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Introduzione
Questo testo vuole essere una descrizione semplice e chiara di ciò che è l’iridologia
per me, quanto questa tecnica sia semplice nella sua complessità, quanto diventi affascinante ed intrigante il suo studio non appena se ne conoscono le basi.
In più di dodici anni di studio, applicazione e divulgazione, ogni volta che preparo
un corso, partecipo a qualche seminario o convegno mi accorgo di come ci sia
sempre qualcosa di nuovo da apprendere, qualcosa che stimoli la mia curiosità.
Maestri, forse più di quanti mi hanno insegnato l’iridologia, sono gli allievi e le persone che ho incontrato in questi anni; le loro storie, le loro perplessità mi hanno
incoraggiato a migliorare e conoscere sempre di più questa tecnica.
Nel mio lavoro di consulente incontro sempre più spesso persone incuriosite
dall’Iridologia e che si affidano ad essa per conoscersi un po’ di più e che ritrovano
nei loro occhi la loro storia.
Nicola Ganabano
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ANATOMIA E FISIOLOGIA DELL’IRIDE
L’iride è una membrana formata da diversi tipi di tessuto: tessuto connettivo, tessuto muscolare e tessuto vascolare; appare variamente colorata, ed è situata tra la camera anteriore e la camera posteriore dell’occhio e presenta, al centro, il foro della
pupilla, una struttura anatomica virtuale.

Come detto la membrana iridea è il risultato della sovrapposizione di diversi foglietti così disposti (in senso antero-posteriore):
• L'endotelio, copre la faccia anteriore dell'iride ed è in continuazione con l'endotelio della faccia posteriore della cornea (endotelio della camera anteriore) composto da cellule apparentemente simili all’endotelio corneale, ma in realtà composto di fibroblasti e melanociti in quantità variabile. È a livello di questo strato
che viene a determinarsi la colorazione dell’iride in quanto la quantità di pigmento prodotto dalle cellule cromatofore fa si che la colorazione fondamentale azzurro/blu assuma lo spettro di colori che si osservano in natura
• Lo stroma, forma lo strato fondamentale dell'iride, è costituito da tessuto connettivo fibrillare, è percorso dai vasi e dai nervi propri e contiene un muscolo, il
muscolo sfintere della pupilla. Quest'ultimo è un anello appiattito costituito da
fasci di muscolatura liscia che decorrono parallelamente al margine pupillare, della larghezza di 1 mm. e dello spessore di 40-80 µm. La sua contrazione determina il restringimento della pupilla (miosi)
• L'epitelio, è costituito dalla parte iridea della retina, in diretta continuazione con la
sua parte ciliare. Vi si distinguono uno strato interno ed uno esterno: lo strato interno è costituito da un piano di grosse cellule poliedriche che contengono piccoli
granuli rotondi ricchi di pigmento fortemente scuro, tanto che tutto lo strato appare quasi uniformemente nero. Lo strato esterno è in continuazione dello strato
esterno della parte ciliare della retina, ma le sue cellule sono molto diverse, essendosi trasformate in epitelio-muscolari. Queste, di aspetto fusiforme, si continuano
centralmente in un lungo prolungamento di aspetto fibrillare, costituendo una
membrana dello spessore di 2-3 µm e formando così il muscolo dilatatore della
pupilla, che si estende dal margine ciliare dell'iride fino al margine pupillare, senza
raggiungerlo. La sua contrazione provoca dilatazione della pupilla (midriasi)
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I due sistemi muscolari, il dilatatore e lo sfintere, sono innervati dal Sistema Nervoso Vegetativo:
• Il Dilatatore dal Sistema Nervoso Simpatico (Ortosimpatico); dai gangli cervicali
e precisamente dal superiore dell’ortosimpatico, originano rami periferici che sono diretti ai vasi (rami vascolari) e ai visceri del collo e della testa (rami viscerali);
uno dei rami più importanti a questo livello è il nervo carotideo interno che
emette rami che decorrono paralleli alle fibre per i muscoli intrinseci dell’occhio
(muscolo dilatatore)
• Lo Sfintere dal Sistema Nervoso Parasimpatico (Vago); le fibre pregangliari originano dal nucleo di Edinger-Westphal e raggiungono il ganglio ciliare da cui si
dipartono fibre post-gangliari che innervano il muscolo sfintere
L’azione sinergica o antagonista dei due muscoli è causa sia del restringimento
(miosi) o dell’allargamento (midriasi) del forame pupillare.
