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Affascinante relazione quella dell’altra sera del dott. Angelo Santorelli del Club di Gioia-Acquaviva 

su una scienza relativamente nuova, chiamata “iridologia” e sui suoi collegamenti con l’acqua. 

Subito il dott. Angelo ha sentenziato, incontrando il consenso di tutti, che “l’iride è lo specchio 

dell’anima e delle emozioni”. Ed ha fatto recitare una intensa poesia sugli occhi che brevemente 

qui si riassume: gli occhi sono cristalli, brillano di luce; parlano d’amore, ridono nei momenti 

spensierati e felici e sono anche capaci di piangere; parlano di semplicità; sono dolci; ti capiscono; 

grazie a loro si intuiscono mille cose; senza di loro non ci sarebbe il corpo. 

L’iridologia, ha affermato il dott. Angelo, è una tecnica di indagine diagnostica che si basa sullo 

studio e sulla osservazione dell’iride, una porzione della membrana vascolare dell’occhio.  L’iride, 

la cui parola deriva dal greco (Iride era messaggera degli dei) è il nostro arcobaleno personale; si 

trova tra il cristallino e la cornea, è colorata e di forma rotonda e circonda la pupilla, che si allarga 

o si restringe a seconda della luce presente.  L’iride è un ladro di luce, piena di canali che lasciano 

defluire l’acqua nell’”acquedotto del corpo”; ogni suo punto deve essere irrorato e può essere 

considerato il “display” del corpo. In essa si possono infatti osservare gli effetti dello stress 

sull’organismo. L’iridologia di fatto nasce in Ungheria circa più di cento anni fa grazie agli studi di 

Ignaz Von Peczely, medico e studioso ungherese. Analizzando dunque, l’iride di una persona, si 

può determinare l’esistenza di un problema non solo relativo a qualche apparato o funzionalità del 

corpo, ma anche alle funzionalità mentali e psicologiche della persona.  L’iride è una speciale carta 

topografica che riproduce, nel suo piccolo, tutta la mappa del corpo umano, la sua anatomia, le 

sue funzioni;  un minuscolo archivio in cui è trascritta la salute dei nostri organi ed il benessere 

dell’anima.  L’iridologia è un metodo di analisi per valutare l’integrità dei tessuti, chiamati 

collettivamente “costituzione”, perché comprende punti di forza e punti di debolezza intrinseca.  

In base alle macchie ed alle sfumature cromatiche dell’iride ed alla forma della corona, si riesce ad 

individuare il tipo di costituzione del paziente (“linfatica” occhi azzurri/celesti; “ematogena”, occhi 

marroni; “biliare o mista”, occhi verdi).  Dell’iride è stata formulata una mappa; la più nota è quella 

di Bernard Jensen in cui sono individuate 166 aree, 80 nell’iride di destra e 86 in quella di sinistra.  

Per identificare meglio le specifiche zone si considera la mappa che corrisponde ad un’iride come il 

quadrante di un orologio; ad esempio l’area corrispondente al cervello occupa la posizione tra le 

11 e le 13, i polmoni sono alle 3 nell’iride sinistra… Impressionante l’immagine di tali mappe che il 

dott. Angelo ha mostrato!  Non esistono mai due iridi uguali, basti pensare che ci sono differenze 

anche tra quella di destra e quella di sinistra! Tra gli strumenti di cui si avvale l’iridologo,vanno 

ricordati l’iridoscopio, capace di ingrandire fino a quaranta volte l’iride e la “sclerologia”.  

Quest’ultima è quella branca della iridologia che studia la parte bianca dell’occhio; attraverso 

l’analisi dei capillari, della loro forma e della loro localizzazione si possono scoprire alcune 

patologie, come il diabete. Il supporto di un buon iridologo può dunque fornire al medico un 

rapido ed innocuo metodo diagnostico, ideale come indagine primaria.  

Come l’iride è irrorata dall’acqua, così anche il nostro corpo è costituito dal 65% di acqua. Basti 

pensare che una disidratazione del 10% del peso corporeo è incompatibile con la vita. Per questo è 

necessario bere, soprattutto per gli anziani, L’acqua, secondo il dott. Angelo, partecipa alle nostre 



 

emozioni.  Luc Montagnier ha scoperto la “memoria dell’acqua”,  che può essere teletrasportata 

anche a mille e cento chilometri di distanza, capace di ricreare il DNA del corpo dove essa è 

risieduta,  di mantenere un ricordo di sostanze con cui è venuta in contatto.  Teletrasportata a 

tanta distanza dunque, come la musica.  Parole e musica sono la risposta dell’acqua. Essa 

memorizza le vibrazioni del nostro pensiero: osservando i suoi cristalli, possiamo comprendere se 

la nostra mente è stata in preghiera, oppure si è adirata o ha avuto pensieri d’amore… “Stai 

attento a come pensi”, dunque… 

Pietro Gonnella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


