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INTRODUZIONE 
“ Tutta la vera conoscenza viene solo dall’interno di noi stessi, in si-

lenziosa armonia con la nostra anima. Dottrine e civilizzazioni ci hanno 
derubato della conoscenza che noi riconosciamo tutta in noi stessi. Siamo 
stati portati a credere che noi dobbiamo essere istruiti dagli altri, e che il 
nostro sé spirituale sia diventato sommerso. … Abbiamo così tanto bisogno 
di tornare alla conoscenza poiché in noi stessi giace tutta la verità. Ricor-
darsi che non abbiamo bisogno di cercare alcun consiglio, nessun insegna-
mento se non dall’interno. Cristo ci insegnò che i gigli del campo, sebbene 
non avessero ne faticato ne lavorato, erano ornati in modo più perfetto di 
Salomone in tutta la sua gloria. E Buddha c’insegnò che saremmo stati 
bene sul sentiero della nostra realizzazione del sé una volta che fossimo di-
venuti liberi dai preti e dai libri.” 

              (Edward Bach: Essere se stessi, 21 maggio 1936) 
 
Ho inteso iniziare questo breve trattato di iridologia con 

uno stralcio del pensiero di E. Bach. Il concetto da lui sintetiz-
zato nelle poche righe illustrate rappresenta il manifesto 
dell’uomo libero. Certo questo  non è un trattato di propaganda 
rivoluzionaria ma di iridologia, pertanto tutto va interpretato in 
chiave di ricerca iridologica. Uno studioso di tecniche naturali 
per la salute ed ancor più un ricercatore, per essere tale deve 
mantenere la sua autonomia di osservazione ed interpretazione. 
E’ importante imparare dalle esperienze di altri uomini, anche 
sperimentare le nuove tesi proposte, ma resta fondamentale 
continuare a mantenere uno sguardo libero da canoni precosti-
tuiti che  impediscano di percepire, attraverso la propria intui-
zione, nuove vie da sondare. Ad ogni nuova tesi sulla lettura dei 
segni iridologici nasce un grande entusiasmo perché una nuova 
mappa interpretativa aiuta a rendere più simile alla realtà quello 
che l’iridologo può osservare, decodificare e descrivere. Infatti 
si è proceduto così in questi ultimi 100 anni circa di iridologia: si 
scopre il significato di certi segni osservati, in molti si sperimen-
ta l’attendibilità di quanto scoperto, credendo che sia ormai tut-
to, poiché il resto non è immaginabile. Poi arriva qualcuno che 
dice altro, che ha visto oltre e presenta una mappa nuova per 
muoversi sul territorio dell’iride e descrivere la storia dei segni 
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incontrati. Una descrizione nuova!! Come se quei segni, fossero 
dei monumenti sempre presenti in quel luogo, sempre gli stessi, 
ma con un cicerone diverso che può raccontare ancora altre 
storie vere sul loro conto. Questa è la mia filosofia quando os-
servo l’iride. Riguardo a questo testo c’è da dire che osservare 
l’iride di un essere umano in modo clinico, per elencarne i difet-
ti fisici o le sue eventuali debolezze organiche o ancora ricercare 
i distretti fisiologici di minor resistenza, sono argomenti am-
piamente trattati da altri autori in numerosi altri testi pubblicati 
sull’iridologia. Anche la classificazione dei segni iridologici in 
base alle loro correlazioni statistiche con eventuali malattie cli-
niche è ben illustrato in numerosi lavori sull’iridologia Classica. 
Peraltro questo tipo di approccio vede la metodologia clinica 
prioritaria e le analisi cliniche con  maggiore affidabilità. Questo 
non è un testo di iridologia Classica (fisiologica), quella della 
scuola Tedesca o Russa per intenderci. In questo libro verranno 
trattati dei concetti e delle modalità di osservazione iridologica 
omnicomprensivi. E’ il tentativo di rappresentare il corpo e le 
sue funzioni come parte integrante di un sistema. La mappatura 
iridologica è la rappresentazione delle interazioni che il corpo 
ha ed ha avuto con l’ambiente di vita, comprensivo delle infor-
mazioni primitive e/o genetiche riguardo a caratteristiche per-
sonali, familiari o culturali. E’ facilmente condivisibile pensare 
che, contestualmente ad ogni evento che accade, ne restiamo 
coinvolti e c’è senz’altro una reazione interiore. Si tratta di un 
moto emozionale, a volte veri e propri sconvolgimenti, i quali si 
manifestano in modo sincrono all’evento stesso. Sappiamo 
proprio dalla fisiologia dello stress che ogni accadimento porta 
delle modificazioni, certamente anche fisiologiche nella sua ca-
scata PsicoNeuroEndocrinoImmunitaria, ma primariamente 
emozionali. Questo concetto è stato ben rappresentato e scien-
tificamente provato da Candace B. Pert nel suo libro “Molecole di 
Emozioni”. Sappiamo anche che se un disagio persiste, oppure la 
eventuale situazione minacciosa aumenta d’intensità (ad esem-
pio le rate del mutuo che non si riesce ad onorare), le modifica-
zioni prima emozionali e poi fisiologiche anch’esse in modo 
sincrono aumentano d’intensità o quanto  meno persistono nel 
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tempo contribuendo a sostenere il disagio. Si perde così il son-
no… Nascono delle preoccupazioni… E’ l’anticamera dei di-
sturbi fisici, quel processo che in genere chiamiamo malattia. 

Certo ci possiamo ammalare anche mangiando qualcosa 
di tossico, oppure respiriamo veleni, etc. Poi c’è la vecchiaia ve-
ra e propria anch’essa causa primaria di disagio fisico. Tutte si-
tuazioni in cui la componente fisiologica è dominante. Ma nella 
società moderna, abbiamo protocolli sanitari e di controllo ali-
mentare, abitudini igieniche, abbiamo un’attenzione agli am-
bienti lavorativi, vaccinazioni sulla popolazione da decenni, etc. 
Ovvero delle “reti” di protezione alla sopravvivenza che sono 
ormai standardizzate e parte integrante delle abitudini sociali e 
questo riduce notevolmente il rischio di malattie dovute esclusi-
vamente a problemi fisici contingenti. Nelle società moderne 
sono assai di più le sofferenze fisiologiche che derivano dal si-
stema di relazione con l’ambiente, voglio dire che i disagi fisici 
hanno la radice nel mondo delle relazioni. Spesso capita che un 
disagio fisico venga osservato ed affrontato solo clinicamente e 
sembra essere tutto compreso in quel modo di guardare e cura-
re. Certo un disagio psichico che ha come organo bersaglio lo 
stomaco, sarà magari l’anticamera dell’annidamento di un heli-
cobacter. Alcune volte però ciò che si osserva sul territorio non 
è la causa del disagio, ma soltanto uno dei risultati insieme al di-
sagio stesso. Siamo generalmente abituati a chiamare malattia 
solo l’espressione finale di un processo più ampio, il quale non 
di rado è iniziato prima che la malattia si esprimesse. Un pro-
cesso che comprende fattori ed elementi i quali, se messi in re-
lazione, aiutano a comprendere e meglio rappresentare l’intero 
contesto della “malattia”. Secondo E. Bach gli aspetti mentali, 
come manifestazione della malattia stessa, sono presenti ed os-
servabili già prima della malattia e continuano ad essere parte 
integrante del processo per tutta la durata della sua evoluzione. 
Mi è capitato di accompagnare una donna a riconoscere il pro-
fondo disagio vissuto nell’ambito delle sue relazioni familiari, il 
quale disagio  la distruggeva insieme al tumore di cui soffriva. In 
quel caso non fu sufficiente neanche questa presa di coscienza. 
L’offesa ricevuta era per lei troppo grande per continuare a vi-
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vere nel suo sistema di relazione. Poco dopo ella morì. Con 
questo voglio dire che non vi sto proponendo una ricetta mira-
colosa. Posso solo portare la mia esperienza in iridologia ed dei 
moltissimi casi dove la presa di coscienza ha indirizzato verso 
una guarigione profonda e duratura.  

Nei sistemi viventi tutto è organizzato e si muove per ga-
rantire la sopravvivenza, quindi anche nel nostro sistema Cor-
po-Mente funziona così. Pertanto qualsiasi cambiamento 
nell’ambiente circostante che possa rappresentare una minaccia 
(sia essa reale o vissuta, poco importa) inevitabilmente scatenerà 
una serie di reazioni fisiologiche sostenute da neuro-
trasmettitori. Questo stato alterato della fisiologia, peraltro ne-
cessario per l’adattamento, permarrà fino alla risoluzione del 
problema. Spesso la risposta adattativa non è così immediata, 
non si riesce ad elaborare una soluzione a breve termine per 
quel disagio. Allora la circostanza diventa cronica con ciò che 
ne consegue a livello fisiologico. In questi casi l’alterazione fi-
siologica (malattia) perdura nel tempo accompagnata  dalla se-
quenza emotiva irrisolta.  Quest’ultima può in questo modo trasfe-
rirsi nella memoria biologica come un “evento programmante”  
pronto ad essere richiamato in futuro in circostanze analoghe 
generando una serie di “eventi scatenanti”. Inoltre una sequenza e-
motiva irrisolta può anche trasferirsi come programma per le ge-
nerazioni successive, ossia per i  figli di quella generazione i 
quali cercheranno a loro volta di dare la soluzione, ovvero pro-
durre l’adattamento richiesto. In questo libro guarderemo l’iride 
dell’occhio umano per completare quelle preziose informazioni 
che della malattia la clinica medica sa fornire. Osservando la 
mappatura genetica rappresentata dall’iride andremo a racco-
gliere informazioni che riguardano i disagi vissuti nella vita di 
relazione sistemica con l’ambiente. Non ci occuperemo di “ma-
lattia” perché una stessa dinamica, ovvero una stessa tipologia 
di disagio nel mondo delle relazioni, può generare diverse ma-
lattie fisiche. Ciò può dipendere dalle caratteristiche costituzio-
nali di ognuno, anche dalle modalità di risposta agli stressor.  

