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■ Allungato, circolareoappuntito:
da un segno che tracciamo su un
foglio, una lettera o l’iniziale del no-
stro nome, non ce ne accorgiamo,
maraccontiamomoltodinoi agli al-
tri. Se la scrittura èminuta odritta o,
al contrario, inclinata, ascendente o
discendente, addossata, allineata al
rigo o con spazio; se un occhiello è
apertoo ledoppie risultanoaggrovi-
gliate e inquiete, forse frutto di
un’ansia interiore. Se c’è il “riccio
dellaconfusione”oquello“dellami-
tomania”o lavirgola “della flemma”
in fondo alla parola: ogni tratto che
lasciamosuun fogliobiancoè come
un’impronta della nostra personali-
tà, e sebbene il significato di un se-
gno non sia assolutoma vada inter-
pretato alla luce del contesto in cui
si trova, c’è«unascienzasperimenta-
le», comel’hadefinita l’abateGirola-
moMoretti giànel1859, chedal solo
gesto grafico di uno scritto umano
rileva le tendenze sortitedanaturao
innate».
Candida Livati-

no, cugina del giu-
dice ragazzinoRo-
sarioLivatinoucci-
so dalla mafia il 21
settembre del ’90,
è una delle massi-
me esperte della
materia a cui si è
accostata quasi
per caso, cercando
di decifrare la pes-
sima calligrafia del
figlio che, da bam-
bino, storpiava a
tal punto i caratte-
ri che i professori
non riuscivano
quasi acorreggergli i compiti. «Sem-
bra arabo, non si capisceniente», gli
dicevano. Ironia della sorte, il bim-
bodiallora,oggigiornalistaericerca-
tore Ispi, ha davvero imparato a de-
streggiarsi con la linguaaraba,men-
tre lamammaallieva, tragli altri,del-
lapsicopedagogistaEviCrotti,ha fat-
to della grafologia un lavoro per cui
è richiesta anche come perito di tri-
bunale ed è nota permolti casi deli-
cati di cronaca. A volte è sufficiente
un autografo affinché la consulente
Livatino riescaa fareun’analisi il più
possibile accurata del profilo psico-
logico di un soggetto.

SENSO CRITICO ED EMPATIA

Così, del nostro presidente del
Consiglio, Mario Draghi, la scien-
ziata della grafia afferma: «La sua
scritturaèchiara, facilmente leggibi-
le. Indica che desidera concretezza

e non accetta le situazioni ambigue.
Ha ottime capacità intellettive, ma
anche notevoli doti umane e com-
portamentali.Nonamailprotagoni-
smoediffida di chi ne fa un’abitudi-
ne di vita. Lamano, nel tracciare al-
cune lettere circolari - in particolare
le a - torna indietro con un movi-
mento anti-orario». Cosa significa
questa rotazione? «Che nei rapporti
sociali all’inizio è diffidente, non si
apre più di tanto, in particolare per
quanto riguarda la sfera privata».
Nella firma tra Mario e Draghi, no-
me e cognome, c’è molto spazio, le
due parole non si toccano. Circo-
stanza che per i grafologi va di pari
passo con un forte senso critico, in
particolare verso se stesso. «È preci-
so emeticoloso, abilenel pianificare
ogni cosa neiminimi dettagli», spie-
gaCandidaLivatino, laqualeaggiun-
ge: «Nella firma, la M del nome di
battesimo, appuntita e facilmente

leggibile, segnala che, pur essendo
controllato, se vieneaggredito o toc-
cato nell’orgoglio, può avere reazio-
ni impulsive.
La super consulente è autrice di

vari libri, l’ultimo dei quali è “Dagli
scarabocchi alla firma - La grafolo-
gia rivela chi sei” (Mursia), e di re-
cente ha studiato anche la scrittura
del presidente statunitense Joe Bi-
den. La tragedia dell’Afghanistan
non era all’orizzonte e l’inquilino
dellaCasaBiancavivevaancorauna
sorta di luna di miele con gli ameri-
cani, le lacrime dell’altra notte non
erano neanche immaginabili. Sarà
per questo, forse, che dal biglietto

analizzato il profilo di Mister presi-
dentapparequellodiunuomo«pre-
ciso, checontrolla e verifica tuttonei
dettagli. Anche nelmodo di esporre
i fatti è attento,ma sausare leparole
giuste per entrare in empatia con la
gente».Pergiunta, ildemocraticosa-
rebbeunpassionaledalle forti capa-
cità seduttive «utili per attrarre con-
sensi». L’iniziale molto grande del
cognome denota, inoltre, che da
una parte c’è una componente di
«egocentrismo», inevitabile in ogni
uomo politico di successo, dall’altra
che è sempre se stesso sia nella vita
privata che in quella sociale.
Di sicuro, fanotare la scrittrice, tra