Una predominanza del Sistema Simpatico provoca, come già detto, midriasi che si
può avere anche quando la luce diminuisce, nei bambini, quando si ha paura, dopo
aver assunto cocaina, anfetamine, cannabinoidi; un certo grado di midriasi si può
avere nella miopia, per traumi cerebrali, negli esaurimenti nervosi o nella depressione.
Uno stato di miosi può aversi, al contrario, se prevale il Sistema Parasimpatico,
quando l’occhio viene colpito dalla luce, se vengono assunte sostanze oppioidi come la morfina, per eccesso di sostanze colinergiche (acetilcolina, pilocarpina), nella
vecchiaia o in situazione di stress cronico. Altre situazioni in cui appare la miosi
sono la meningite o l’emorragia cerebrale.
La pupilla, inoltre, può presentare anche una pulsazione (apertura/chiusura) chiamata Hippus: questa si presenta spesso in persone emotive, sensibili o si può evidenziare in presenza di uno squilibrio neurovegetativo o in tumori cerebrali. La
pulsazione, di per sé, come si è visto, non è segno patologico; lo diventa quando
l'alternanza, apertura/chiusura, si presenta non ritmica ma scoordinata.
La funzione dell’iride è di lavorare come il diaframma di una macchina fotografica: si
allarga o si restringe in modo da far passare più o meno luce diretta verso la retina.
10

LA VISIONE
I fotorecettori
La luce colpisce la retina in una particolare area, la fovea centralis, dove nell’uomo
si realizza la visione distinta e dove sono concentrati il maggior numero di fotorecettori, i coni e i bastoncelli.
• I Coni, sensibili ai toni dei colori, sono concentrati quasi esclusivamente nella
fovea centralis; ne esistono tre tipi, ognuno sensibile ad un colore particolare:
rosso, verde e blu
• I Bastoncelli, sensibili alle differenze quantitative di luce, sono situati maggiormente alla periferia della fovea
Sia i coni che i bastoncelli posseggono al loro interno sostanze sensibili alla luce:
nei bastoncelli si trova la rodopsina, costituita da opsina e ed il retinale (una forma
della vitamina A); nei coni si trovano le iodopsine, sensibili ai tre colori RossoVerde-Blu e nuovamente il retinale.
La scomposizione chimica, luce mediata, di queste sostanze
e la successiva creazione
dell’impulso nervoso avviene
ad opera del meccanismo della
fototrasduzione; questo porta
ad una variazione che da chimica (la scomposizione delle
sostanze chimiche) diventa
elettrica in modo che si formi
una variazione di polarità a livello della membrana cellulare
dei fotorecettori; questa variazione porta alla formazione
dell’impulso nervoso.
Percorso dell'impulso nervoso
L'impulso nervoso così creato, percorre le catene neuronali ed arriva alle cellule bipolari e gangliari i cui neuriti formano le fibre ottiche; queste escono dal globo oculare, in una zona detta punto cieco, e si corredano di guaina mielinica costituendo i
nervi ottici.
Una parte delle fibre del nervo ottico (precisamente le fibre provenienti dalla zona
nasale della retina) decussano, cioè si incrociano, in una zona del cervello chiamata
chiasma ottico.
11

L’altra parte delle fibre ottiche costituenti il nervo ottico, invece, raggiunge direttamente i corpi genicolati laterali e da questi origina la via
ottica centrale che si porta in una
zona del lobo occipitale del telencefalo (scissura calcarina), nota come
area visiva, dove avviene la ricomposizione dell’impulso luminoso
che origina la visione binoculare.
In un’area della corteccia temporale
avviene l’identificazione della forma degli oggetti, mentre in un’area della corteccia
parietale viene determinata la posizione dell’oggetto. Per il processo della visione sono coinvolte circa 32 aree distinte del cervello umano. Le informazioni su colore,
forma, movimento raggiungono aree diverse.
In pratica avviene come se ogni singola immagine fosse composta da tante mattonelle, tanti pezzettini di un mosaico che nel cervello viene ricomposto.
La visione dei colori
L’occhio umano permette la visione delle immagini a colori in quanto, a livello dei
coni, esistono tre diversi tipi di sostanze chimiche, le iodopsine, che reagiscono ad
una precisa banda spettrale:
Rosso

Verde

Blu

Le immagini sono scomposte in miliardi di puntini colorati, ognuno con la sua intensità luminosa e, per sintesi additiva, questo permette di apprezzare le diverse
sfumature di colore presenti in natura.