In questo libro ci occuperemo delle dinamiche e delle inter-
ferenze alla libera espressione vitale.  
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INTRODUZIONE AL METODO RAYid   

Il metodo RAYid di D. Ray Johnson è una metodica 
d’indagine iridologica valida ed interessante per individuare le 
caratteristiche generali della personalità. Questo metodo ha in-
dividuato e classificato  4 tipi costituzionali   che caratterizzano 
le basi sulle quali si formano le personalità umane. Teoricamen-
te abbiamo presenti in noi le caratteristiche di tutti i 4 tipi classi-
ficati, tuttavia accade facilmente che un tipo in particolare pren-
da il sopravvento rispetto alle caratteristiche della nostra perso-
nalità. I 4 tipi sono così classificati:  

 
1) MENTALE:   Caratterizzato dalla predominanza di Pimen-
ti. E’come la forza di gravità, è centripeto, l’energia è diretta 
verso l’interno. 

 
2) EMOZIONALE: Caratterizzato dalla predominanza di La-
cune. Rappresenta l’espansione, il lasciare andare, l’energia si 
esprime verso l’esterno in modo circolare. 

 
3) KINESTETICO:  Caratterizzato da fibre sottili e ben visi-
bili. Rappresenta il fisico, il tocco, la postura, la stabilità. 
L’energia va verso terra. 

 
4) ESTREMO:     Caratterizzato da Lacune e Pigmenti insie-
me. Rappresenta l’azione, il movimento, gesti animati il  cam-
biamento. L’energia va verso l’alto e verso l’esterno. 

 
Le tipologie Mentale ed Emozionale creano la struttura 

per gli altri due tipi di personalità. Quando uno dei quattro tipi 
è predominante avremo un modo di essere unico, un modo di-
verso di esprimere o  di assorbire le informazioni. 



15 

 

 
 
 
 



16 

 

Sono delle tendenze naturali che vengono polarizzate in una di-
rezione ed ogni tendenza attrae il proprio opposto per equili-
brare la polarità. Se osserviamo le loro dinamiche ed interazioni, 
troveremo infatti che il muoversi dell’ESTREMO sarà compen-
sato ed attratto dalla stabilità del KINESTETICO mentre la 
consistente stabilita del MENTALE sarà compensata dalla 
spontaneità dell’ EMOZIONALE. Capita non di rado che le 
persone abbiano una visione limitata della realtà. Molti dicono o 
bianco o nero, appartengono ad una fazione religiosa o politica 
o sportiva ed hanno perciò una polarità. Questo di solito risulta 
comodo e non impegna a  cambiare modo di pensare in rela-
zione agli eventi. Davanti ad accadimenti che indurrebbero delle 
riflessioni si resta di quell’idea e si continua a reagire con lo 
stesso schema. Si applicano dei “clichè” mentali. Ortodossia ed 
integralismo ne sono l’estrema conseguenza. Ma ciò non giova 
alla vita. E’ come se avessimo una vettura (il nostro corpo psi-
co-fisico) con quattro ruote (le nostre possibilità di rispondere 
equilibratamente alla realtà), e continuassimo a viaggiare su una 
sola ruota. Questo ci rende meno fluidi davanti alle circostanze, 
poco coerenti con le necessità del momento. Ad esempio è 
condivisibile pensare che davanti ad uno sportello bancario è la 
tipologia Mentale quella più adatta, ma essa sarebbe fuori luogo 
davanti alla poesia di un tramonto, dove l’aspetto Emozionale ci 
aiuterebbe a percepire al meglio la realtà. Polarizzato significa 
usare lo stesso schema più o meno in ogni circostanza a pre-
scindere dalla circostanza. In ogni caso la nostra natura tende 
alla completezza e quando finalmente ci si sveglia, la coscienza 
diventa vigile e perde questa polarizzazione completandosi nei 
vari aspetti della propria personalità. Per noi tutti sarebbe auspi-
cabile potersi muovere liberamente da una personalità all’altra a 
seconda delle esigenze e delle necessità del momento.  

I quattro tipi di classificazione prendono spunto sia dalla 
struttura iridea composta da Fibre e Strutture Vascolari e Lacu-
ne generalmente di tipo genetico, sia dai Pigmenti e dalle Mac-
chie e Rarefazioni di tessuto che generalmente subentrano du-
rante la vita. Vediamoli in dettaglio nelle seguenti schede. 
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Tipo ESTREMO o AGITATORE 

Il tipo ESTREMO lo troviamo energeticamente allo  
opposto del Kinestetico.  

La sua struttura è caratterizzata da lacune (Fiori) e mac-
chie di pigmento (Gioiello) in contemporanea presenza sullo 
stroma dell’iride. Non è importante la quantità: già la presenza 
di un solo Gioiello in un iride del Fiore è sufficiente per indurre 
il soggetto ad esibire le caratteristiche dell'Agitatore. L'incarna-
zione delle forze dell'attrazione e della repulsione, costituisce un 
impulso di forte movimento che negli  Agitatori si manifesta 
con una dinamica altamente espressiva. Questo genere di per-
sonalità è di tipo radicale, azione-orientata. Si avventura spes-
so oltre i limiti del pensiero e delle norme convenzionali. Gli 
Estremi possiedono una  tenacia da bulldozer che li sostiene in 
un pressing che sfida tutte le probabilità negative di riuscita. 
Aprono la strada agli altri tipi. Sono gente tipicamente da prima 
linea, volti al cambiamento ed all’innovazione che sono perse-
guiti con forza. Il tipo Estremo sfida la vita con abbandono e 
zelo. Fungendo da coscienza della società, spesso si levano in 
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piedi solitari a perorare una causa, risultando a volte ridicoli. Le 
strutture iridologiche dell'Agitatore  puro compongono anche 
in questo caso circa 15% della popolazione. Con la presenza 
degli elementi sia del tipo Mentale che del tipo Emozionale nel-
la loro struttura, gli Estremi ne unificano entrambe le caratteri-
stiche nella loro espressione della personalità. Ecco perché 
prendono le decisioni più velocemente di un Gioiello e riman-
gono con quella decisione più a lungo di un Fiore. Queste per-
sone imparano  ed allo stesso modo si esprimono, attraverso il 
movimento, l’azione ed il dramma, con qualsiasi modalità tra 
quelle citate.  

Anche l’Estremo ha la possibilità di comunicare con gli 
altri tipi ma le risposte ed il modo di porsi risulta più drammati-
co, all’opposto del Kinestetico: queste persone, infatti,  non so-
no per nulla sottili e delicate. Comunicano soprattutto col mo-
vimento ed il  gesticolare. Hanno una forte intuizione  e  impa-
rano facilmente attraverso questa dote. Generalmente hanno 
un'affinità  per la natura e l'aria aperta, dove il collegamento fi-
sico con il loro ambiente aumenta la loro presa intuitiva. Gli A-
gitatori rappresentano l’entusiasmo, il rapimento, il parossismo, 
la gioia ed anche il riconoscimento e la gratitudine. Trasmettono 
eccitamento e sensazioni esilaranti in ogni progetto nel quale 
sonno coinvolti. La gente intorno a loro resta facilmente attratta 
dagli Agitatori, almeno inizialmente,  a causa della loro energica 
forza di convinzione. Ma possono diventare difficili da seguire 
perché sono sempre nel movimento e di frequente cambiano 
direzione. Avventurosi e dedicati fortemente ad una causa, i tipi 
Estremi sono eccellenti inventori,  incitatori di folle ed esplora-
tori. Sono dei leader, coordinatori d’individui, registi, impresari 
teatrali, militari con mansioni di comando, efficienti capi di or-
ganizzazioni, etc.  

Grazie alla loro abilità di ritenere le informazioni e la loro 
capacità per il dramma, la loro attitudine al movimento e 
all’azione e al cambiamento, sono anarchici,  rivoluzionari e ri-
belli. Possono essere quelli che portano nuove idee. Gli Agita-
tori possono essere delle guide ispirate o anche dei trascinatori 
di masse. Hanno la capacità di polarizzare chiunque. Sono dei 
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fenomeni magnetici: in ognuno di loro c’è un carisma che può 
attrarre chiunque. Gli Agitatori bambini, risultano spesso incon-
trollabili per i loro genitori. Le loro nature estreme possono 
rendere difficile l’insegnare e il dirigere. Al tipo Estremo non 
piace essere costretto, si sente a disagio dove esiste un controllo 
sistematico. Gesticolano, parlano a voce alta, potrebbero farvi 
una scenata nello studio se il vostro lavoro non li soddisfa o se 
si sentono stretti da una parcella considerata troppo alta. E’ una 
personalità imprevedibile, progressiva, ambiziosa, perciò hanno 
sempre bisogno di una via d’uscita per non esplodere. Sono 
molto dinamici, sempre in movimento, anche impazienti. Ama-
no viaggiare. Preferiscono essere fisicamente attivi, ciò risulta 
molto buono perché sviluppa i loro corpi. Se sviluppano inte-
resse per la famiglia o la comunità con la loro energia possono 
generare profondi e durevoli cambiamenti nella società. La loro 
vocazione  nella società è di espanderne i limiti, superare le bar-
riere auto-imposte  dalla morale e di sfondare gli ostacoli dei va-
lori tradizionali. Gli Agitatori sono degli innovatori e rappresen-
tano la punta di diamante per il progresso. Gli Estremi sono 
delle personalità che possono insorgere dicendo: "ne ho abbastan-
za della progettazione, andiamo! Alziamoci e…….."  Sempre orienta-
to a realizzare. Tuttavia a volte restano scollegati da terra: pos-
sono seguire cicli di grande successo  alternati a momenti in cui 
esauriscono la loro forza fisica. Si spingono oltre i loro limiti, 
con una completa, peraltro tipica, negligenza verso i loro corpi. 
Quando sono scollegati da terra, possono portare il gruppo che 
li sta seguendo in fondo al “baratro”  con imprudenza e non cu-
ranza. Dovrebbero progettare! Per andare d’accordo con loro 
bisognerebbe essere dei buoni mediatori, perché essi lottano fi-
no in fondo per una causa e se stressati diventano dittatoriali. 
Raramente prendono una posizione neutra. Nelle dispute scel-
gono una posizione e possono essere assolutamente duri con 
chiunque  non sia d'accordo con loro. Il loro entusiasmo e desi-
derio di cambiare il mondo possono diventare ossessivi a tal 
punto da arrivare a colpevolizzare gli altri per motivare le loro 
posizioni. Un tipo Estremo squilibrato, può sovvertire il suo 
potenziale energetico, cadendo in manifestazioni estreme carat-
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terizzate da tirannia, dittatorialità  e spietatezza, anziché essere 
la guida carismatica ed ispiratrice che potenzialmente rappresen-
ta. Quando gli Estremi sono nel loro personale equilibrio, nella 
loro integrità, possono portare l'esperienza del risveglio, della 
gioia e della riconoscenza in qualsiasi gruppo. Imparare la mo-
derazione e la consistenza  permette all'Agitatore di manifestare 
il cambiamento con stabilità. Nonostante gli Agitatori siano de-
gli idealisti generalmente raggiungono i loro obiettivi. Mettono 
tali obbiettivi in cima alla lista delle priorità  e desiderano che i 
loro collaboratori siano d’appoggio per quegli obiettivi. Strin-
gono amicizia con quelli pronti  a seguirli sui loro percorsi, a 
volte molto rischiosi. E’ una sfida averli come soci  o compagni 
di lunga durata.  

