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F rancesco o Franciscus e 
non Papa Francesco. È il 
primo elemento «che col

pisce nella firma del Pontefice, 

che ha omesso la parola Papa, 
segno di grande umiltà», spiega 
l'esperta, Candida Livatino, pe
rito grafologo, specializzata in 
analisi della scrittura, dei dise
gni dell'età evolutiva e valuta
zione grafologica finalizzata al
la selezione del personale e gior
nalista. CandidaLivatino ha da
to alle stampe il suo secondo li
bro sui diversi modi di scrivere. 
Lesfumaturedella scrittura, edi
to da Sperling & Kupfer (175 pa

gine, 17 euro), prefazione di Pa-
oloDelDebbio.Ilsuopreceden-
telavoro, 1segreti'della scrittura. 
Conosci te stesso egli altri con la 
grafologia è stato un successo
ne. Candida Livatino presta la 
sua professionalità aipiùimpor-
tanti rotocalchi di informazio
ne, tra i quali, Mattino Cinque e 
DomeracaCzngweeitgdiMedia-
set. 

«Quando il Santo Padre si fir
ma Francesco è come se volesse 


Line


Line


Line


Line



dire, sono Francesco, il Vesco
vo di Roma. Si tratta di un modo 
umile di accettare il suo ruolo di 
Pontefice» spiega Candida. 
«Un altro segno evidente è il cali
bro piccolo. Significa che è mol
to sensibile, oltre a essere dota
to di un grande intuito. Si osser
vi ora il grande spazio che inter
corre tra una parola e l'altra (lar
go tra parole): indica che il San
to Padre ha un forte senso criti
co verso se stesso» scrivel'esper-
ta. 

Nell'epoca degli sms e delle 
email «la scrittura a mano, uni-
caeirripetibileèancora un'alle
ata preziosa per scoprire qual
cosa di più su chi ci sta accanto e 
approfondire la conoscenza di 
noi stessi» spiega l'autrice. 
«Non c'è nulla da fare: è inutile 
nascondersi. Attraverso lo stu
dio della grafia emergono pro
prio tutte le debolezze, vizi com
presi. Così, analizzando attenta
mente l'insieme dei segni, si 
possono svelare anche i segreti 
più nascosti della personalità» 
dice Livatino. Per esempio si 
può capire «in quale dei sette vi
zi capitali ci si sta imbattendo: 
superbia, avarizia, lussuria, ira, 
gola, invidia o accidia» raccon
ta l'esperta. Nel suo secondo la
voro, la grafologa al servizio an

che di uffici giudiziari di mezza 
Italia, ci spiega come riconosce
re i tratti salienti di ogni indole 
esaminando i segni grafologici. 
La macchina della verità (la 
scrittura), adesempioharivela-
to che la bella attrice Elena Sofia 
Ricci «colpisce per la dimensio
ne ridotta delle lettere, ovvero il 
calibro piccolo», spiega Candi
da Livatino. «Questo segno è 
correlato al sentimento che si 
ha del proprio Io, ovvero rappre
senta la percezione che ognuno 
ha di sé. Elena Sofia sa di essere 
una persona riservata, sensibi
le, attenta agli altri» scrive la no
stra grafologa. Mentre «GigiPro-
iettiè un vero e proprio mattato
re chesiponealcentrodella sce
na anche quando scrive, si fac
cia attenzione a come occupa il 
foglio: un grande spazio sopra e 
sotto e lo scritto al centro» dice 
la Livatino. A Proietti «non ba
sta mettersi al centro del palco
scenico, vuole anche tenere 
ogni cosa sotto controllo». 

«La sua firma evidenzia una 
grande vitalità e forza, dati dalla 
pressione forte. Questa caratte-
risticaloaiutaasuperarelediffi-
coltà. Vuole fare tutto in fretta e 
bene, senza commettere erro
ri». L'esaminato in questione è 
l'uomo più potente della Terra: 

BarackObama. Anzi: «BarackO-
bama». Chissà se questa «forza» 
sarà sufficiente per superare lo 
scandalo del Datagate. Secon
do l'esperta Livatino le iniziali 
delnome e del cognome impres
se sul foglio con forte pressione 

L'AUTRICE 
E inutile mascherarsi: 

la grafia mette a nudo 
anche i nostri vizi» 

«denotano un rapporto conflit
tuale vissuto con la figura pater
na, una figura che, nonostante 
sia stata assente, inconsciamen
te cerca». 

Per dirla alla Paolo Del Deb
bio che ha scritto la prefazione 
de Le sfumature della scrittura, 
non è vero che «l'abito non fa il 
monaco. Lo fa eccome». L'abito 
nella fattispecie è la scrittura. 
«La grafia è come un vestito, che 
indossiamo quando vogliamo 
comunicare con gli altri per 
iscritto». Anche se si tratta di 
«un abito un po' malandrino 
perché non sempre decidiamo 
di indossarlo consapevolmen
te». 
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