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IL CONCETTO DI TERRENO IN IRIDOLOGIA
L'Iridologia è un metodo di analisi dell’iride ed ha come obiettivo la valutazione di
eventuali squilibri fisico-emozionali. Da un punto di vista naturopatico essa consente di ottenere informazioni circa:
• La determinazione del terreno di predisposizione di una persona
• L’entità del sovraccarico tossinico
• La capacità di eliminazione dei residui metabolici
• L’equilibrio psico-neuro-endocrino-immunitario
Dopo anni di osservazioni l’autore è giunto alla conclusione che l’iridologia non è
una tecnica diagnostica in senso convenzionale e non vuole sostituirsi ad esami
strumentali e di laboratorio. Circa il significato pratico dell’iridologia vengono
proposti due passi tratti dai lavori di due tra i padri dell’iridologia moderna:
L’iridologia è un metodo che cerca di determinare, attraverso l’osservazione analogica dell’iride, le
modalità reattive di fondo dell’organismo (inteso come insieme integrato) e la predisposizione costituzionale a sviluppare patologie in specifiche zone topografiche della struttura fisica (…) anche
le debolezze intrinseche possono essere individuate, quali che siano e dove (…)
Bernard Jensen
Nell’iride si nota lo stato di salute del nostro corpo; ci dice il grado di costituzione fisicaorganica, ci denunzia anzitempo l’evolversi di una manifestazione patologica, una possibile recettibilità del male; ci conferma l’origine di esso e se è di indole ereditaria oppure se è stato acquisito
nel corso dell’esistenza (…)
Luigi Costacurta
Concetto di terreno
Il concetto di terreno di predisposizione fu introdotto, alla
metà del secolo XIX, per la prima volta da Claude Bernard,
fisiologo francese, in seguito agli studi che fece sull’ambiente
interno e sull’omeostasi. Bernard sosteneva che il terreno
costituzionale fosse molto importante nella genesi della malattia in quanto qualsiasi malattia poteva svilupparsi solo secondo le condizioni di ricettività proprie a ciascun individuo.
Fu sua la celebre frase: “Il microbo è nulla, il terreno è tutto”.
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Negli stessi anni Antoine Béchamp, medico e chimico francese, dimostrò l’esattezza delle osservazioni di Bernard sul
terreno specifico; Béchamp riteneva che i microbi provenissero tutti da un’unica fonte (che chiamò microzimi) e che
potessero cambiare forma e dimensione a seconda dello stato di salute dell’organismo nella quale vivevano.
Negli anni in cui Bernard e Béchamp elaborarono il concetto
di terreno costituzionale godeva di grande fama, rispetto e
peso scientifico Louis Pasteur, chimico, biologo e microbiologo francese secondo cui, invece, era il microbo la causa
primaria della malattia. Fu solo poco prima della morte che
Pasteur scrisse a Bernard confermando l’esattezza della sua
famosa frase.
Per terreno si può intendere l’insieme delle caratteristiche costituzionali morfologiche, metaboliche e delle predisposizioni ad alterazioni funzionali e organiche
che dipendono sia dalla genetica sia dallo stile di vita.
In base a quanto definito precedentemente, lo possiamo vedere anche come
l’insieme di quelle caratteristiche che condizioneranno le potenzialità di reazione
fisiopatologiche dell’organismo. Inoltre fanno sicuramente parte del terreno costituzionale anche le caratteristiche emozionali/mentali della persona (anche in questo caso sia su base ereditaria sia acquisite).
Perciò, per riassumere, possiamo definire il Terreno Costituzionale come:
• L’insieme delle caratteristiche costituzionali morfologiche
• L’insieme delle caratteristiche costituzionali metaboliche
• L’insieme delle predisposizioni ad alterazioni funzionali ed organiche che dipendono sia dal patrimonio della genetica sia dallo stile di vita
• L’insieme di quelle caratteristiche che condizioneranno le potenzialità di reazione fisiopatologiche dell’organismo
• L’insieme delle caratteristiche emozionali/mentali della persona
Su quanto possano incidere sul terreno costituzionale le condizioni psico/emozionali della persona, viene proposto un lavoro redatto dall’Università degli Studi di Verona, Sezione di Psichiatria e Psicologia Clinica, Dipartimento di
Medicina e Sanità Pubblica e Ministero della Salute - Direzione Generale della
Prevenzione Sanitaria:
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Individuazione e trattamento della depressione in comorbilità con malattie
fisiche in collaborazione con le Unità operative dell’Ospedale Generale (reparti/day-hospital e ambulatori).
La depressione secondo la WHO è la quarta causa di disabilità tra tutte le malattie ed è stato
stimato che sarà la seconda prima del 2020 (WHO, 2001). Questa patologia si associa ad una
marcata morbilità personale, sociale ed economica ed a perdita di funzionamento e produttività; è
pure associata ad una aumentata richiesta di carico di lavoro nei confronti del personale sanitario
coinvolto nell’assistenza (NICE, 2004).