 

                         
Anche un solo pigmento in presenza di più diradamenti po-
trebbe essere sufficiente per esprimere caratteristiche 
dell’Estremo. 
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Riepilogo Caratteristiche del  tipo ESTREMO 
Aspetto dominante RAREFAZIONI E PIGMENTI  
Personalità PROGRESSIVA,  IN  MOVIMENTO, 

IPREVEDIBILE, ESTREMA, AMBI-
ZIOSA 

Essenza VITALITA’ E GIOIA 
Postura MOLTO DINAMICI, A VOLTE 

DRAMMATICI 
Prospettiva LORO 
Qualità MOTIVAZIONE, ORIGINALITA’, 

ENTUSIASMO SE TUTTO VA  BENE, 
RAGGIUNGERE UN OBBIETTIVO.     

Lezione da  
imparare 

MODERAZIONE, CONSISTENZA E 
STABILITA’, FIDUCIA NEL CORPO. 

Insegn. subcoscio ATTRAVERSO MOVIMENTO ED 
INTUIZIONI 

Comunicazione 
cosciente 

VISUALE E VERBALE OPPURE U-
NIFICA I DUE ASPETTI 

Relazione  
Familiare 

DIPENDONO DA STRUTTURE SE-
CONDARIE                                      

Attrazione KINESTETICI 
Direzione 
dell’energia 

VERSO L’ALTO E VERSO 
L’ESTERNO 

Attività Preferite VIAGGIARE, LOTTARE PER UNA 
CAUSA,  

Paure FALLIMENTI, INTIMITA’, ESSERE 
CONTROLLATI. 

Se Traumatizzati DIVENTANO PASSIVI 
Durante lo stress DIVENTANO DITTATORIALI 
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Il tipo Estremo può insegnare al tipo Kinestetico ad e-
spandersi, a scoprire nuove vie e nuove soluzioni. Avendo bi-
sogno dell'equilibrio nelle loro vite, gli Estremi (Agitatori) sono 
attratti ai tipi Kinestetici (Flusso) per i rapporti di lunga durata. 

Il tipo Kinestetico può insegnare al tipo Estremo la calma 
e la stabilità, in modo che egli possa manifestare tranquillamen-
te le proprie idee e dare sostanza ad esse, affinché non restino 
solo idee.   

 
Possiamo utilizzare le 4 strutture per avere delle indica-

zioni sulla loro vita e se sono in linea con la loro costituzione di 
base. Se si stanno esprimendo secondo il loro schema oppure 
no. Questo può condizionare la prognosi, in quanto la difficoltà 
di guarire rispetto ad una malattia può essere influenzata da una 
disarmonia in tal senso. Ad esempio: quando vediamo che un 
tipo Emotivo reagisce come un tipo Mentale può essere solo 
perchè c’è stato un trauma. Un evento sfavorevole davanti al 
quale egli abbia dovuto cambiare il modo di esprimersi. Allora 
quello  che si osserva all’esterno è la sua parte interiore e questa 
inversione, questa differenziazione espressiva, può essere solo 
dovuta ad un trauma, e non di rado si tratta di qualcosa avvenu-
to nei primi 7 anni di vita. 

  Così abbiamo  una finestra per fare un’esplorazione, ten-
tare un’indagine. Più la personalità si trova in accordo con la 
struttura iridea più facilmente la prognosi sarà positiva, occorre-
rà meno tempo e meno cure. Se invece non c’è accordo fra la 
struttura di base e la manifestazione della personalità, allora ci 
sarà più lavoro da fare, la terapia dovrà essere più decisa ed ag-
gressiva, comunque la prognosi sarà meno buona. Se poi una 
costituzione osservata nell’iride non si sta comportando nella 
vita secondo quel tipo di struttura, questo può rappresentare la 
base di una malattia, potrebbe essere in una fase di incubazione 
alla quale seguirà un disturbo fisico. Bisogna accertarsi se 
l’energia sia solo momentaneamente rallentata, e questo è spes-
so fisiologico. Se invece troviamo una stasi vera e propria, dob-
biamo sondare la possibilità di ristabilire un equilibrio vitale. Per 
le 4 tipologie si può anche definire il tipo di terapia più adatto: 
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Mentale ha bisogno di cure lunghe e costose (difficoltà al cam-
biamento); Emozionale cure leggere, bisogno di ascoltare ed es-
sere incoraggiato; Kinestetico ha bisogno di essere toccato ( la-
voro corporeo); Estremo ha bisogno di cambiamento e movi-
mento (lavori liberatori). 

Tutti hanno bisogno di pulire il sangue ed il modo  mi-
gliore  è una dieta e migliorare l’assorbimento nel tratto intesti-
nale, quindi è necessario una dieta per pulire l’intestino. Aiuterà 
a pulire  la memoria pesante. Pulendo il sangue puliremo la 
memoria. Chi pulisce il proprio corpo e il sangue fa dei cam-
biamenti, è meno irritabile, più comprensivo ed ha migliori rela-
zioni con le altre  persone. Si può avviare un migliore livello di 
comprensione. Quando attiviamo questi processi con le perso-
ne attraverso l’uso dell’iride, avremo un effetto a lungo termine: 
qualcosa  viene toccato a un livello più profondo rispetto a 
quello più superficiale. 

E’ importante come noi iridologi affrontiamo il soggetto: 
dovremmo essere aperti evitando  giudizi e pregiudizi. Credo 
che  il nostro atteggiamento influenzi i risultati finali. Questa 
modalità integrata potrebbe  aiutare a sbloccare e risolvere i 
problemi.  

Bisognerebbe poi fare in modo che le informazioni che la 
persona ci dà non siano inquinate dai nostri problemi, dai nostri 
filtri e modi di vedere il mondo. C’è bisogno di un buon lavoro 
su se stessi affinché lo strumento di rilevazione (il nostro corpo, 
i sensi, l’intuizione) sia cristallino, obbiettivo, efficace. Non è 
facile  entrare in relazione attraverso gli occhi, ma quando leg-
gete l’iride  è quello che chiedete…. e loro si stanno aprendo. 
Bisogna essere disponibili a ricevere tutto quello che arriva 
dall’occhio. A volte guardando gli occhi si cercano subito gli a-
spetti negativi, le mancanze, i difetti: se ci accorgiamo di questo 
bisogna fermarsi ed ascoltare in maniera passiva. Dovremmo 
costantemente monitorare il nostro sguardo affinché non 
proietti all’esterno schemi predefiniti, derivanti dai limiti della 
nostra personalità. Se lo strumento è neutro e ben tarato la rile-
vazione sarà giusta, ma se lo strumento introduce distorsioni la 
rilevazione risulterà approssimativa. 
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  Quelle che abbiamo visto sono solo le strutture di base, 
la tela sulla quale si dipingono le circostanze della vita, le intera-
zioni con gli altri, in modo particolare con i nostri genitori. Poi 
le circostanze esterne andranno via via nel tempo a modificare 
l’aspetto iridologico che va in ogni caso analizzato in un conte-
sto globale, che tenga conto della biografia umana.  
 
INTROVERSIONE ed ESTROVERSIONE 

Le caratteristiche delle 4 tipologie secondo il metodo Ra-
yid, possono essere amplificate o ridotte da altre caratteristiche 
della personalità osservabili nell’iride, come ad esempio 
l’Introversione e l’Estroversione. Nell’analisi iridologica è inte-
ressante rilevare la dinamica energetica. Nel nostro caso i ter-
mini Introversione ed Estroversione stanno solo ad indicare in 
quale direzione l’energia è rivolta: verso l’Interno o verso 
l’Esterno. Pertanto i termini non indicano quello che si intende 
nel linguaggio psicologico (Jung), ma solo come un movimento 
a livello energetico. Ciò che s’intende può essere anche rappre-
sentato dai termini Centrifugo/Centripeto ossia Contrazio-
ne/Espansione.  

