 
il metodo della morfologia dinamica per comprendere quello che realmente facciamo come esseri umani 
allo stadio embrionale. 

Con questo approccio ho scoperto che per me scienza e religione, materia e spirito, macrocosmo e mi-
crocosmo, creazione ed evoluzione s’incontrano l’un l’altro nel processo fenomenale del divenire umano. 

Rispetto a ciò trovo nell’embrione significative risposte a domande circa il significato dell’esistenza uma-
na”.
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