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«L
a mano traccia il gesto, 
ma è l’anima che espri-
me la forma». L’esperta 
Candida Livatino usa le 
parole del francescano 

Girolamo Moretti, “padre” della grafolo-
gia moderna, per spiegare come mai si è 
appassionata a questa tecnica che, attra-
verso le parole scritte, è in grado di de-
durre le caratteristiche psicologiche, non-
ché le attitudini, degli individui. 
Come ha conosciuto questa scienza?
«Prima di tutto, voglio sottolineare che io 
non sono una medium e, soprattutto, non 
predico il futuro. La scrittura è come una 
macchina della verità che rivela la nostra 
indole ed è in grado di svelare anche quei 
tratti della personalità, quei vizi, che vor-
remmo tenere nascosti. Sono 18 anni che 
faccio questo mestiere, a cui mi sono av-
vicinata per caso, per aiutare mio figlio 
Matteo che, quando ha iniziato le scuole 
elementari, più che in italiano sembrava 
scrivere in arabo. Ma, piano piano, leg-
gendo e studiando, ho capito che lui ave-
va solo voglia di crescere. Scriveva male 
solo perché la sua mano non riusciva a 
seguire la velocità del suo pensiero. E, a 
proposito, oggi l’arabo Matteo lo scrive e 
lo parla fluentemente».
Quindi cosa si apprende osservan-
do la scrittura di una persona?
«Tutto. Ovviamente sono tanti i parametri 
che vanno considerati, la grandezza dei 
caratteri, la pesantezza del tratto, se scrive 
centrato o meno. Per esempio, molto di 
una persona lo si capisce dalla firma. Ba-
sta quella per scoprire se c’è un disequili-
brio tra la vita pubblica e quella privata».

seria e impegnata
nota per le sue 
collaborazioni tv e le 
sue amicizie vip, la 
grafologa Candida 
Livatino ha pubblicato 
due libri: Le sfumature 
della scrittura (2013)  
e I segreti della 
scrittura (2014) 

«OsservandO la firma, il 
nOme è illegibile e sOmiglia a 
una freccia che quasi indica 
il cOgnOme. è il segnO che la 
figura paterna ha avutO una 
grOssa influenza sulla sua 
fOrmaziOne».

«espansività e schiettezza 
sOnO le caratteristiche 
dOminanti. nella firma il 
nOme è scrittO per estesO e il 
cOgnOme ha sOlO l’iniziale: 
vuOle mettere in evidenza la 
sua individualità».
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