L’iride è la rappresentazione delle dinamiche energetiche 
e metaboliche: con le sue segnature mostra l’equilibrio fra le 
forze contrapposte. Nelle funzioni del corpo abbiamo sempre 
un acceleratore ed un freno, questo senza dubbio è un concetto 
che risulterà già noto. Ad esempio nel Sistema Nervoso Auto-
nomo abbiamo SIMPATICO e PARASIMPATICO, nel Pan-
creas per gli zuccheri INSULINA e GLUCAGONE, anche al-
cune funzioni della TIROIDE relative al metabolismo calcico 
incontrano il controaltare delle PARATIROIDI, come nelle os-
sa incontriamo gli OSTEOBLASTI e gli OSTEOCLASTI. 
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PARTE SECONDA 

 
 

 
IRIDOLOGIA APPLICATA (H.Wolf)  
Settori dell’iride ed aree della Volontà 
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L’IRIDOLOGIA APPLICATA di Harry Wolf  
Ebbi modo di conoscere Harry Wolf negli anni ’90, nelle 

lezioni che teneva in Italia. Generalmente Harry era chiamato 
ad insegnare in scuole ed istituti di medicina naturale, ma capi-
tava anche che qualcuno organizzava degli incontri anche in 
modo confidenziale, ovvero piccoli gruppi di persone in un 
ambiente familiare. Fu emozionante, per me che mi accostavo a 
questa disciplina, conoscerlo così da vicino in numerosi di que-
sti incontri ristretti. Debbo dire che fu proprio Harry con la sua 
passione a farmi innamorare completamente e definitivamente 
dell’iridologia. Conoscevo già l’iridologia Classica, ma quando 
ebbi modo di apprezzare l’iridologia Energetica fu come essere 
travolto da una vibrante forza, qualcosa che mi trascinava, co-
me un irresistibile richiamo della foresta. Sono molto grato ad 
Harry. Successivamente anch’io organizzai incontri per lui, in 
questo modo continuai ad apprendere. Ho apprezzato di Wolf 
anche lo spessore umano. Imparare l’iridologia da H. Wolf è 
stato per me come una iniziazione, un rituale. Almeno questo 
ho percepito. Dopo lo studio dell’ iridologia Classica, con H. 
Wolf iniziai a comprendere come il lavoro personale svolto dai 
singoli ricercatori abbia portato all’intuizione di nuove interpre-
tazioni. Le valide esperienze fatte ci confermano come gli stessi 
segni sullo stesso occhio possono rispondere a diverse doman-
de, cioè rappresentano informazioni su livelli diversi. Sono sta-
te, infatti, formulate delle nuove mappe interpretative, dapprima 
verificate statisticamente nella raccolta dei dati, poi diventate 
vere e propri capisaldi dell’iridologia. Daniele Lo Rito, se vo-
gliamo rimanere nel made in Italy, già da tempo parla di iridolo-
gia  Multidimensionale. Tutti noi ormai sappiamo quanto nu-
merosi e differenziati siano i metodi di osservazione. L’iride è 
come un oracolo con le sue segnature piene di informazioni da 
decodificare e le varie metodiche non sono altro che linguaggi 
interpretativi che ci avvicinano sempre più a quello che il sog-
getto sta realmente cercando di comunicare o comunque mani-
festa all’esterno. Per questo, nella indagine iridologica, conside-
ro di rilevante importanza conoscere le informazioni riguardo la 
metodica di osservare l’iride proposta da Harry Wolf. Certa-
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mente come già detto esistono altri metodi, ce ne sono molti ed 
alcuni estremamente interessanti. Ho scelto la metodica di H. 
Wolf perché l’ho ritenuta valida per disvelare il sentiero attra-
verso il quale la malattia, nel senso più ampio della parola, si 
configura e si installa come un programma nel cervello biologi-
co, che abbiamo in comune coni mammiferi: “Se consideriamo la 
nostra esistenza e i nostri sforzi, rileviamo subito che tutte le nostre azioni e 
i nostri desideri sono legati all'esistenza degli altri uomini e che, per la no-
stra stessa natura, siamo simili agli animali che vivono in comunità “ 
(A.Einstein). In questa seconda parte intendo perciò raccogliere 
tutte quelle conoscenze che H. Wolf  ha messo a nostra dispo-
sizione nell’osservazione dell’iride secondo il movimento ener-
getico. Le interpretazioni delle varie aree energetiche che via via 
illustrerò, risentiranno della mia successiva esperienza, ma vo-
glio qui affermare che il lavoro di H. Wolf  è ancor oggi per me 
valido e riscontrabile. Wolf presentava le sue mappe e la sua 
metodica come una proposta da sviluppare, quindi ho procedu-
to sperimentando ed applicando, fino a proporre qualche pro-
gresso alla sua teoria. L’osservazione energetica dell’iride ha 
l’obiettivo di intrattenere un colloquio col soggetto volto a por-
tare alla luce quelle disarmonie e quei disagi legate alle relazioni 
con se stessi e con gli altri. In questo tipo di osservazione tro-
vano un seguito anamnesico su un piano energetico quegli squi-
libri fisici che, pur manifestandosi sul piano biochimico e sin-
tomatologico, hanno il loro radicale di causa nel mondo delle 
relazioni. Spesso si arriva ad intuire che  la biologia è  legata alla 
biografia, ma con la metodica di H. Wolf, che stiamo per illu-
strare, abbiamo una mappa per osservare “l’anatomia dello spirito”.  

L’iride è la mappa da decodificare per avere di quella per-
sona un quadro completo,  che si è costruito e stratificato  ge-
nerazione dopo generazione e con la vita stessa del soggetto. Il 
mondo delle relazioni è di primaria importanza nella matura-
zione di un disagio. Le relazioni più importanti sono poi rap-
presentate dalla famiglia, dal clan in cui siamo cresciuti e dal 
quale ereditiamo gli schemi, buoni e meno buoni, per la vita. 
Sulle mappe avrete modo di rilevare delle aree delimitate da li-
nee diritte che individuano dei settori ben precisi dell’iride. 
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Chiariamo sin d’ora che tutte le delimitazioni non sono da con-
siderare come rigidi confini, oltre i quali l’energia cambia radi-
calmente la sua manifestazione. Resta logico e condivisibile 
pensare che approssimandosi al confine tra due aree l’aspetto 
energetico subisca una modificazione graduale. Le linee di de-
marcazione settoriale delle aree servono solo per impostare la 
discussione. Inoltre se parliamo di iridologia Energetica dob-
biamo ammettere che le energie fluiscono continuamente in 
ogni direzione, distribuendo l’informazione su piani contigui e 
comunque di diversa natura. Avremo modo di osservare la stes-
sa area dell’iride con gli stessi segni applicando mappe diverse 
che decodificano l’informazione su piani energetici diversi. 
Quindi quando osserveremo le 9 zone energetiche individuate 
da H. Wolf, oppure le aree delle influenze sistemiche 
(B.Hellinger) da me individuate, dobbiamo tener presente che le 
aree sull’iride vanno interpretate come zone in cui tali energie si 
esprimono maggiormente, cioè si è riscontrato nella pratica una 
maggiore correlazione di quel settore dell’iride con un particola-
re aspetto della personalità. Questa correlazione specifica,  la 
quale è stata rilevata inizialmente in modo statistico, ora ci per-
mette di poter formulare domande ai soggetti osservati per le 
quali siamo abbastanza sicuri di ottenere un certo tipo di rispo-
sta, in alcuni casi ci attendiamo una semplice conferma. 

I segmenti dell’iride studiati corrispondono a delle fun-
zioni. L’alterazione in un’area specifica sta a segnalare che quella 
specifica funzione energetica potrebbe essere perturbata: questo 
ci aiuta a comprendere la persona.  

Ad ogni individuo viene geneticamente assegnato uno 
schema, che diventa il suo modo di far fluire l’energia, anche un 
ordine cronologico di espressione. Lo schema deriva dagli strati 
di esperienza rilasciati dalle generazioni precedenti, depositati 
nella nostra memoria cellulare. Potremmo dire che il nostro 
modo di far fluire l’energia riflette tutte le generazioni preceden-
ti alla nostra. Ciò corrisponde ad immaginare un infinito “busi-
ness” avvenuto prima di noi, che rappresenta la tendenza che noi 
abbiamo nello sviluppare la struttura del nostro ego. Inoltre lo 
sviluppo dell’ego passa attraverso l’identificazione con false 
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immagini della realtà che appartengono al nostro passato. Sono 
immagini che abbiamo assorbito e che influenzano il nostro svi-
luppo e lo condizionano. Da questo meccanismo, che ha peral-
tro garantito la sopravvivenza per milioni di anni, nascono le 
emozioni precognitive di paura che abbiamo immagazzinato. 
Ed il flusso dell’energia, manifestato nell’iride, dimostra 
l’adattamento della struttura di base alla situazione contingente. 
Gli aspetti della personalità che osserviamo in queste aree sono 
presenti a livello cellulare come archetipi, cioè come modalità 
espressive e funzionali, ma poi nella struttura biologica 
l’informazione è minuziosamente distribuita. Le aree individua-
te sull’iride sono state disegnate tracciando delle linee di demar-
cazione fra un’area e l’altra, ma spesso,  nelle zone di confine, 
bisogna appellarsi ad una personale elasticità interpretativa e 
soprattutto all’intuito per non incorrere in spiacevoli  errori di 
valutazione. Lo scopo ultimo dell’iridologia della Personalità è 
ricercare un nesso tra il disagio fisico ed il disagio psichico vis-
suto nel mondo di relazione. 

 
Le 9 ENERGIE 

Le bioenergie  principali sono 5. Esse sono peraltro fa-
cilmente assimilabili alle 5 fasi del movimento energetico studia-
to dalla Medicina Tradizionale Cinese. 

