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Questo corso esplora lo sviluppo prenatale e il prendere forma del corpo, la morfogenesi, 
questi due aspetti esprimono le caratteristiche essenziali per lo sviluppo dell’essere umano 
nella materia, nello spirito, nel corpo e nella mente.  
Il metodo scientifico della fenomenologia ci apre ad una nuova comprensione profondamen-
te olistica dell’essere umano. Seguendo il processo di formazione dell’embrione umano, il 
corso chiarirà temi come lo sviluppo sano, lo scopo e la saggezza insite nella forma umana 
fino al profondo significato dell’esistenza. 
L’embrione come unità psicosomatica di Spirito e Materia, Mente e Corpo. O come diceva 

Andrew Taylor Still: “L’uomo è Mente, Movimento e Materia”.

Nello sviluppo embrionale abbiamo a che fare con qualcosa che può essere definito come 
“ancora funzionale nelle forme”. Questo significa che i gesti di crescita e sviluppo che l’em-
brione umano “per-forma” o compie, possono essere capiti ed interpretati come compor-
tamento umano. Una sorta di pre-esercizio di quel che poi saranno funzioni fisiologiche e 
psicologiche. 

 “Il corpo si sviluppa da noi non noi da lui. Siamo delle api e il nostro corpo è l’alveare. 
Noi abbiamo fatto il corpo, lo abbiamo fatto cellula dopo cellula” Rumi 

Il corpo umano crea la sua forma durante lo sviluppo embrionale, in un processo continuo 
di cambiamento e metamorfosi. Usando l’approccio fenomenologico è possibile capire que-
sti gesti come comportamento umano. Durante le prima fasi della esistenza come uomi-
ni i processi che accompagnano l’atto dell’incarnazione possono essere “letti” attraverso 
la biologia. Questi gesti sono anche un eco ed una ricapitolazione dei gesti di sviluppo 
dell’uomo come specie. In questo modo la biografia e la biologia si incontrano. L’esistenza 
embrionale non è una semplice fase passata della nostra vita, l’embrione esiste ancora 
dentro di noi: nella nostra esistenza inconscia e nel corpo che agisce come anima.

L’embrione umano sembra avere una sorta di equilibrio empatico continuo tra un ‘anti-
patia introversa’ ed una “simpatia estroversa”, elementi che sono sempre in relazione al 
contesto e l’ambiente. Questa polarità sembra essere attiva in diverse dimensioni e dire-
zioni, come nella polarità craniale e caudale, mentre nel tronco e nella colonna vertebrale, 
la cosiddetta linea mediana, sembra siano essere preservati la qualità tipicamente umana 
della stazione eretta e dell’equilibrio.
Nella globalità del suo sviluppo l’embrione è l’espressione dell’essere, che è in grado di 
mediare tra “cielo” (forze celesti)  e “Terra” (forze terrestri) e che, come tutti gli esseri 
viventi esiste nella respirazione tra Chaos (movimento, processo, tempo) e Cosmo (forma, 
struttura, spazio).

Per partecipare al corso non è richiesta una preparazione di embriologia. Diagrammi, illu-
strazioni e interprete saranno a vostra disposizione. Le lezioni alterneranno la teoria, con 
esercizi pratici come movimenti corporei (‘euritmia’) e altre forme di esperienza .
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I temi del programma

Da dove veniamo? Comprendere l’embrione incarnato
L’EMBRIONE INDIVISO

Mettiamo a confronto l’osservatore e il partecipante, due realtà in uno: non-dualità e duplicità. L’approccio di 
Goethe, quello fenomenologico, la scienza olistica: come superare (non negare) il dualismo cartesiano? 
Il dualismo corpo-cervello come falso monismo. Polarità e/o dualità? Spirito e materia come un tutt’uno. 
Fenomenologia: la comprensione (significato, gesti) contro le forme esplicite (causalità). 
Mente e corpo nel grembo materno? L’essere umano è Mente, Movimento e Materia. A proposito di forma, 
movimento, gesto e atto: “Che cosa effettivamente facciamo in quanto embrione?” 
Il corpo come processo. Gesti di crescita come sviluppo del comportamento umano e dell’espressione. L’em-
brione come esistenza centripeta. Come l’anima forma un corpo. Il gesto prenatale di individuazione (indivi-
dualizzazione) e sviluppo. Nella fase Prenatale abbiamo “due corpi ‘. 
La nascita come un processo di “emancipazione morente”.