PROBLEMA: LA DEPRESSIONE IN COMORBIDITÀ CON DISTURBI
ORGANICI
I disturbi depressivi sono frequenti nei pazienti con malattie fisiche croniche e sono spesso qualcosa di più di una semplice conseguenza della comorbidità medica. È noto che negli ospedali generali, ancor più che nella medicina di base, tra il 12% e il 40% dei pazienti soffrono di depressione, con effetti negativi sulla prognosi della malattia fisica (perché diminuisce l’aderenza alle
terapie e ostacola varie funzioni cognitive e fisiche), sulla qualità della vita, sulla disabilità e sui
costi assistenziali… È comprensibile come l’insorgenza della malattia fisica di base costituisca
di per sé un fattore di rischio per l’insorgenza della depressione, come è stato dimostrato in svariate malattie fisiche, quali il cancro (Massie, 2004), (Trask, 2004), il Parkinson (Veazey et
al. 2005), la sclerosi multipla (Siegert and Abernethy, 2005), l’epilessia (Schmitz, 2005), il
diabete (Rubin and Peyrot, 2001), l’insufficenza renale (Freasure-Smith et al., 2005) ma esistono altresì evidenze crescenti che la depressione stessa costituisca un co-fattore causale di varie
malattie fisiche come la malattia ischemica del miocardio, l’ictus, l’epilessia, l’insufficienza renale
(Evans et al. 2005; Cristensen et al., 2002).
Per quanto riguarda le caratteristiche metaboliche del terreno bisogna tenere presente che il metabolismo:
• È differenziato tra i vari organismi animali
• Varia in funzione del sesso
• Varia in funzione dell’età
• Può avere variazioni notevoli per gruppi etnici
• Differenze enzimatiche possono essere causa di alcune malattie metaboliche:
favismo, intolleranza al lattosio, etc.
Semplificando molto si può immaginare il terreno individuale formato da due parti, una predeterminata, genetica detta genotipo e l’altra acquisita detta fenotipo.
Non vengono presi in considerazione in questo testo i lavori esistenti
sull’epigenetica.
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Il Genotipo
Il genotipo (la parte genetica ed ereditaria) è ciò che la persona ha ereditato dalla
propria famiglia e/o dalle generazioni precedenti dei rispettivi genitori.
L’influenza dell’ambiente sulla persona ha modificato, come già visto in un’altra
parte di questo lavoro, il terreno di predisposizione e queste modificazioni, geneticamente, verranno poi trasmesse.
A proposito della parte genetica del terreno è interessante leggere due passi: uno
di Carlo Moiraghi, medico agopuntore ed esperto di Medicina Tradizionale Cinese, l’altro di Alejandro Jodorowsky, registra, scrittore e sceneggiatore.
“L’evento del concepimento è magico e celeste istante, di numerose convergenze sottili, dal cui incontro un nuovo centro vitale prende forma e avvio. Si tratta di inscindibili, inconoscibili convergenze, che si attuano in diversi complementari aspetti e piani della realtà sottile, e di questi la
nuova realtà materiale sarà solo conseguenza ed espressione“.
“Innanzitutto, dovresti avere il diritto di venire generato da un padre e da una madre che si amino, durante un atto sessuale coronato dal reciproco orgasmo, affinché la tua anima e la tua carne
abbiano come radice il piacere. Dovresti avere il diritto di non essere considerato un incidente, né
un peso, bensì un individuo atteso e desiderato, come un frutto che deve dare senso alla coppia trasformandola in famiglia”.
Il Fenotipo
Il fenotipo (la parte acquisita), invece, deriva dal tipo di vita del soggetto: una
scorretta alimentazione, fumo, stress, lutti, ambiente, relazioni, etc. A questo proposito occorre aggiungere che, in base a studi recenti, sembra che il DNA di gemelli omozigoti, e perciò con lo stesso patrimonio genetico, si modifichi in relazione allo stile di vita, al luogo in cui si vive, ad esperienze emotive, etc.; di seguito
un articolo pubblicato alcuni anni fa:
“I gemelli identici (omozigoti) dividono lo stesso patrimonio genetico e, malgrado rimangano
sempre uguali nell’aspetto fisico, con il passare del tempo potrebbero avere meno cose in comune
di quanto si pensa comunemente. Soprattutto nel campo della salute. Questo, secondo alcuni
scienziati del Centro Nazionale Tumori di Madrid, dipenderebbe dal diverso condizionamento
ambientale e dallo stile di vita che conducono da adulti. L’inquinamento, il tipo di alimentazione e perfino le esperienze emotive potrebbero influire sul DNA dei gemelli (e non solo). Ma come? Innescando processi chimici capaci di influenzare l’attivazione di alcuni geni responsabili
dello sviluppo di determinate malattie. Uguali fuori, diversi dentro.
