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L’esistenza prenatale in una prospettiva biodinamicacon - Bari - dal 04 al 07 Aprile 2013

Contorni di una embriologia spirituale basata su un approccio fenomenologico

con Jaap (J.C.) van der Wal, MD PhD, Maastricht, Holland

In all directions and planes the polarity 

principle comes to appearance: polarity 

and threefoldness. Process morphology 

instead of organ anatomy. Finally the 

extremities, a new ordering principle in 

the body. Polarities between arms and 

legs, head and extremities with the trunk 

in between as the image of freedom. 

Arms mediate. The trunk as the 

dimension of the Middle and centering. 

The fourth phase with unfolding the 

human erect posture. De-folding and 

“opening” of the body position. The 

conservation of the upright body as 

essential for the human quality of 

maintaining freedom in equilibrium. Man 

as the ‘adult embryo’ and as the ‘first-

born’. Retardation and non - 

specialization as clue. Man as mediator.

Where do we come from? Body and 

mind. ‘Dynamic morphology' 

(phenomenology) of fertilization and 

conception. Phenomenology of the egg 

cell principle and the sperm cell principle 

with a Steigerung between two polarities 

as a result.

The lemniscate principle of  'turning 

inside out' as the signature of ‘The 

Middle’. The process of de-

biologicalisation as intermediate between 

spirit and matter. The biology of 

incarnation? 'Passing on life'? Man 

overcomes reproduction.

Drawing as phenomenological method. 

Polarity and opposition.

The first orientation of the human body: 

the axis from back to front. Two 

fundamental ways of interaction with 

environment . From the ‘physical way of 

being alive’ to the ‘plant man life’ via the 

process of implantation (nidation). 

Second week: a ‘vegetative’ way of 

being., Man still is not 'there' yet. The 

incarnation process of the heart 'coming 

to here'..

Third phase: to a being with 'inner 

content’ (body cavity). Growing out to 

growing in: the 'animal ’way of being. Act 

of individuation Dynamics of incarnation: 

de-lamination & individualization. 

Mirroring the macrocosm in the 

microcosm of the bodily organization. 

Performing movements: Three gestures of 

being, three levels of organization

Body movements as phenomenological 

method: forms and gestures

Participator or enlooker? Two realities in 

one. Two bodies? Understanding or 

explaining? Ghoetean phenomenologica 

and holistic science: how  to 

Cartesianism? Mind and body in the 

womb? What are we actually doing as 

embryo? Gestures of growth as human 

behavior and expression. The ‘body 

formative soul’ pre-exercising in shapes 

and Gestalt. 

The zygote (‘fertilized egg’) as undivided 

human body. The first week: the 

dimension of space. Central 

embryological issues of differentiation 

and organization. The whole as primacy, 

not cells or organs.  The embryo as 

centripetal existence: from yond to here. 

Two prenatal bodies The gesture of 

individuation and DEvelopment. Being 

born as a gesture of dying emancipation. 
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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 percezione 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. E’ in quest’area che ho incontrato 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 microcosmo, 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 umana”.

Cos’è la vita embrionale umana?                                                               

Un approccio fenomenologico 

(morfologia dinamica) rivela l’embrione 

come essere umano, che svolge un 

comportamento umano nei movimenti di 

formazione e di crescita del suo corpo. 

L’individuazione del movimento 

prenatale, con un’enfasi sui processi della 

prima settimana embrionale e su quelli 

della nascita. 

Cielo e terra? Il concepimento come polarità 

primordiale

Da dove veniamo? Familiarizzare col 

metodo e l’approccio della “morfologia 

dinamica” nel senso di incontrare i 

meravigliosi processi di fecondazione e di 

concepimento. Come la visione 

fenomenologica di Goethe può aprire gli 

occhi e la mente verso qualità più 

spirituali e “supersensibili” 

(trascendentali) in questo processo di 

“venire al mondo”.

I “due corpi” prenatali: il significato delle 

membrane fetali come “corpo originale di 

origine cosmica”. La nascita come un processo 

di “emancipazione morente”.

Polarizzazione e contrasti visti come 

strumenti. 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.

Dal cielo alla terra. Incarnazione e 

individualità 

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 orientamento 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 

“sopraggiungere”. Con la polarità craniale 

e caudale, testa e periferia ora la 

tripartizione appare in tutte le direzioni e 

dimensioni. Nella terza, quarta settimana 

da un essere con solo l’”involucro 

esterno” a un essere con un “involucro 

Il corpo umano come equilibrio di 

polarità e l’embriologia della libertà

La fase dell’”uomo animale”. Le 

dinamiche dell’incarnazione con I 

processi di delaminazione e 

individualizzazione della quarta settimana 

come il culmine. L’uomo e le sue 

membrane fetali, che riflettono il 

macrocosmo dell’ambiente nel 

microcosmo dell’organizzazione del 

corpo. Lo sviluppo delle articolazioni. La 

polarità tra braccia e piedi, testa e 

articolazioni con la colonna vertebrale 

come immagine di libertà nel mezzo. 

Nella quarta fase con l’emergere e il 

sollevarsi e lo sviluppo della posizione 

eretta umana. L’uomo come mediatore. 

Ritardare e conservare l’asse corporeo 

eretto come caratteristiche della qualità 

umana atta a mantenere libertà ed 

equilibrio. L’uomo come “embrione 

adulto” e creatura “primogenita”. Uomo 
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