In principio Cielo e Terra Concepimento come polarità primordiale
LA POLARITA’ DELL’EMBRIONE

Il Respiro della Vita, tra caos e cosmo, Yin e Yang con al centro la salute e il dialogo: Meden Agan. La morte 
ha due volti, la vita sta in mezzo. Trinità del corpo animale con il tronco come  ‘elevazione funzionale’. 
Il principio lemniscale, il simbolo dello stare “in mezzo”
La morfologia dinamica, dalla fecondazione al concepimento. Cellularità spermale ‘contro’ la cellularità ovulare 
con una “Steigerung”, una crescita” tra le due polarità con il “ruotare tra dentro e fuori” come tratto distintivo 
del “centro”..
Il concepimento come immagine della cosiddetta crescita tra due polarità. Il processo di de-biologizzazione 
come mediatore tra lo spirito e la materia. In che modo lo spirito arriva nella materia? La biologia dell’incarna-
zione? Avere o fare figli? Riproduzione o ‘trasmettere la vita’?  Lo zigote come corpo umano indiviso. La prima 
settimana, dominio dello spazio e delle particelle. Organismo e integrità, differenziazione e organizzazione, 
come elementi essenziali della vita dell’embrione. Il corpo minerale, il tempo non è ancora lì. Annidamento, il 
dialogo primordiale della gravidanza.

Dal Cielo alla Terra - Individuazione e Individualità 
LA TRIPARTIZIONE DELL’EMBRIONE

I processi della prima settimana di vita embrionale, quando è presente solo la dimensione spaziale. Dal “modo 
fisico di essere in vita” all’”uomo pianta” (che germina e cresce) nella seconda settimana. Il primo orientamen-
to nello spazio: la polarità dorsale e ventrale come inconscio che entra rispetto alla coscienza che esce. Nella 
seconda settimana compare la dimensione temporale. L’uomo ancora non “c’è”, l’embrione come essere non 
individualizzato. Il processo di incarnazione del cuore: l’uomo sta per “arrivare qui”. 
Dopo la polarità craniale e caudale, destra e sinistra, le dinamiche dell’incarnazione: il corpo animale. 
La Fascia e il sangue come dimensioni di mediazione e interiorità. Individuazione & gemelli. La segmentazione 
ritmica del mezzo (centro) e metameria del corpo. Organizzazione Parietale vs organizzazione viscerale. For-
ma, Ritmo e Ciclo. Dall’essere un “essereperiferico” a essere un “essere con un mondo interno (le cavità del 
corpo, organi). Da un essere con solo l’”involucro esterno” a un essere con un “involucro interno”

Embriologia di libertà - L’uomo un equilibrio tra cielo e terra
  L’EMBRIONE UNIVERSALE

Dal crescere fuori al crescere dentro: ‘uomo-animale’. Dinamica dell’incarnazione e di realizzazione: de-la-
minazione e individualizzazione. Due corpi: Rispecchiare il macrocosmo nel microcosmo dell’organizzazione 
corporea. Gli arti, come principio organizzativo. Dispiegamento e “apertura” della posizione corporea (fetale). 
Polarità tra braccia e gambe, testa e estremità con al centro il tronco che sta per simbolo di libertà. Le braccia 
sono mediatori. Con la polarità cranio-caudale, la triplicità dell’embrione appare in tutte le dimensioni. 
La quarta fase con il dispiegarsi della postura eretta umana. La conservazione dell’asse corporeo eretto come 
caratteristiche della qualità umana atta a mantenere libertà ed equilibrio. L’uomo come “embrione adulto” e 
creatura “primogenita”. Il ritardare e la non-specializzazione come chiave caratteristica. 
L’uomo come mediatore. Embriologia della libertà.
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L’autore

Chi è Jaap van der Wal
Jaap van der Wal è medico ed è stato professore associato in Anatomia ed Embriologia all’Università di Maa-
stricht, 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 percezione della loco-
mozione e della posizione corporea. In seguito si è dedicato all’insegnamento in Filosofia della Scienza e An-
tropologia 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 incontrato 
l’antroposofia. 