L’esperimento che dimostrerebbe questa tesi è stato condotto su un campione di 80 gemelli omozigoti (identici) compresi tra i 3 e i 74 anni. Dopo aver studiato il DNA dei volontari, gli
scienziati hanno creato delle immagini computerizzate, dove sono state evidenziate le differenze
genetiche tra i due gemelli identici di ciascuna coppia.
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Il DNA dei partecipanti di età superiore ai 28 anni presentava variazioni molto più significative delle coppie di gemelli più piccoli, variazioni che negli adulti erano presenti nel 60 per cento
dei casi. Il team ha identificato un caso nel quale un uomo con il diabete aveva un gene associato
alla malattia che era attivato da alcuni processi chimici, mentre nel suo gemello lo stesso gene non
era attivo. A sostegno della tesi “ambientale” c’è il fatto che dall’esperimento è emerso che più i
gemelli vivono lontani, più la mappatura dei loro geni “attivi” è differente. Indagando i meccanismi biologici che influenzano l’attivazione di certi geni, potrebbero essere debellate alcune malattie
che si sviluppano geneticamente e una di queste è proprio il diabete“.
La matrice
Negli ultimi anni si è andato affermando un ampliamento
del concetto di terreno che corrisponde a ciò che viene
chiamata la Matrice, il cui studio sistematico lo si deve ad Alfred Pischinger, professore di Istologia ed Embriologia
all’Università di Vienna. La matrice è la sostanza gelatinosa,
liquida e solida che circonda le cellule; è costituita da proteine, glicoproteine e proteoglicani in soluzione acquosa. È
un’area di trasmissione tra tutti i sistemi di regolazione e la
cellula: nervi, capillari e vasi linfatici terminano o originano
nella matrice extracellulare.
La cellula vive grazie ai giusti rapporti tra il liquido extracellulare e quello intracellulare che sono determinati dai rispettivi: pH, processi acido-base, carica ionica/bioelettronica, resistività e/o conducibilità extra e intracellulare. Adempie alle
seguenti funzioni: nutrizione, escrezione, produzione di anticorpi e fagocitosi,
coagulazione, conduzione di segnali di informazioni a tutto l’organismo.
In conclusione si può affermare che “Un buon terreno non lascia spazio alla malattia;
per avere un buon terreno si può lavorare con la prevenzione, e qui entra in gioco il ruolo del
Naturopata”.
Evoluzione del Terreno
Il Terreno, a questo punto è chiaro, non è stabile ed immutabile per tutta la vita
ma cambia dalla nascita sino alla vecchiaia, esprimendo o meno quelle che erano
le potenzialità, in positivo o in negativo, formate al momento del concepimento.
Nel mio lavoro mi sono accorto come i segni non tendono a sparire ma, anzi, è
facile che nel corso degli anni se ne aggiungano altri. Come esempio viene proposto lo sguardo profondo e penetrante tratto da una famosa foto di Steve McCurry; il soggetto è Sharbat Gula, una ragazza afgana che il fotografo ha potuto ritrarre a distanza di diciassette anni, la prima volta nel 1985, in piena guerra Afgana, la
seconda nel 2002 durante il governo dei Talebani.
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Nella foto qui sopra è possibile vedere gli occhi di Sharbat Gula a dodici anni: ciò
che colpisce è la luminosità ed il colore degli occhi; il candore della sclera; un
anello scuro, marcato, nel margine dell’iride; all’interno dell’iride, specialmente la
sinistra, sono più evidenti delle piccole macchie scure, marroni.

Qui a sopra, invece, l’immagine di Sharbat Gula dopo diciassette anni: si nota
immediatamente quanto lo sguardo sia più spento, meno vivo; soprattutto diventano più evidenti, nell’iride sinistra, una gran quantità si macchie, marroni che,
adesso, sono presenti anche nell’iride destra.
Come leggere le due foto? È evidente che nell’arco di 17 anni ciò che è accaduto
in Afganistan, dall’invasione dell’Unione Sovietica al regime dei Talebani, gli occhi
di Sharbat Gula abbiano “registrato” la sua vita, l’ambiente e che ciò abbia modificato il terreno della ragazza aumentando le macchie, indice di intossicazione del
mesenchima, della matrice. Tutto questo sta a significare che il terreno cambia,
non è stabile.