Alle 5 energie principali se ne aggiungono 4 secondarie 
per un totale di 9 zone energetiche che possono avvicinarci 
all’interpretazione delle modalità espressive della persona che 
stiamo osservando. Le prime 5 aree vengono più facilmente u-
sate come punti cruciali per aprire il discorso. Le altre 4 aree re-
stano secondarie e potrebbero anche non avere segnature di ri-
lievo, pertanto, qualora si esprimano in modo netto, se ne di-
scute in aggiunta alle aree principali attivate.  

Nell’osservazione e nella raccolta delle informazioni, per 
favorire una buona diagnosi iridologica, dovremmo tenere con-
to anche della costituzione della personalità e delle altre metodi-
che interpretative studiate nella 1° parte. 

 
Nella pagina seguente la mappa delle 9 aree energetiche: 



30 

 

 



31 

 

La prima area è denominata VOLONTA’ CREATIVA 

Questa area è osservabile fra il Collaretto e l’Orlo irideo, da ore 
4,40  a ore 7,20  in entrambe le iridi. Fisiologicamente com-
prende l’intero apparato uro-genitale, le gambe, le anche ed il 
bacino, lambisce l’ultima porzione del colon discendente 
nell’iride sinistra e l’area dell’appendice nell’iride destra.  
E’ assimilabile alla loggia dell’ACQUA nella M.T.C. 

In questa area abbiamo a che fare con l’Identità 
dell’individuo, il suo potenziale creativo, la realizzazione dei 
suoi talenti, l’individuazione e l’accettazione dei propri limiti.  
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Ciò che abbiamo visto fin qui è un punto di partenza, una 
proposta di discussione che va certamente ampliata oltre che 
sperimentata personalmente. Non c’è quindi pretesa di comple-
tezza nella proposta, ma in ogni caso è doveroso un vivo e sen-
tito ringraziamento ad Harry Wolf per il suo fruttuoso lavoro, 
che ha permesso l’apertura di un varco significativo 
nell’osservazione dell’iride. Passando attraverso questo varco 
possiamo accedere a nuove ed entusiasmanti scoperte. 

 
Grazie Harry. 
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  IRIDOLOGIA  
  FAMILIARE  SISTEMICA 

 
di Loreto Bizzarri 
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SULLE TRACCE DEL MANDALA AFFETTIVO 
    

                                   “L'importante è non smettere di fare domande.”                             
                                                                          Albert Einstein                      

 
Iniziai a muovere i primi passi in iridologia marcando le 

orme dei pionieri della iridologia Classica, per intenderci quella 
basata su osservazioni di tipo fisiologico di  Nils Liljequist, 
 J. Angerer,  J. Deck, B. Jensen,  S. Rizzi, etc. E’ noto come 
questo tipo di indagine, permetta di osservare i segni dell’iride 
considerando solo la loro relazione a probabili predisposizioni 
per contrarre determinate malattie, molte delle quali restano la-
tenti per tutta la vita. Evidentemente non avere un riscontro nel 
momento dell’osservazione, ovvero la possibilità che il soggetto 
possa confermare il dato osservato, è abbastanza frustrante. In 
ogni caso questo sistema conserva in se stesso una sorta di fru-
strazione: se anche fossi in grado di prevedere ogni disturbo 
presente e futuro della persona che ho davanti, questo sarebbe 
inversamente proporzionale allo stato d’animo negativo che an-
drei a creare nella persona stessa man mano che procedo con il 
lavoro. A quel punto dovetti operare una scelta fra terrorizzare 
le persone, le quali si rivolgevano a me per una indagine cono-
scitiva, elencando loro tutte le malattie più o meno gravi a cui 
sarebbero andate incontro, oppure valutare i segni iridologici  
con un linguaggio interpretativo diverso che tenesse conto an-
che di qualcos’altro. Sentendo in questo modo il limite 
dell’osservazione solo sulla base dell’iridologia Classica, ovvia-
mente scelsi la seconda ipotesi. Intrapresi lo studio 
dell’Iridologia Energetica e Multidimensionale. Questo tipo di 
osservazione dell’iride vedeva girare per il mondo in quegli anni 
pionieri d’eccezione come Harry Wolf, di cui abbiamo ampia-
mente discusso, ed iridologi di fama internazionale del calibro 
di Daniele Lo Rito. Fu assai stimolante ed entusiasmante segui-
re le loro lezioni, i loro guizzi intuitivi, le loro novità a cui la lo-
ro prolifica attività di ricerca iridologica ci aveva abituato negli 
anni ’90. Negli anni successivi ho messo in pratica con passione 
quello che da loro avevo appreso e tutt’ora utilizzo con enormi 
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risultati ciò che ho imparato. Pertanto ho maturato una certa 
padronanza del metodo la quale mi conferisce una discreta di-
mestichezza in Iridologia. Ma ad un certo momento, mi sono 
trovato ad osservare le iridi come fossi davanti una sfera lumi-
nosa che custodisse ancora numerosi segreti. Eppure di iridolo-
gia ne ero diventato “professore”, come mi chiamano gli allievi. 
Cosa era successo? Ero da capo con la l’insanabile voglia di sa-
perne di più. Non mi accontentavo più di quel che sapevo circa 
quei segni iridologici… sì certo ancora una volta! Pertanto si af-
facciarono dentro di me nuovi interrogativi, alla ricerca di un 
significato ancora più completo. Mi ponevo quindi dei nuovi 
perché e voi sapete che se poniamo delle domande al nostro 
cervello, esso prima o poi vi fornirà una risposta. Dalle persone 
sentivo delle storie, profondamente umane, spesso ricche di do-
lore, ma sempre da quelle storie emergeva una forza. Quella 
forza profonda e silenziosa che crea e sostiene i legami tra gli 
esseri umani che B. Hellinger attribuisce all’Anima. Così 
l’orizzonte di una prospettiva per migliorare la qualità della vita 
nelle relazioni, mi ha spinto e sostenuto nella ricerca per 
l’Iridologia dei Sistemi Familiari che andrò a proporre. Avevo 
da tempo iniziato a studiare e poi praticare quello che Bert Hel-
linger  proponeva nei suoi corsi di Costellazioni Familiari. Do-
po lo screening iridologico, secondo quanto conoscevo 
dell’Iridologia Energetica, qualora se ne presentava la necessità, 
passavo a disporre una Costellazione Familiare. Sebbene 
l’Iridologia mi guidava in modo supremo nell’indagine, ancora 
non c’era collegamento diretto fra l’Iridologia stessa che prati-
cavo ed il percorso di “liberazione dagli irretimenti” rappresentato 
dalle Costellazioni Familiari. Finchè un bel giorno 
l’illuminazione, l’anello di congiunzione fu improvvisamente 
chiaro ai miei occhi: un nuovo varco per la conoscenza !!! Per 
dirla in gergo PNL ho dovuto riaaggiornare la mappa del terri-
torio, ovvero tutto quello che conoscevo fino a quel momento 
dall’Iridologia. Lo scopo dell’iridologo è di rendere la rappre-
sentazione che ci facciamo sempre più aderente alla realtà. Ma 
veniamo al dunque. B. Hellinger ha osservato come nelle fami-
glie, estese lungo 3-4 generazioni, vi siano dei legami inconsci 



37 

 

molto profondi e coinvolgenti. Questi legami si esprimono e si 
realizzano attraverso delle regole inconsciamente condivise, ov-
vero spesso non dette, che Hellinger ha denominato Ordini 
dell’Amore. Sottoposti all’influenza di questi legami, di per sè 
benefica in termini di conservazione della specie, ognuno di noi 
è condizionato nelle proprie scelte tanto che spesso è il destino 
stesso a prendere delle strade le quali, a prima vista, sembrano 
inspiegabili. Le scelte di cui si parla spesso risultano incon-
gruenti con la realtà, molte volte non giustificate da nessuna 
motivazione sostenibile, in alcuni casi si tratta di scelte dalle 
conseguenze drammatiche. Il lavoro di Hellinger ha messo in 
luce il canone comportamentale inconscio che sottende i nostri 
destini, portando l’osservazione su di un piano morfogenetico 
che va oltre il tempo (della nostra vita) e lo spazio (del nostro 
corpo biocellulare). Ed allora, secondo questa nuova metodica, 
ecco che prendono forma e significato termini come Apparte-
nenza, Irretimento, Dare e Ricevere, Colpa ed Innocenza, etc. 
Argomenti essenziali nelle nostre vite terrene e nelle nostre re-
lazioni sistemiche. In questa sede entreremo nei meriti del lavo-
ro di B. Hellinger solo lo stretto necessario e pertanto riman-
diamo ai testi nonché ai corsi specifici sull’argomento. Accadde  
di poter osservare, per numerose volte, un segno genetico (La-
cuna) in una zona ben precisa dell’iride e poter riscontrare nel 
colloquio col soggetto la presenza di un avvenimento traumati-
co ben preciso, accaduto prima che egli nascesse. Questo risultò 
folgorante per la mia mente iridologicamente “mappata”. Mi 
spiego meglio: 

a) Il segno: Lacuna in zona gonadi (ore 7 iride destra, ore 
5 iride sinistra) appoggiata sul Bordo della Corona (segno 
ghiandolare) dal significato fisiologico di una predisposizione a 
contrarre disturbi a carico di Ovaie o Testicoli;  

b) Dalle mappe di H. Wolf abbiamo delle indicazioni, per 
l’area in questione, che ci indirizzano verso argomenti come 
“chiarezza della nascita”, ovvero la posizione di figlio/figlia 
all’interno del nucleo familiare; anche la soddisfazione nella 
comunicazione col proprio genitore; 
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c) Il fatto sensazionale rappresentato dal significato si-
stemico del segno è che una lacuna in zona gonadi rappresenta 
la “perdita di Appartenenza” di un bambino nella famiglia (ceduto 
in adozione, deceduto, etc.).  