Applico il metodo della morfologia dinamica per comprendere quello che realmente facciamo come esseri uma-
ni allo stadio embrionale. Con questo approccio ho scoperto che per me scienza e religione, materia e spirito, 
macrocosmo e microcosmo, creazione ed evoluzione s’incontrano l’un l’altro nel processo fenomenale del dive-
nire umano. Rispetto a ciò trovo nell’embrione significative risposte a domande circa il significato dell’esistenza 
umana”.

La sua pagina web:  www.embryo.nl
 
Bibliografia e consigli di lettura di Embriologia
Bie, G. van der, Embryology – Early development from a phenomenological point of view, Louis Bolk Instituut, Driebergen, 
Holland, Publ. Number GVO 01, www.louisbolk.nl. 
Blechschmidt, E., The Ontogenetic Basis of Human Anatomy – A Biodynamic Approach to Development from Conception 
to Birth. Ed. Brian Freeman, N. Atlantic Books, Berkeley, 2004.
Blechschmidt E., Gasser R.F., Biokineticstics and Biodynamics of Human Differentiation, North Atlantic Books, Berkely USA, 
2012 (1978), ISBN 978-1-58394-452-3
Drews, U., Color Atlas of Embryology, Thieme Verlag, 1995.
Grossinger, Richard, (2003): Embryos, Galaxies and Sentient Beings – How the Universe Makes Life.  North Atlantic Books, 
Berkely USA, 2003, ISBN 1-55643-419-7
Sadler, T.W., Langman’s Medical Embryology. Philadelphia, 2005
Sulla Morfologia
Foundations of Anthroposophical Medicine – A training manual, Guus van der Bie & Machteld Huber (eds), Floris Books, 
2003, ISBN 0-86315-417-4. 
Companions for the study of medicine, Anatomy and Physiology and more! Produced by Louis Bolk Instituut, Holland. Look 
www.louisbolk.nl, choose Companions 2001. Free download
Functional Morphology – The dynamic wholeness of the human organism, Johannes W. Rohen, Adonis Press, 2008, ISBN-10 
0932776361.

Libri dell‘autore
Jaap van der Wal, Michaela Glöckler u.a., Bausteine einer anthroposophischen Physiotherapie - Dynamische Morphologie 
und Entwicklung der menschlichen Gestalt, Persephone, 3rd edition, 2009, ISBN 978-3-7235-1183-1. German, extensive 
English abstracts
Jaap van der Wal, Dynamic Morphology and Embryology. Chapter 4 in Guus van der Bie and Machteld Huber (eds), Founda-
tions of Anthroposophical Medicine, Floris Books, 2003, ISBN 0-86315-417-4. In English (75 pages). 



Conception

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.

Concepimento  

Vorrei un bambino per noi due  
Non semplicemente 

una somma. 
di due tipi di geni, 

o solo un incidente
nel mare del tempo. 

 
Ma 

una meraviglia.
Sospesa 

nel sicuro oceano blu 
del tuo grembo. 

Che diventa,
 creato 

Esattamente in quel momento 
in cui io ero te e tu eri me , 

ci siamo trovati 
e incontrati.
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Pensieri in poesia



Embryo  

An embryo is a human being. 
A phase, a chapter            

                     in the unique biography  
                       of a human creature.  
 

We are expecting a child:  
                        Who is it going to be?  
                                        Not:    
                        Whát is it going to be? 

Who only recognize the
                  recapitulation of a species: 
                       for those the mystery  
                               is not meant.    
                         They already read  
                             what has to be   
                                 written yet.   

 L’embrione

L’embrione è un essere umano.
 Una fase, un capitolo

nella biografia unica
di una creatura umana

Il bambino che stiamo aspettando 
Chi diventerà ?

Non:
Cosa lui sarà ?

Chi riconosce soltanto
 la specie che si ripete

non comprende
Il Mistero.

Essi hanno già letto
quello che non

È stato ancora scritto.
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Pensieri in poesia

testi di Jaap van der Wal, traduzione a cura di Cristina La Villa e Maderu Pincione