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STORIA DELL’IRIDOLOGIA E LA DEFINIZIONE DELLE MAPPE
La storia dell’iridologia non ha una data certa di inizio; è certo che dal tempo degli Egizi

sino a circa la metà del 1800 non si hanno notizie sicure del suo utilizzo a fine diagnostico o valutativo se non in sporadici frammenti. La metà del ‘800 costituisce
anche lo spartiacque tra quella che si può chiamare l’Iridologia Antica e l’Iridologia
Moderna.
Iridologia antica
Come detto lo studio dell’iride ha inizio, molto
probabilmente, con gli Egizi; si presume che il medico egizio utilizzasse sia l’analisi dell’occhio ma anche lo studio del Tema Natale della persona. Combinando questi due strumenti di indagine il medico
poteva avere un quadro più completo circa lo stato
di salute della persona.
La considerazione che avevano gli Egizi dell’occhio si può rilevare in quello che
viene chiamato comunemente “Occhio di Horus”.
“Horus è il figlio di Osiri ed Isi che vendica il padre Osiride, fatto a pezzi da Seth, il Dio Tifone
dei Greci; nel combattimento con Seth, Horus perse un occhio, poi ritrovato, purificato e riattaccato
da Thot (il Dio Ermes dei Greci). Da sempre l’Occhio di Horus è sempre stato considerato un
potente amuleto con forti poteri magici (è l’Occhio che tutto vede) e significati diversi in vari campi
del sapere. Il forte potere magico faceva si che venisse disegnato all’ingresso delle porte di casa per
proteggere l’abitazione oppure disegnato su sarcofagi o tombe per proteggere il defunto nel suo viaggio verso il Regno dei Morti”.
Così come gli Egizi anche altre antiche popolazioni utilizzarono l’osservazione
dell’occhio come strumento di indagine sulla salute della persona; si possono ricordare, ad esempio, i Caldei, popolazione semitica proveniente dall’Arabia orientale.
In tempi più vicini a noi va ricordato Ippocrate, padre della
moderna medicina che, in un suo scritto, affermò: “Come gli
occhi, così il corpo”. Si presume che Ippocrate abbia avuto una
formazione da parte dei sacerdoti Egizi che, probabilmente,
lo istruirono all’uso dell’osservazione dell’occhio.
Citazioni su possibili interpretazioni iridologiche sono contenute anche nella Bibbia ed in particolar modo, ad esempio, nel
Vangelo di Luca (cap. 11, versi da 33 a 36): “La lucerna del tuo corpo è l’occhio. Se il tuo
occhio è sano, anche il tuo corpo è tutto nella luce; ma se è malato, anche il tuo corpo è nelle tenebre“.
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Un passo successivo, temporalmente parlando, può
essere rappresentato da ciò che è stato modellato nella
basilica di Vezelay in Francia attorno ai primi anni del
XI secolo, dai Templari: sul frontale si vede la figura
di Gesù circondato da diverse formelle che raffigurano le figure dello zodiaco. Tra Leone e Cancro c’è la
figura di un uomo messo in una possibile posizione a
ruota, con la testa che va a toccare i piedi, che potrebbe rappresentare una possibile mappa iridea.
Altre citazioni sull’uso dell’analisi dell’occhio sono state pubblicate nel manoscritto
“Pelegrinage de la vie humaine“ di Guillaume de Deguileville attorno al 1300/1400; è da
questo testo che H. Bosch, pittore fiammingo, può aver preso spunto per il suo
quadro “I sette peccati capitali” che dipinse attorno al 1475.
Nel suo lavoro Bosch dipinse cinque
medaglioni: quello centrale, più grande,
rappresenta l’occhio di Dio; nella pupilla
compare la figura del Cristo risorto circondato dalla scritta “Cave cave dominus
videt“ (Attento, attento, il Signore vede); l’iride
non presenta alcun disegno mentre nella
sclera, coincidente col globo terrestre,
sono disegnati i sette peccati capitali: Ira,
Invidia, Avarizia, Gola, Lussuria, Accidia, Superbia. Gli altri quattro medaglioni
corrispondono ai “Novissimi”: Morte,
Giudizio, Inferno e Paradiso.
Nel quadro sono rappresentati due cartigli che si rifanno a testi biblici: in alto “È un
popolo privo di discernimento e di senno; o, se fossero saggi e chiaroveggenti, si occuperebbero di ciò che li
aspetta” e in basso “Io nasconderò il mio volto davanti a loro e considererò quale sarà la loro fine”.