Ora cerchiamo di capire meglio la novità: la lacuna è un 
segno genetico, quindi presente sin dalla nascita ed ereditato per 
via genetica al concepimento. Come potrebbero essere andate le 
cose? L’evento traumatico, accaduto prima che il soggetto na-
scesse, ha generato all’interno della famiglia una perturbazione 
forte, tanto da  imprimersi nella memoria cellulare di almeno 
uno dei genitori come “sequenza emotiva irrisolta”. Al concepi-
mento tale sequenza emotiva irrisolta andrà a produrre una se-
gnatura iridologica corrispondente alle gonadi come memoria 
dell’esperienza negativa, programmando eventualmente il desti-
no del soggetto, spesso a sua insaputa. Pertanto la persona il più 
delle volte non è a conoscenza dell’accaduto. Il condizionamen-
to successivo può avvenire sul piano mentale ed emozionale, 
ma anche fisico tramite la difficoltà a generare, oppure con di-
sfunzioni genitali, nonchè importanti malattie nell’area. 
L’opportunità è quella di riscattare nella propria vita la “sequenza 
emotiva irrisolta” affrancandosi da un destino avverso, non ripro-
ponendolo nella propria vita (irretimento), piuttosto ricono-
scendo l’accaduto nel suo insieme fino a liberarsi delle sue in-
fluenze per vivere pienamente la propria genitorialità.  

Ecco allora che  il dato interessante ed eccezionale è rap-
presentato dal poter osservare nell’iride qualcosa che Hellinger 
ha potuto percepire lasciandosi guidare dalla propria sensibilità. 
E’ stato così che  ho iniziato a catalogare i segni Iridologici in 
chiave sistemica, gettando le basi per un lavoro per me stimo-
lante, che sottopongo a quegli appassionati di Iridologia che vo-
lessero unirsi a me nella ricerca. Di seguito diamo uno sguardo, 
con un breve cenno, alle relazioni nei Sistemi. 

Agiscono in noi delle forze e dei meccanismi, soggetti a 
loro volta a regole, ed il tutto ha garantito la nostra sopravvi-
venza da qualche milione di anni. Ad esempio: si generano cicli-
camente in noi dei bisogni come respirare, mangiare, bere, uri-
nare e/o defecare, riprodursi, etc. Questi bisogni primari siamo 
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tutti in grado di riconoscerli, per questi siamo tutti d’accordo. 
Ma l’Anima….. quali sono i bisogni dell’Anima? Ovvero di 
quella parte di noi più profonda e sensibile della quale parlano i 
filosofi, le religioni, i terapeuti come Bach o Hellinger? 
Anch’essa deve sopravvivere, ed anch’essa avrà delle necessità 
ed anche delle regole. Quando manca il cibo, oppure l’aria, op-
pure l’acqua entriamo subito in allarme: attraverso i nostri sensi 
ci accorgiamo di non essere in grado di soddisfare i bisogni e 
questo potrebbe risultare nocivo o addirittura letale. Questo lo 
prevede la nostra natura! Allo stesso modo, attraverso la “co-
scienza” come organo di senso, arriva dall’Anima l’informazione 
sulla possibilità o meno di soddisfare i propri bisogni. Questo 
meccanismo prevede inizialmente delle sensazioni e successi-
vamente anche delle azioni, ovvero delle scelte che rappresen-
tano la risposta per l’adattamento.  
Ma veniamo ai bisogni principali dell’Anima secondo Hellinger: 

1) Primo e più importante bisogno è sentirsi parte di 
qualcosa. E’ il bisogno di legami. Si tratta di forme invisibili di 
intesa e condivisione, di solito fra membri dello stesso clan fa-
miliare, che va ben oltre le cose terrene. Potrebbe anche essere 
descritta come una identità comune reciprocamente riconosciu-
ta per comune derivazione genetica. E’ il bisogno viscerale di 
riconoscere le proprie radici e condividerne la vita, camminare 
insieme.  

2) Il secondo bisogno è l’equilibrio fra Dare e Ricevere. 
Spesso il modo in cui descriviamo questo stato d’animo è: sentir-
si apposto con la coscienza. Si tratta di una componente essenziale 
nel garantire buone ed equilibrate relazioni fra pari, come nel 
caso di partner, ma anche fra genitori e figli. A seconda dei casi 
esistono delle regole inconsciamente condivise le quali, se con-
travvenute, generano una perturbazione percepita dalla coscien-
za come disagio. 

3) Il terzo bisogno è quello di sentirsi inserito nel conte-
sto sociale. A livello sociale siamo organizzati in gruppi. Insiemi 
di persone che si associano perché hanno regole di vita e neces-
sità condivise. A volte più gruppi si riuniscono in associazioni 
maggiori. Si creano così dei contesti sociali ben definiti. Guar-
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diamo ad esempio fra i politici, un gruppo sociale a sé stante 
che in un libro è stato denominato “la casta”; in esso potremmo 
osservare numerosi altri gruppi minori rappresentati dai partiti, 
ognuno con idee (regole) diverse. Vogliamo osservare i tifosi di 
calcio? Ognuno ha la propria squadra e pensa sia meglio che le 
cose vadano male alla squadra avversaria, infatti hanno interessi 
diversi. Inoltre farà in modo di seguire il canone comportamen-
tale del proprio gruppo di tifosi. Anche nei gruppi religiosi ci si 
danno delle regole e ci si sente inseriti solo rispettando quelle 
regole. Pensiamo poi alle regole che si danno le organizzazioni 
di stampo mafioso, con i loro riti di annessione ai clan. Oppure 
più semplicemente si potrebbe pensare a quei gruppi di teen-
agers che condividono un certo modo di vestire, ad esempio i 
pantaloni calati. Tutti come se dicessero “Se sei così sei ok, sei 
dei nostri, altrimenti sei fuori”. Abbiamo una coscienza per ogni 
gruppo a cui apparteniamo è la coscienza stessa vigila costan-
temente affinché la riprova sociale sia sempre positiva. La co-
scienza, come organo di senso, si forma intorno ai suddetti bi-
sogni e vigila costantemente sulle relazioni umane affinché quel-
le regole, che Hellinger ha definito Ordini dell’Amore, non ven-
gano disattese. Il rispetto delle modalità circa le relazioni con gli 
altri fa sorgere nella persona  un sentimento di “Innocenza”. 
Quando invece non vengono onorate quelle regole condivise 
dello stare insieme, la coscienza segnala immediatamente un di-
sagio nel mondo delle relazioni che si esprimerà con un senti-
mento di “colpa”. Il movimento dell’Anima è sempre motivato 
ed ha lo scopo ultimo di garantire e proteggere i legami. Nel bi-
sogno di legami forti, descritto nel primo punto, la coscienza 
attinge le informazioni dal sistema familiare. Quest’ultimo è 
composto dai genitori, dai nonni, dai fratelli dei genitori, dai 
propri fratelli e sorelle. E’ nel Sistema d’Origine appena descrit-
to che si generano i più forti ed influenti legami affettivi. Suc-
cessivamente nella vita ed in seguito alla scelta di condividere la 
vita con un partner, si formano degli altri legami familiari 
anch’essi molto forti, che vengono configurati come Sistema 
Attuale. Osserveremo quindi entrare a far parte del sistema fa-
miliare i partner ed i figli. In questo Sistema Famiglia la co-
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scienza vigila con un monitoraggio costante affinché ogni 
membro del clan familiare non perda l’appartenenza. Ogni 
membro del sistema familiare ha il suo diritto di appartenenza e 
nessuno degli altri può negargli il posto che gli spetta. E’ un di-
ritto che va rispettato. Qualora questo avvenga è la coscienza 
che segnalerà che qualcosa non va bene e contemporaneamente 
si avvierà all’interno della famiglia stessa un processo che tende-
rà a ristabilire l’ordine con l’obbiettivo di reintegrare il membro 
della famiglia che per qualsiasi motivo è stato dimenticato. Que-
sto può accadere quando si esclude dalla propria memoria qual-
cuno che ha molto sofferto, o che ha fatto qualche azione ma-
levola, o ancora che sia stato sacrificato o diventato pazzo. La 
perdita di appartenenza è il disagio più profondo e genera la 
maggior sofferenza. La nostra memoria per sua economia può 
anche dimenticare qualcuno, ma il sistema ha una sua memoria 
e l’esclusione di persone che hanno diritto di appartenenza al 
alla famiglia è una dinamica  potenzialmente capace di dissestare 
una famiglia. Sembra essere proprio per sanare la perdita di ap-
partenenza che, apparentemente senza una logica, la coscienza 
Sistemica tenda ad influenzare, a volte in modo drammatico, il 
destino dei familiari di colui che ha perso l’appartenenza stessa. 
Una lacuna nell’iride, con buona probabilità,  può indicare che 
un membro del sistema familiare ha perso l’appartenenza nelle 
precedenti generazioni e che vi sia all’interno del clan familiare 
un movimento che agisca per il recupero del membro stesso 
della famiglia che risulta allontanato dal “branco”. Una macchia 
nell’iride, come sappiamo di origine fenotipica, potrebbe indica-
re che la perturbazione sistemica e l’eventuale perdita di appar-
tenenza, sia avvenuta durante la vita del soggetto osservato. 
Mantenere l’integrità del sistema diffonde un senso di comple-
tezza e dall’immagine interiore della famiglia, il mandala affetti-
vo, deriverà una sensazione di profondo benessere. Il fattore 
tempo definisce, insieme allo spazio, il posto  che occupiamo 
durante la vita: concepimento, gestazione, nascita, figlio, par-
tner, genitore, nonno, morte. In un certo tempo occupiamo una 
specifica posizione e quello è il nostro posto in quel momento. 
Il tempo quindi stabilisce una gerarchia, in modo ovvio e natu-
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rale; pertanto chi entra prima a far parte di un sistema, ha una 
certa precedenza rispetto a chi arriva dopo e questo conferisce 
una struttura al sistema stesso. I genitori entrano nel sistema 
prima dei figli, così come il primogenito, vivo o morto che sia, 
arriva nel sistema prima dei suoi fratelli. Quando un giovane si 
carica di responsabilità, oppure pretende dei privilegi o anche si 
addossa delle colpe che appartengono ad una persona più an-
ziana si instaura nella famiglia una dinamica disfunzionale. Poi 
l’ordine gerarchico temporale, anch’esso a sostegno dell’amore 
all’interno dei gruppi familiari, va osservato nei sistemi che si 
creano quando due persone si mettono insieme  portando con 
sé dei figli di precedenti relazioni. Qui il nuovo compagno della 
madre non prende il posto del padre, ma viene dopo. Non 
stiamo definendo dei dogmi o condizioni imperative, ma certe 
dinamiche generano perturbazione nelle relazioni e queste os-
servazioni aiutano a chiarire. Nell’ordine gerarchico temporale il 
sistema di origine diventa secondario quando nasce una nuova 
relazione fra i partner. Entrambi dovranno emanciparsi dalle ri-
spettive famiglie dando precedenza al nuovo sistema, il quale 
avrà come obbiettivo di sostenere delle nuove vite. E’ il nuovo 
sistema che generalmente si predispone per accogliere dei figli. 
Questo genera delle esigenze che debbono essere considerate 
primarie rispetto alle necessità dei rispettivi sistemi di origine 
dei partner. Nascono delle precedenze che sosterranno il nuovo 
sistema quando vengono rispettivamente onorate dai partner 
che lo compongono. 