Bidene il suopredecessore,Donald
Trump, le differenze sono evidenti
perfino ad un semplice sguardo al
foglio di carta. Infatti le punte aguz-
ze visibili nella calligrafia del tycoon
repubblicano, che sembrano armi
acuminate con cui è pronto a difen-

dere se stesso, le proprie idee, il pro-
prio territorio, senza alcun timore di
sembrare antipatico o spaccone, ri-
specchiano bene la sua aggressività
verbale, ma anche l’arguzia e la ca-
pacità di osare, mentre alla fine del
cognome torna indietro, a formare
una specie di guscio come per pro-
teggersi da chi può rappresentare
potenziali minacce contro il suo
mondo.

TENDENZA DOMINANTE

Il tratto del nostropresidente Ser-
gio Mattarella, con le lettere picco-
lee il tagliodella t, a formadiboome-
rang, rivolto verso il basso descrive
una persona schiva e riservata, che
ha vissuto grandi dolori. Il cognome
ècertamentechiaro, ilnomepresso-
ché incomprensibile.A testimonian-
za del profondo orgoglio per le pro-
prie radici, per la famiglia.
LafirmadiMatteoSalvini sicarat-

terizzaper la velocità e il dinamismo
del gestografico. LaMèmoltogran-

de, ad affermare
unapersonalità for-
te, il nome è legato
al cognome, labar-
rapostasopra la fir-
macomunica lavo-
lontà di protegger-
si dagli attacchi
esterni, ma anche
la tendenza a esse-
re dominante.
Qualche carattere
arrotondata lascia
però strada anche
aunSalvinipiù inti-
mo e sensibile di
quanto si creda.
Livatino ha ana-

lizzato poi la grafia
del nuovo capo M5S, Giuseppe
Conte, e del ministro degli Esteri
Luigi Di Maio. Il primo «cerca di
tenere a bada gli impulsi ma quan-
do ha accumulato troppa tensione
non si trattienepiù edice quello che
pensa senza freni, fa fatica ad accet-
tare le critiche». Il secondo, con la i
del cognome piccola e le iniziali più
grandi, mostra capacità di self con-
trol e voglia di affermare la propria
individualità rispetto a certi lacci del
passato.
Questi personaggi emolti altri so-

no contenuti nel libro che Candida
Livatino presenta oggi alle 21 ad
Alassio (Sv), ad una serata-evento,
all’hotelAida,patrocinatadalComu-
ne, promossa dal Lions Club Baia
delSole, e condottadaPaolaBonza-
no, esperta di comunicazione, alla
presenza del vicesindaco Angelo
Galtieri e delle autorità cittadine.
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■ Dopo seimesi di chiusura per lavori dimanutenzione, PalazzoGrassi a Venezia riapre
le sue porte al pubblico con «Hypervenezia», un evento espositivo dedicato alla Serenissi-
ma in occasione dei 1600 anni dalla sua fondazione, che presenta per la prima volta al
pubblico l’ambizioso «VeniceUrbanPhoto Project», ideato e realizzato daMario Peliti.

Riapre Palazzo Grassi con «Hypervenezia»

In alto il Presidente del Consiglio
Mario Draghi mentre prende
appunti. Qui sopra uno scritto di
Joe Biden usato da Candida
Livatino per il suo studio
grafologico. A sinistra le firme di
Salvini e Trump; a destra gli
auografi di Mattarella e di Draghi

LiberoPensiero

DIMMI COME FIRMI E TI DIRÒ CHI SEI
Draghi è meticoloso, Biden un egocentrico
Candida Livatino studia la personalità dei leader dal loro autografo: il nostro premier è selettivo e preciso,
l’americano vuole mostrarsi. Poi c’è Mattarella che non fa leggere il nome e Salvini con quella grande M

■ La psicologa e linguista Lila Gleitman, autrice di importanti scoperte sul linguaggio dei
bambini chehannocorroborato la teoriadell’innatismo linguistico, secondocui impariamo le
parole solo in un contesto, èmorta a 91 anni. Gleitman concepisce il sistema linguistico come
unmeromediumespressivo e formale di rappresentazionimentali già presenti nei parlanti.

Gleitman, scoprì il linguaggio dei bimbi
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