In seguito troviamo Paracelso, medico, alchimista che fu introdotto da Giovanni
Tritemio alla "Occulta philosophia" (astrologia, alchimia, kabbalà) e che pronunciò
uno dei principi base dell'iridologia: "Considerate l’occhio, con quale arte sia costruito e con
quanta mirabile finezza il corpo abbia impresso la propria anatomia nella sua immagine“. Nel
1670 il fisico Philippus Meyens pubblica il libro "Chiromantica Medica" in cui sono
descritte le rappresentazioni degli organi nell'iride. Nel 1786 Christian Haertels
pubblica "De oculo et signo" cioè "L'occhio ed i suoi segni".
Non va dimenticato che anche la Medicina Tradizionale Cinese utilizza l’esame
dell’occhio per valutare lo stato di salute o malattia di una persona.
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Nel 1742 Yi Zong Zin Zian descrive otto zone in cui suddividere l'iride, zone che
non corrispondono, se non parzialmente, all’anatomia occidentale.
ZONA
Pupilla
Iride
Sclera
Palpebre
Nasale superiore
Nasale inferiore
Temporale inferiore
Temporale superiore

ELEMENTO
ORGANO/VISCERE
Acqua
Rene/Vescica
Legno
Fegato/Vescica Biliare
Cielo
Polmone/Intestino Crasso
Terra
Stomaco/Milza-Pancreas
Fuoco
Cuore/Intestino Tenue
Tuono
Porta Vitale (Ming Meng)/Barriera dell’Energia
Palude
Triplice Riscaldatore (Sanjiao)/Funzioni metaboliche
Montagna
Bao Lao/Funzioni sessuali

Iridologia moderna
La nascita dell’iridologia moderna si fa risalire verso la fine del
1800 ad opera del medico ungherese Ignaz Von Peczely; la
leggenda narra che Von Peczely avesse trovato una civetta
con una zampa spezzata e che, nell’iride corrispondente al lato della zampa ferita, si fosse venuto a formare un segno.
Dall’osservazione di questo segno intuì che poteva esserci
una correlazione tra i due eventi (zampa spezzata e segno
nell’iride) ed approfondì gli studi riuscendo a porre le basi
della moderna iridologia ed a elaborare la prima mappa iridea.
Quasi contemporaneamente ed ignorando gli studi che stava
portando avanti Von Peczely, Nils Liljequist, pastore protestante svedese, stava conducendo studi sulla diversa colorazione che l’iride poteva presentare rispetto alla colorazione
naturale. Lo spunto per Liljequist fu l’osservazione degli occhi dei lavoratori della china; questi presentavano molto spesso una sovracolorazione rossiccia.
Il campo di indagine sia di Ignatz Von Peczely, sia di Nils Liljequist ha fatto si che il
primo sia ricordato come il padre della “patrografia” (il segno nell’iride ha un significato patologico), mentre il secondo è stato chiamato il padre della “patrocromia” (la diversa colorazione e, soprattutto il tipo di colore, assumono un significato patologico). Successivamente a Von Peczely ed a Liljequist si osservò il nascere di numerose
scuole di iridologia, sparse un po’ in tutto il mondo; sicuramente la scuola tedesca,
però, va considerata come la più importante (almeno fino ad un certo periodo).
Scuola Tedesca
Pastor Felke è stato uno tra i capiscuola dell’iridologia moderna e bisogna sottolineare il fatto che moltissimi famosi iridologi tedeschi come Maubach, Thiel, Deck,
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Angerer, Markgraf, Schnabel o altri studiosi non appartenenti al mondo
dell’iridologia come Sebatian Kneipp, padre dell’Idroterapia, sono stati allievi o
hanno studiato con allievi di Felke.
Scuola Francese
A questa scuola appartengono Leo Vannier, Roux, Bourdiol, De Bardo, Jausas (padre dell’Iridologia Rinnovata), Fragnay.
Scuola Italiana
Padri della scuola Italiana si possono considerare Luigi Costacurta, Sigfried Rizzi e
Padre Emilio Ratti; a questi, successivamente, si sono affiancati il Dott. Flavio
Gazzola, il Dott. Rudy Lanza, il Dott. Daniele Lo Rito, il Dott. Lucio Birello, il
Dott. Vincenzo Di Spazio, il Dott. Angelo Santorelli e tanti altri ancora.
