
L’embrione dentro di noi – L’UOMO, UN ESSERE TRINO 
Comprendersi come embrioni e come questo si relaziona alla nostra coscienza e al nostro essere psicosomatico 

DAL 18 AL 21 MAGGIO 2023 
con Jaap van der Wal 

L’indivisibilità dell’embrione 
Giovedi 18 maggio 

La polarità dell’embrione 
Venerdi 19 Maggio 

La trinità dell’embrione 
Sabato 20 Maggio 

L’universalità dell’embrione 
Domenica 21 Maggio 

1 Il corpo che siamo 
Introduzione 

Mente e corpo sono un tutt’uno. 
Mettiamo a confronto (osservatore vs partecipante), 
due realtà in uno: non-dualità e duplicità. 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. 

4 La Vita sta “in mezzo” 
Intro: Esercizio del Farone 

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.  
Trimeria del corpo animale, il tronco sta per ‘elevazione 

funzionale’. Il principio lemniscale simbolo del 
“in mezzo” con la salute e la vita che le fanno da equilibrio. 

7 essere vegetale essere animale 
Intro: Esercizio del Farone 

Nascita – Da dove veniamo? Il corpo polare.  
 Esistenza centripeta. 

NAscere, morire da se stessi. Il gesto dello sviluppo.   
L’annidamento come dialogo di legame e s-legame. 

Ectoderma e endoderma due modi fondamentali per interagire 
con l’ambiente. 

 Attraverso la crisi (fase delicata) dell’annidamento nella 
seconda settimana, siamo esseri vegetativi.  

Tat tvam asi: L’uomo non è (lì) ancora 

10 L’uomo Trino; tutto è tripartito 
Intro: Esercizio del Farone 

Principio Magnete: si ritrova in tutte le dimensioni del corpo 
dove appare il principio di polarità. Il principio olografico della 

trinità. (triplicità). Neuro / pneumo / viscero. La V della 
simmetria. Muscoli come tessuto connettivo: tre tipi di muscoli. 

Cicli, ritmi e vibrazioni. La psico-morfologia degli strati 
germinali: organi come dimensioni psico-somatiche. 

2 La parola all’embrione 

Secondaria vs realtà primaria: due corpi. 
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 facciamo, come embrione? 

Il corpo come processo. Gesti di crescita come 
sviluppo del comportamento umano e 

dell’espressione 

5 La vita tra Caos e Cosmo 

La morfologia dinamica del concepimento umano. La 
fenomenologia come metodo 

per vedere ‘l’invisibile’.  
Cellularità spermale ‘contro’ la cellularità ovulare con il 

risultato di una “Steigerung” in mezzo. In principio forze celesti 
e terrestri: il PCAC. ‘Trasmissione, non l’inizio della vita’? 

 La duplicità dell’embrione. 
Concepimento, non il ‘making of’.  

La biologia della incarnazione. 

8 Incarnazione e Interiorità 

Terza settimana e quarta settimana: dinamiche di 
individuazione e di realizzazione. Meso: fascia e sangue come 

i principali aspetti del mesenchima come dimensione del 
“mezzo” (centro). Dal cresce fuori e dal crescere dentro come 

modo animalesco dell’essere.  
Arriva il processo dell’incarnazione del cuore. 

 Individuazione del corpo embrionale. 
 L’asse cranio-caudale:l’organizzazione della linea mediana.  
Testa e coda, destra e sinistra, come dimensioni del corpo. 

11 L’uomo: Individuazione 

L’embrione psicosomatico. Quattro modi di essere. Una nuova 
placenta? Il macrocosmo si rispecchia nel microcosmo 
dell’organizzazione corporea. La consapevolezza e la 

coscienza. Quattro fasi di crescita e di autonomia. 
Bilanciamento e centratura come quarto principio: lo svolgersi 

della postura eretta umana. Gli arti, come principio 
organizzativo con la polarità delle braccia contro quella delle 
gambe, ma anche la testa (cranio) contro gli arti con al centro 

il tronco, simbolo di libertà.  
Tre paia di arti: le braccia mediano. 

3 L’embrione dentro di noi 

Omologia: non ancora umana. “L’anima 
formativa corpo” si pre-esercita nella forma e 

gestalt. Il corpo si sviluppa intorno a noi, non noi da 
lui. Gradiente cranio-caudale: dal polo della forma e 

dal polo processo legato alla consapevolezza. 
L’embrione dentro di noi. 

 L’esistenza centripeta: da lì a qui.  
La nascita come gesto base di un’emancipazione 

moriente e di sviluppo. 
 Collegamento e separazione. 

Esercizio : gesto-movimento-forma 

6 La prima settimana 

Il corpo indiviso vs cellularità, 
 differenziazione e organizzazione 

come elementi essenziali della vita dell’embrione. Il tempo non 
esiste ancora lì. Il concepimento come immagine della 

cosiddetta crescita tra due polarità con il “ruotare tra dentro e 
fuori” come tratto distintivo.  

La biologia dell’incarnazione?  
Avere bambini o crearli? 

 Riproduzione o “Dare la vita”?  
L’ovulo fecondato come corpo umano non diviso. 

Esercizio: Disegna una lemniscata 

9 Il corpo “animato”, divenire consapevoli 

Il corpo animale con le dimensioni di antipatia e simpatia.  
Tubo neurale e Tubo intestinale.  

Metameria del corpo: la segmentazione  
ritmica del “mezzo”  (centro).  

Polarità dell’esterno vs movimento interno 
 e sistema nervoso e animale (somatica) e vegetativo 

(autonomo). 
 L’atto della nascita pre-esercitato.  

L’organizzazione dell’interno: fascia e sangue, architettura e 
continuità complementari all’anatomia. 

Esercizio _ Lemniscata Anti-Pathia 

12 L’embrione della libertà L’embrione in evoluzione 

La conservazione della postura eretta e caratteristiche 
embrionali come immagine della qualità umana essenziale di 

equilibrio e centraggio. 
 L’uomo come ‘embrione adulto’ (‘ritardo’) e ‘primogenito’ 

(non-specializzazione) filogenesi e ontogenesi:..?.  
Piano o conseguenze. 

 L’embriologia e l’evoluzione della libertà.  
Non solo per cervello e geni. 

 L’uomo come mediatore. L’evoluzione dello spirito e della 
mente? 

Esercizio: Spirale 

Il corpo fisico umano L’uomo come organismo vivente L’uomo un essere senziente  L’uomo un essere cosciente 

Il Tao porta all’Uno L’UNO porta al Due Il Due (DUO) porta al Trino La tripartizione porta a tutti gli essere viventi 

Tutte le creature portano in sé lo Yin a riposo e contengono lo Yang in movimento 
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