Passando ad occuparci dell’equilibrio tra Dare e Ricevere, 
possiamo considerarlo una componente essenziale nelle rela-
zioni fra pari. Ma c’è da dire che la dinamica Dare-Ricevere esi-
ste anche fra genitori e figli, nel senso che il punto di equilibrio 
è rappresentato dal fatto che i genitori sempre danno ed i figli 
sempre ricevono. Qualora così non fosse per i figli che pensano 
di dover ricambiare i loro genitori, la coscienza percepirà un 
enorme disagio trasmettendo forte dolore nella vita di quei figli. 
L’equilibrio tra Dare e Ricevere rinforza enormemente il legame 
di coppia. Esso è anche importante nei rapporti sociali come ad 
esempio fra soci in affari, oppure nelle relazioni politiche dove 
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lo scambio di favori è la regola del gioco, ma l’equilibrio fra Da-
re-Ricevere è importante in ogni organizzazione sociale. La co-
scienza vigila sull’equilibrio e quando si apre un debito dopo 
aver ricevuto da qualcuno, subito agisce sostenuta dalla spinta 
del senso di colpa. Così come all’accendersi di un credito per 
aver dato,il senso d’innocenza sosterrà nella coscienza un sen-
timento d’atteso contraccambio. Spesso gli “innocenti”  preten-
dono di essere ricambiati e questa è una posizione di forza nelle 
relazioni la quale genera sofferenza nel sistema. “Dopo tutto 
quello che ho fatto per te...” La dinamica Dare-Ricevere produ-
ce un tipo di coscienza che si forma crescendo e nella vita di re-
lazione. Infatti, come già detto, alla nascita il figlio conosce solo 
Ricevere perché la prima relazione è con l’eterno Dare del geni-
tore. Solo successivamente con l’istaurarsi di nuove relazioni si 
sperimenta l’equilibrio fra Dare-Ricevere. Quest’ultimo rappre-
senta quindi le relazioni col mondo esterno, ovvero il rapporto 
fra Sé e Non-Sé, e possiamo individuare la zona dell’iride che 
meglio rappresenta questa relazione: avrete ben inteso essere il 
Bordo della Corona. Il Collaretto estroflesso, ampio più del 
normale percepisce di poter Ricevere molto e questa sarà la sua 
tendenza. La differenza con un Collaretto introflesso è che 
quest’ultimo è in grado di Ricevere meno, a volte molto meno, 
ovvero la sua coscienza presto segnalerà un debito con un sen-
so di colpa e la reazione conseguente sarà una chiusura con 
l’esterno per non soffrire oltre. Sul piano generale il Collaretto 
indica l’attitudine diffusa nella personalità, mentre osservando 
zone specifiche avremo un maggior dettaglio dell’informazione. 
Ad esempio un Collaretto ispessito in una certa zona segnalerà 
un irrigidimento nel flusso energetico di scambio fra Dare e Ri-
cevere in quell’area della coscienza: qui l’equilibrio potrà essere 
raggiunto con maggiori difficoltà. Se la coscienza è ipercritica, 
ovvero in quella zona si esprime come un nervo scoperto, la 
stabilità di un certo legame sarà soggetta a continui e puntigliosi 
bilanci fra Dare e Ricevere. Nel Collaretto molto sottile o assen-
te osserveremo delle relazioni che non hanno un “perimetro” 
nell’equilibrio fra Dare e Ricevere e potremmo assistere a pro-
fonde delusioni sul non ricevere dopo aver dato esageratamen-
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te. In certe relazioni si osserva che un partner si approccia 
all’altro come fosse il suo genitore, anche nell’impronta della 
dinamica Dare-Ricevere. Questo modo di stare insieme, in una 
relazione di coppia, genera uno sbilancio estremo che porterà 
inevitabilmente a tensioni.  

Il terzo tipo di bisogni legati alla riprova sociale restano 
più volatili ed influenzano la coscienza in modo più superficiale. 
Questo tipo di bisogno genera numerose coscienze: una per 
ogni gruppo a cui apparteniamo. Avremo il gruppo degli amici, 
quello degli scout, quello di partito, quello della fede religiosa, 
etc. Ogni gruppo con le sue regole e la coscienza relativa che 
vigila sul loro ottemperare. Così potrei sentirmi in colpa per 
non aver partecipato ad una riunione, piuttosto che per non a-
ver aiutato economicamente un “fratello”, o soltanto per non es-
sermi vestito come tutti gli altri perché questa è la regola. Tra-
mite la coscienza mi sentirò meno inserito, una sorta di “perdita 
di appartenenza” più superficiale e percepita comunque meno pe-
ricolosa dalla coscienza profonda. Rispetto a quest’ultimo tipo 
di coscienza, ossia della riprova sociale, abbiamo la possibilità di 
osservarne l’espressione nell’iride soltanto attraverso segnature 
più volatili, nel senso anche di meno strutturate e più facilmente 
modificabili. Ad esempio tutti i segni che sono in relazione con 
il Sistema Nervoso Autonomo potrebbero essere compresi in 
questo gruppo. Ovalizzazioni ed appiattimenti pupillari potreb-
bero essere rappresentativi in tal senso. Riguardo un maggior 
approfondimento sugli studi di Hellinger, rimandiamo in altre 
sedi. I temi trattati sono di certo molto interessanti e risultano 
utili per meglio comprendere la teoria e la pratica 
dell’osservazione iridologica in questo ambito. Ora, vista la base 
sulla quale ogni tipo di segno viene catalogato, avremo anche 
bisogno di una Mappa Sistemica per meglio contestualizzare gli 
argomenti da sottoporre al riscontro con il soggetto osservato. 
Questa nuova Mappa Sistemica dovrà contenere le zone dove 
meglio sono rappresentati, ovvero dove maggiormente si e-
sprimono, i bisogni dell’Anima che sopra abbiamo analizzato in 
chiave Sistemica. Per essere più precisi in certe aree siamo in 
grado di osservare un perturbazione del flusso energetico legato 
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a quel tipo di bisogno. Sappiamo che ogni mappa per definizio-
ne è perfettibile, pertanto anche quella che  vi verrà sottoposta 
sarà considerata tale, ricordando comunque che essa è frutto di 
attenta e prolungata osservazione supportata dal riscontro. Se 
avete presente un Mandala saprete che esso è una rappresenta-
zione simbolica di forze che fra esse sono in una relazione di 
equilibrio dinamico. I Mandala sono delle rappresentazioni, ori-
ginariamente legate alla cultura Vedica, formate da una serie di 
figure geometriche messe in relazione fra loro in modo equili-
brato ed armonioso. Rivestono aspetti spirituali ed anche rituali. 
Un Mandala simboleggia un processo di formazione del cosmo, 
dal suo centro verso la periferia, con una serie di ordinate rap-
presentazioni come fossero delle conseguenti emanazioni. Un 
Sistema Familiare sembra essere molto affine alla rappresenta-
zione di un Mandala e per questo ho inteso parlare di Mandala 
Affettivo quando tratto la rappresentazione iridologica del clan 
familiare. L’universalità della rappresentazione Mandalica risulta  
molto aderente all’universalità dei legami familiari. Nel libro 
“L’uomo ed i suoi simboli”, Jung descrive così il Mandala:” Si ritiene 
che la contemplazione di un mandala ispiri serenità, il sentimento che la 
vita ha ritrovato senso ed ordine. Il mandala produce lo stesso effetto quan-
do compare spontaneamente nei sogni dell’uomo moderno che ignora queste 
tradizioni religiose. Le forme rotonde del mandala sono simbolo in generale 
dell’integrità naturale, mentre la forma quadrata rappresenta la presa di 
coscienza di tale integrità. Nel sogno, il disco quadrato e la tavola rotonda 
si incontrano annunziando un’imminente presa di coscienza del centro”. 
L’iride è frutto di stratificazioni genetiche che hanno rilasciato 
informazioni sulla struttura biologica. Tanto più 
un’informazione è marcata quanto più sussiste un legame a  li-
vello energetico con il soggetto che ha depositato 
l’informazione stessa nell’eredità biologica. Perciò i membri del 
clan familiare saranno percepiti e riconosciuti dal cervello bio-
logico come padre, madre, partner, figlio o anche nonno, etc. 
L’azione di depositare nell’eredità biologica un’informazione è 
del tutto inconscia e poter desumere questo dall’iride per me è 
straordinario. Chi conosce bene la teoria del Cronorischio del 
Dr. Daniele Lo Rito conosce senz’altro come sia possibile risali-
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re dall’osservazione dell’iride all’età di un evento sfavorevole 
(trauma) vissuto dal genitore del soggetto osservato. Questo già 
di per sé ha sdoganato nelle nostre menti la possibilità straordi-
naria di potersi porre in osservazione dell’iride con la consape-
volezza di osservare una stratificazione umana e non una sola 
persona. Il processo che consegue l’osservazione iridologica del 
Mandala Affettivo conduce al riconoscimento di qualcosa che 
giace nella memoria cellulare e che inconsciamente tende a con-
dizionare il destino. La presa di coscienza che ne potrebbe deri-
vare, di per sé non impone alcun cambiamento del comporta-
mento: resta solo presa di coscienza. Molte volte questo dato è 
sufficiente a modificare il comportamento stesso, ma è da sot-
tolineare che in ogni caso resta una scelta libera e personale del 
soggetto portatore dell’informazione biologica. Raccomando 
pertanto ai colleghi che volessero utilizzare questo metodo, di 
continuare ad operare nel rispetto della personalità umana, 
qualsiasi scelta i nostri simili possano decidere di operare, anche 
dopo il nostro seppur approfondito lavoro. Norman Cousins  
scoprì sulla propria pelle gli effetti positivi che l’applicazione 
pratica degli studi sulla PsicoNeuroImmunologia  potessero da-
re. Malato di spondilosi anchilosante ebbe una spettacolare gua-
rigione in seguito alla quale iniziò a promuovere la comico-
terapia. A nostro proposito ebbe a dire: ”Le parole possono provo-
care malattie, le parole possono uccidere: i medici saggi stanno molto attenti 
al modo in cui comunicano con i pazienti”.  