Luigi Costacurta
Nel 1959 si trasferì a Santiago del Cile dove conobbe Manuel Lezaeta Acharan da cui apprese
le conoscenze relative alle pratiche igienistiche naturali e all’iridologia. Nel 1961 ritornò in Italia e
diede inizio in tutto il paese all’opera di divulgazione di quanto appreso con conferenze e riunioni in
circoli culturali. Nel 1974 pubblicò la traduzione del libro “La medicina Naturale alla portata di
tutti“ di Manuel Lezaeta Acharan. Nel 1977 pubblicò il suo primo libro, “L’iridologia”.
Siegfried Rizzi
Naturopata ed omeopata, compì studi sull’importanza dell’Orlo Pupillare Interno nell’analisi iridologica quale indicatore dell’assetto psicoimmunitario della persona e come indicatore di eventuali
problematiche osteoarticolari e della colonna vertebrale in particolare. È stato fondatore dell’ Associazione Iridologica Italiana.
Padre Dott. Emilio Ratti
Medico e frate Francescano, si può considerare il continuatore dell’opera di Siegfried Rizzi ha contribuito a valorizzare il lavoro dell’Associazione Iridologica Italiana. Si è formato in Germania e
successivamente ha elaborato proprie teorie in campo iridologico; è autore di numerosi libri e pubblicazioni e continua ancora oggi la sua opera di divulgazione della tecnica iridologica.
Dott. Flavio Gazzola
Ha iniziato gli studi in Germania ed ha contribuito a divulgare e far conoscere l’Iridologia.
Dott. Rudy Lanza
Iridologo ha contribuito anch’egli alla divulgazione dell’iridologia.
Dott. Daniele Lo Rito
Allievo di S. Rizzi ha avuto intuizioni che lo hanno portato ad essere uno degli iridologi più innovativi ed uno dei ricercatori più attivi in campo iridologico; suoi studi sono il Cronorischio, lo Spa22

ziorischio, l’Iridologia Spirituale e quella Embriologica oltre alla scoperta delle corrispondenze tra
iride e fiori di Bach.
Dott. Lucio Birello
Allievo di S. Rizzi, ha condotto studi su Iride e Psiche e su Iride e Medicina Tradizionale Cinese.
Dott. Vincenzo Di Spazio
Allievo anch’egli di S. Rizzi, ha condotto, come il suo Maestro, studi sull’Orlo Pupillare Interno
ed in particolar modo sulle corrispondenze tra O.P.I. ed Oligoterapia e studi sulle unità morfologiche elementari che compongono l’O.P.I. stesso ed il loro utilizzo in iridologia.
Scuola Americana
Iniziatore della scuola Americana si può considerare Edward Lane (cognome americanizzato di Eduard Lahn, austriaco di nascita) a cui si sono succeduti Henry Lindlahr, Bernard Jensen, Harry Wolf e Denny Johnson ed altri.
Bernard Jensen
Medico, chiropratico, iridologo, nutrizionista ha fondato la casa salute di Escondido in cui viene
dato grande peso all’alimentazione. Nella sua lunga carriera afferma di aver analizzato le iridi di
ben 350.000 persone arrivando alla conclusione che “La maggior parte dei problemi di salute oggi
diffusi nelle società industrializzate è dovuta ad un cattivo stato di pulizia intestinale!“.
Harry Wolf
È uno dei padri dell’iridologia psicologica americana.
Scuola Spagnola
La scuola spagnola ebbe inizio attorno agli anni venti ad opera di Bidauzzurraga
che probabilmente venne in contatto con la scuola americana (Lahn, Lindlahr), poi
vanno citati Ferrandiz ed infine, nei giorni nostri, J.L. Berdonces.
Scuola Russa
Negli anni ottanta, in Russia, l’iridologia è stata inserita nella comune pratica clinica
ospedaliera e universitaria questo ha determinato la possibilità di osservare centinaia di migliaia di iridi. Pionieri dell’iridologia russa sono da considerarsi Eugeni
Velkhover, neurologo, professore all’Università di Mosca e Valery Bondur; entrambi hanno sviluppato, inoltre, una tecnica chiamata Iridofotocromoterapia, basata sulla stimolazione dell’iride attraverso la luce.
Il pregio di tutte queste scuole è stato il fatto che l’iridologia ha avuto una sempre
maggiore considerazione in ambito medico ed un maggiore utilizzo; per contro se
si vuole trovarne un difetto, questo è stato il fatto che ogni iridologo ha elaborato
una propria mappa senza cercare, invece, una strada comune a tutte le scuole.
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UNA RACCOLTA DELLE MAPPE IRIDEE
Di seguito viene proposta una serie di mappe, partendo da quella di Von Peczely
sino a mappe molto più recenti.

Mappa di Von Peczely

Mappa di Nils Liljequist
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Mappa di J.Deck

Mappa di B.Jensen
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