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Il confronto Si era capito subito: la Markle e la Middleton sono due donne

MEGHAN È UNA VERA RIBELLE: 
Astuta e anticonformista, la moglie di Harry potrebbe avere problemi con la  

Candida Livatino, che ha 
scritto questo articolo 
per “Spy”, è perito gra-
fologo e autrice di diver-
si libri sull’argomento. 
Tra questi, “Scrivere 
con il cuore” (Sperling 
& Kupfer): un modo per 
capire “tra le righe” 
quello che il nostro part-
ner non dice. Il suo sito 
Internet è: www.livati-
nocandida.it. 

La grafia di Meghan è 
esteticamente bella, curata 
nei dettagli, quasi artistica. 
Evidenzia un notevole sen-
so estetico sia per quanto ri-
guarda l’abbigliamento, sia 
per le cose delle quali ama 
circondarsi. I ricci che qua 
e là abbelliscono le lettere 
segnalano che la duchessa di 
Sussex sa come farsi apprez-
zare, quali parole usare per 
raggiungere i suoi obiettivi, 
aiutata anche da una certa 
furbizia. Gli allunghi infe-
riori e superiori sono molto 
pronunciati. Meghan vive 
un conflitto tra impulsività 
e razionalità, tra la voglia di 
fare ciò che vuole e la consa-
pevolezza di doversi adattare 
alle regole della Casa reale. A 
seconda dei momenti prevale 

l’uno o l’altro atteggiamento, 
anche se il secondo fa più 
notizia, tanto che ormai si è 
fatta la fama di “ribelle”. La 
“M” iniziale della firma, sia 
nel nome sia nel cognome, 
è angolosa, così come il re-
sto, ma presenta un attacco 
curvo ed evidenzia un altro 
dualismo: quello tra la voglia 
di ricevere e dare dolcezza e 
la sua naturale aggressività, 
caratteristiche che comunque 
le permettono di ottenere ciò 
che si è prefissata. 

La protagonista di questa 
favola moderna sa come farsi 
apprezzare dalla famiglia re-
ale, ma non sempre ci riesce. 
A volte il suo carattere anti-
conformista prevale e que-
sto potrebbe crearle qualche 
problema.

Leggere
tra le righe

■

LA GRAFIA DI MEGHAN...

A cura di 
Candida Livatino
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agli antipodi. E un’esperta grafologa ora ci dà la prova definitiva. La trovate qui, nero su bianco...

Casa reale. Tutto il contrario della moglie di William, razionale e determinata

LO DICE LA SUA SCRITTURA

La grafia di Kate Middle-
ton è rigida, piantata sul rigo. 
È il chiaro segnale che si tratta 
di una persona determinata, 
caparbia, “tosta”. La duchessa 
di Cambridge sa quello che 
vuole e come raggiungere i 
suoi obiettivi. 

Nelle sue decisioni è irre-
movibile, così come è poco 
propensa a mettere in discus-
sione le sue convinzioni. Con-
sidera poco il punto di vista 
altrui e, quando lo fa, è per 
contraddirlo o comunque per 
sottolineare i punti deboli. Per 
lei tutto deve apparire perfet-
tamente in ordine, in modo 
che nessuno abbia da ridire sul 
suo operato. In qualche modo, 
quindi, è condizionata e teme 
il giudizio degli altri. Le lette-
re sono tutte attaccate tra loro: 
anche nella sfera affettiva è 
la razionalità a prevalere. La 
logica e la ragione soffocano 
la spontaneità, che fatica a 
emergere anche nei momenti 
più emozionanti e importanti 
della sua vita. 

Nel suo percorso ha po-
tuto constatare come questo 
atteggiamento paghi e quindi 
non se ne discosta più. C’è 
chi dice infatti che, sollecitata 
dalla madre, abbia pianificato 
la conquista del cuore di Wil-
liam, così come il favore della 
Casa reale. ■

... E QUELLA
DI KATE
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