La mappatura dell’iride verrà suddivisa in vari settori, o-
gnuno dei quali rappresenta una zona maggiormente espressiva 
per un aspetto del Sistema Familiare. A seconda del tipo di se-
gno rilevato nel settore saremo in grado di decodificare il tipo di 
perturbazione, ovvero il bisogno non soddisfatto. Gli ingredien-
ti principali restano la perdita di appartenenza, il senso di colpa 
o innocenza e squilibrio fra Dare o Ricevere. Inoltre, insieme ai 
settori individuai dalla mappa, nell’interpretazione dovremmo 
tenere presente le aree di influenza. Con questo termine intendo 
codificare delle zone circolari dell’iride che rappresentano le 
macroaree relazionali secondo il seguente schema: 
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1) Interno del Collaretto: è la zona del proprio Sé. Su 
questa area abbiamo un controllo pressoché totale. Possiamo 
modificare a piacimento l’immagine interna che abbiamo della 
realtà, ovviamente guidati da qualcuno o applicando metodiche 
di lavoro personale o ancora di fronte ad esperienze importanti 
della vita. Per esempio, dopo un trauma potrebbe accadere che 
il nostro cervello attivi uno schema di reazione che aveva me-
morizzato dall’insegnamento di un genitore. 

2) Collaretto o Bordo della Corona: il punto di contatto 
con il Non Sé. Questa zona con la sua varietà espressiva rappre-
senta i modi in cui ci mettiamo in relazione con gli altri. E sugli 
altri non possiamo avere il controllo, ma al massimo avere in-
fluenza su di essi. E’ la rappresentazione iridologica 
dell’attitudine a controllare o ad essere controllati. I punti di 
maggior frizione saranno espressivi delle resistenze e delle ten-
sioni che si sviluppano in determinate circostanze (individuate 
dal settore) dove sussiste un tentativo di influenzare o essere in-
fluenzati nei comportamenti. 

3) Zona Organi: tutto ciò che è al di fuori della nostra a-
rea d’influenza che invece ci coinvolge imponendoci una modi-
fica senza appello dei nostri progetti. Ad esempio il traffico non 
possiamo farci nulla, se piove e dobbiamo modificare l’uscita 
programmata non possiamo farci nulla, anche sulle scelte che 
potrebbero generare una guerra fra stati normalmente non pos-
siamo fare nulla, etc. Credo sia chiaro il concetto: si tratta di tut-
to quello che si trova al di fuori della nostra portata ed influen-
za. Spendere energia in questa direzione non ha senso; arrab-
biarsi per il traffico o perché piove non ha senso; tentare di 
produrre un cambiamento in questa direzione porta risultati si-
mili a zero. In questo caso siamo soggetti a forze che rispondo-
no a regole Sistemiche molto più grandi di noi ma di cui siamo 
piccolissime parti integranti, come cellule di un organismo: vi-
viamo al suo interno ma non siamo assolutamente all’altezza di 
controllarne le sorti. 

Nella pagina successiva viene illustrata la nuova Mappa 
Sistemica dell’iride da me elaborata in base alle relazioni ed ai 
legami secondo le osservazioni di B. Hellinger. 
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Dignità Femminile caso 1: Il vuoto del nonno 

Incontro Lilla quando aveva 37 anni. Da circa 1 anno e 
mezzo soffriva di forti eruzioni sulla pelle con chiazze e ponfi. 
Tutto si era scatenato dopo la morte del nonno materno. Ecco 
le sue iridi: 

Spicca l’informazione genetica rappresentata dalla lacuna 
in alto nell’iride sinistra. I pigmenti tutt’intorno al collaretto 
rappresentano la reazione immunitaria ma restano un fenotipo 
senz’altro conseguente al genotipo della lacuna suddetta.  

Sappiamo che la lacuna rappresenta la perdita di apparte-
nenza di un membro della famiglia e sappiamo anche che 
l’irretimento che ne può derivare in qualcuno del clan familiare 
può condizionare in modo importante il destino. Ma cosa era 
successo? Il nonno materno aveva avuto una figlia da una rela-
zione extraconiugale e queste due donne poi non furono mai 
considerate da nessuno. Quando morì la nonna materna di cui 
Lilla porta lo stesso nome, lei ebbe una depressione anche se 
aveva solo 21 anni. Poi il racconto va avanti con la morte a 36 
anni per infarto dello zio materno. Questo zio fratello di sua 
madre portava lo stesso nome, coniugato al maschile, della 
donna con la quale il nonno aveva avuto l’altra figlia, mentre la 
figlia illegittima stessa porta lo stesso nome della madre di Lilla. 
Conobbe queste informazioni solo 8 mesi dopo  il nostro primo 
incontro in seguito alla mia insistenza di ricercare quelle due 
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donne e dargli un riconoscimento. Ci sono altre fatti importanti 
nella storia di Lilla:  

a) il padre resta orfano di padre a 15 anni;  
b) il fratello con lo stesso nome di quel nonno va in coma 

per un incidente di moto ma poi se la cava;  
c) si sente continuamente irrealizzata nel lavoro come 

nell’amore. 
L’ultimo dato risulta quello che genera maggior disagio 

con la frustrazione continua per piccoli tentativi verso l’esterno 
alla conquista di una autonomia economica e della realizzazione 
di qualche progetto personale. Tentativi presto falliti e peraltro 
estremamente contrastati dal partner.  

Su tutto possiamo osservare come resti sullo sfondo la 
storia del nonno che influenza profondamente la percezione 
della realtà ed il destino dei familiari. Un Maschile non ricono-
sciuto con conseguenze sulla Dignità Femminile. 

 
CONCLUSIONI 

 
Dopo i primi del novecento, quando dell’iridologia moderna fu-
rono gettati i primi elementi di base, abbiamo assistito ad uno 
sviluppo sempre crescente delle possibilità offerte da una atten-
ta osservazione di questo scrigno meraviglioso rappresentato 
dall’iride. Di pari passo si sono evolute, anche in base alle matu-
rate necessità umane, quelle discipline naturali più orientate alle 
emozioni e poi ad i conflitti che sono alla base delle sofferenze 
umane. Non consideriamo queste discipline dei sostituti della 
medicina classica, ma certo rappresentano un completamento 
del quadro nel momento del instaurarsi e poi del protrarsi di 
una malattia. Così pionieri come E. Bach ed ai giorni nostri B. 
Hellinger ci hanno indicato molto umilmente una strada da per-
correre per cercare delle soluzioni. Certo essi sono frutto di e-
sperienze umane precedenti di altri studiosi e filosofi e con que-
sto intendiamo onorare anch’essi. Questo lavoro di ricerca 
sull’iridologia sistemica ha mosso i primi passi in virtù di una 
osservazione fortuita del tutto sorprendente nella modalità di 
rilevazione. Si è poi sviluppato negli anni con successive espe-
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rienze di gruppo con le costellazioni familiari sistemiche fino ad 
arrivare alla sintesi che ho presentato. Il lavoro di Harry Wolf, 
dal quale ho preso moltissimo ed altrettanto moltissimo sono 
grato, non si allontana di molto nel significato attribuito alle a-
ree. Di certo ho riscontrato con i miei allievi che questo nuovo 
metodo facilita la comprensione e l’esposizione dei temi relativi 
alle aree, focalizzando in modo preciso all’interno delle relazioni 
familiari quello che H. Wolf aveva di fatto già intuito a livello 
comportamentale, tracciandone le linee guida nelle sue mappe 
iridologiche. Inoltre dallo studio emerge un dato interessante 
per tutte le discipline scientifiche: le sequenze emotive irrisol-
te hanno una traccia genetica. 

Resto sin da ora a disposizione per nuovi ulteriori appro-
fondimenti, e rimanendo disponibile per ogni chiarimento, au-
guro a tutti gli appassionati di iridologia un buon lavoro. 

                                                          
Loreto Bizzarri 
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