
Nel Caos Sensibile 

H2O ed i fluidi 



Prima del Big 
Bang non 
c‘era spazio 
per niente: 
tutto era 
condensato ed 
inespresso, 
c‘era il non 
esserci...forse..
Poi per una 
ragione che 
nessuno saprà 
mai...tutto 
cominciò ad 
espandersi, ad 
esprimersi, lo 
spazio si 
espandeva 
sempre più  
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         Più l‘universo si espandeva e più diventava notte. 
L‘era delle radiazioni: la materia come l‘intendiamo noi, non 
esisteva ancora. Il vuoto e particelle che si scontravano nel 
vuoto; l‘universo era una zuppa di protoni, elettroni, neutroni e 
neutrini. Un universo troppo „bollente“per essere 
interessante... 



Appena un un centesimo di secondo dopo il big bang, mentre 
l‘universo si raffreddava i protoni si univano agli elettroni e 
facevano nascere gli atomi di idrogeno...H... 



Un miliardo di anni fa, grazie alla forza di gravità la materia 
comincia ad apparire in forma delle stelle, che inaugurano l‘era 
della materia visibile, in effetti la luce delle stelle riempie ed 
illumina l‘universo. 
Le prime galassie prendono forma. 



In un universo che continua ad espandersi, la forza di gravità 
inizia il suo lavoro inesorabile di condensamento...l‘acqua non 
c‘è ancora, ma l‘universo si esprime già  in forme fluide... 

All‘interno di ogni stella iniziano processi di fusione nucleare, 
bruciando idrogeno, e creando nuove elementi, tra cui 
l‘ossigeno...O...Le stelle sono i veri alchimisti dell‘Universo. 
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„Schiavi cardiaci delle stelle, abbiamo conquistato il mondo 
prima di alzarci dal letto...siamo usciti di casa ed esso è la 
terra intera, più il sistema solare e la Via Lattea e 
l‘Indefinito...“   F. Pessoa 



H2O, la matrice della vita, è il prodotto dei due più 
generosi atti di creazione dell‘universo: 
il Big Bang per l‘idrogeno, e l‘evoluzione  
stellare per l‘ossigeno 





H2O, la molecola dell‘acqua che 
scorre, è la caratteristica saliente, che 
fa si che il nostro pianeta sia „unico“.... 
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Noi siamo acqua 
che si muove 
sulla terra e la 
relazione col 
nostro pianeta è 
mantenuta dalla 
reciproca 
risonanza tra il 
nostro sistema 
dei fluidi e tutti 
gli altri sistemi 
fluidi. Sangue, 
fiumi, oceani, 
liquor; tutti questi 
si trovano in 
risonanza, un 
unico insieme 
senza confini 
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IL FLUIDO CELLULARE: il nostro luogo di ristoro più intimo , dove 

possiamo rifugiarci in ogni momento per riposare e nutrirci 





Presenza 

Vitalità 

Sostegno 

Assoluto 
riposo 

Rifugio 
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 IL FLUIDO INTERCELLULARE: pienezza, sensualità, forza e 

vigoria, immersi in uno scorrimento scivoloso ed ondulato 
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L‘oceano dentro di noi, la casa fluida delle nostre cellule 



IL FLUIDO 
SINOVIALE: è 
il fluido delle 
articolazioni e 
delle ossa 

Libero da 
tensioni, senza 
preoccupazioni, 
senza una 
precisa forma 
od intenzione. 

A volte 
indolente, ma 
sempre 
lubrificante e 
lussureggiante 



Non strutturato 
 
A-ritmico 
 
Viscoso  
 
Qualità di rimbalzo 



IL FLUIDO DELLA 
CIRCOLAZIONE 
SANGUIGNA 

Flusso Arterioso 

Vitale, pulsante, 
ritmico, emozionale, 
coinvolgente, 
nutriente, centrifugo 
e dinamico con 
l‘ambiente 

Flusso Venoso 

Nostalgico, qualità di 
calore e di eterno 
ritorno, sospeso, ad 
ondate, centripeto ed 
abbracciante 



       flusso arterioso 
   flusso venoso 



IL FLUIDO LINFATICO: sistema di 
difesa del corpo, stabilisce i confini 
personali che sono associati col nostro 
bisogno di difesa personale. 

 

In positivo: chiarezza, autodecisione, 
senso personale del potere, dalla 
periferia al centro, difesa, sistema 
immunitario 

 

In negativo: se perde il calore del 
sangue, può portare a rigidezza, 
freddezza, intolleranza , perdita 
dell‘umorismo 







IL FLUIDO CEREBROSPINALE o 
LIQUOR: è il fluido del sistema 
nervoso, che galleggia al suo interno. 
 
È attraverso il liquido cerebrospinale 
che veniamo a contatto con il nostro 
SÈ più intimo. 
 
Qualità di meditativa calma e 
tranquillità, sospeso nello spazio e nel 
tempo, esprime una rarefatta 
sensibilità ed una lentezza e quasi 
immobilità di movimento. 
 
Uno scorrimento senza fine e senza 
principio, meditativo, rarefatto, limpido 





I ventricoli cerebrali dove viene prodotto e scorre il liquor 

Aereodinamici e leggeri dentro il cervello, come una navetta 
spaziale che galleggia nel cosmo.  









Flusso infinito in spazio 
e tempo 

Sospeso tra terra e 
cielo 





 ... Il liquor ci 
riporta ad una 
spazialità 
universale, che 
abbiamo già 
provato prima di 
incarnarci nel 
grembo 
materno... 

l‘acqua percepita 
come il prototipo 
di ogni liquido e 
portatrice della 
figura vivente 
incarnata ...figli delle stelle... 
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