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Spigolature dalla stampa 
 

 
«Realizzata per la prima volta l’immagine della retina di una persona vivente con particolari mai rivelati. 

Le foto, scattate dal Center for Visual Science della University of Rochester (Usa), mostrano che c’è una 
differenza marcata (fino al 40%) da individuo a individuo, nella parte dell’occhio deputata alla percezione 
dei colori. Nonostante questa differenza, le persone vedono i colori allo stesso modo. Da questo i ricercatori 
hanno dedotto che il cervello interviene in modo diverso in ciascun individuo al fine di offrire a tutti la 
visione dei medesimi colori. Il prossimo passo sarà di capire come fanno cervelli diversi a lavorare per 
dare a tutti la medesima tonalità di colore». 

Agli scienziati odierni piace rifugiarsi nei segreti 
insondati del cervello per poter giustificare incon-
gruenze cosí vistose come quella segnalata da questo 
trafiletto comparso su «Libero» del 1° dicembre 2005. 
Corrono il rischio di Teseo che, per vincere-risolvere 
il Minotauro-problema, ne verrebbe scornato se non lo 
soccorresse nel labirinto del cervello il filo di Arianna 
della conoscenza scientifico-spirituale impulsata dalle 
comunicazioni chiaroveggenti di Rudolf Steiner. 

La percezione visiva difatti non è un affaire che 
riguarda esclusivamente la struttura fisica dell’occhio 
e del cervello. Si fronteggiano infatti due correnti po-
lari: da un lato l’Io e il corpo astrale e dall’altro il corpo 
eterico e il corpo fisico. I primi due veicolano le im-
pressioni esterne tramite la complessa struttura del-
l’occhio; gli altri due veicolano a partire dal sistema 
renale il fluido vivente, dove sono finemente sciolti 
degli elementi minerali. L’occhio fa da antenna rice-
vente per la luce, che vi penetra e stimola a sua volta la produzione di luce interna da parte del rene. Se gli 
occhi sono bendati, la formazione di urina è inibita! Centinaia di migliaia di piccoli occhi – i glomeruli 
renali – scrutano il sangue nei loro calici e ne trapassano il distillato nei tubuli, corrispondenti ai nervi ottici. 
Il principio risucchiante delle vescicole glomerulari si ripete nella vescicola pelvica del rene e si amplifica 
nella vescica urinaria, da cui irradiano fiotti di luce che riverberano nel fluido vivente che investe l’occhio. 
Qui si incontrano in miniatura i due ritmi archetipici dell’organismo umano: il ritmo veloce della pulsa-
zione del sangue e il ritmo lento del respiro. In questa asincronia di velocità la percezione può aver luogo. 

E la percezione delle impressioni interiorizzate, elaborate dall’Io e dal corpo astrale e stipate nel ma-
gazzino eterico della memoria, e che risorgono come ricordi dall’oblio, quale percorso attraversano? Per 
questo ci sono altri due occhi, collocati lungo il piano sagittale del cranio e trasversalmente alla linea che 
collega i due occhi fisici. Mi riferisco all’ipofisi e all’epifisi. Lo scoccare di scintille nell’incontro delle 
correnti eteriche che fanno capo a questi due organi contrassegna l’imprinting dell’Io e del corpo astrale 
nel corpo eterico. La memoria si accende nelle cantine del corpo umano e si spegne, si dilegua. Anche in 
questo caso la percezione mnemonica si avvale dell’asincronia dei due ritmi archetipici. La memoria è 
luce dell’anima e dello spirito.  

Ma torniamo al trafiletto iniziale: come conciliare allora la visione dei colori identica con strutture 
anatomiche diverse? Ascoltiamo il dottor Steiner: «Come ci comportiamo nei confronti dei colori che ci 
guizzano davanti? In questo caso siamo all’interno dei colori con il nostro corpo astrale... Ovunque vedete 
colori, siete uniti ai colori con la vostra astralità» ( cfr. 27/12/1919). 

Se l’iride da poco tempo è stata riconosciuta un’autentica carta d’identità, non passerà molto tempo 
che un giorno gli scienziati scopriranno la struttura retinica come assolutamente individuale, e quindi come 
un’impronta dell’organizzazione dell’Io sul piano fisico.  

Con l’astrale vediamo i colori, con l’Io la luce: e non è la stessa cosa. 
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