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8 I sEGRETI dELLA mAno

La consapevolezza dei nostri poteri li accresce.

Luc de Clapiers de Vauvenargues

l’aRTe  
di leggeRe  

la mano

Fin dai tempi più antichi l’uomo ha cercato segni, indizi che lo rassi

curassero sul proprio destino e fornissero risposte alle domande più 

scomode, cercando faticosamente di estendere il proprio dominio sul 

vasto e pauroso ambito dell’inconoscibile. Lo ha fatto interrogando 

gli oracoli, le sibille o cercando di interpretare il linguaggio silenzio

so della natura. Ecco allora che il volo verso nord di un falco o il liti

gio di due rapaci diventavano, come per magia, presagi di contrasti 

e discussioni in arrivo. Le arti divinatorie rappresentavano lo stru

mento per decifrare i “messaggi in codice” inviati agli uomini dagli 

dei: il contorcersi di una fiamma, la foggia delle viscere di un anima

le erano segni con i quali il Cielo comunicava con la Terra e spettava 

agli indovini decifrare il criptico alfabeto di Dio. Furono gli indiani 

e poi gli assiri e gli egizi a intuire per primi che esisteva uno strumen

to infallibile per interpretare le trame invisibili che pervadevano l’u
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niverso: il palmo della mano. Ancora oggi la chiromanzia, cioè l’arte 

divinatoria basata sulla lettura della mano, è uno dei tanti piccoli e 

piacevoli esorcismi che pratichiamo volentieri per tenere lontani la 

paura del futuro e il timore di non ave re il pieno controllo della no

stra vita.  

La chiromanzia è sopravvissuta alla caccia alle streghe del Rina

scimento e alla ventata di razionalismo del secolo dei Lumi per arri

vare fino a noi, sempre più in voga, a testimoniare come l’uomo di 

oggi, oberato dallo stress, conservi ancora, magari sotto una masche

ra di scetticismo, il bisogno di risposte che sfuggano a un’interpreta

zione “razionale” dell’esistente. Del resto, la chiromanzia può essere 

davvero utile: interpretare i segni e le linee della mano non ha niente 

di peccaminoso o di “sbagliato”, a patto di vedere quest’antichissima 

arte come un semplice strumento che ci può aiutare nel viaggio del

la nostra vita, un po’ come una bussola. Fermo restando che spetta a 

noi, alla volontà e al libero arbitrio, scegliere quali strade imboccare, 

quali deviazioni seguire, a quali “stop” fermarci. 

La chiromanzia può fare molto per noi: ci aiuta a inquadrare le 

tendenze innate e generali del carattere, gli atteggiamenti e i ruoli di

struttivi che assumiamo senza esserne consapevoli, rassicurandoci 

sui nostri talenti e sulle meravigliose opportunità che si profilano 

all’orizzonte. In breve, ci può condurre a una migliore conoscenza di 

noi stessi e degli altri, proteggendoci da pericolose “virate” del desti

no o spingendoci a cambiare per tempo, con coraggiose inversioni a 

“U”, le nostre abitudini. Un po’ come il tema natale dello zodiaco, la 

nostra mano è semplicemente la bozza di un disegno molto più arti

colato e vivace, che spetta poi a noi completare e colorare.  



10 I sEGRETI dELLA mAno

Guai a scambiare le indicazioni della mano per un destino inalte

rabile: si correrebbe il rischio di venire presi nel meccanismo perver

so dell’autoconvincimento, un grave pericolo soprattutto per le per

sone sensibili che possono mettere in moto meccanismi inconsci che, 

alla fine, condurrebbero proprio alla sua realizzazione. Guai a dimen

ticare il rischio di transfert o dipendenza verso il chiromante, che può 

portare il consultante a non riuscire più a camminare senza la sua 

guida. Tutto questo pone il chiromante di fronte a precise responsa

bilità e lo obbliga a dosare sempre positivo e negativo, spingendo chi 

ha di fronte a rivedere difetti e tendenze negative, ma offrendo sem

pre vie d’uscita per i problemi e infondendo positività. È sempre be

ne ricordare che la lettura della mano dà sì… una mano a prevedere 

il destino, ma che, se ci armiamo di buona volontà, anche la linea più 

negativa può cambiare o sparire nell’arco di qualche settimana.

I gitani sono i chiromanti per eccellenza, tanto intuitivi quanto furbi. Il 

dito medio, per loro, racchiude il nostro destino: più lungo è, più grande dito medio, per loro, racchiude il nostro destino: più lungo è, più grande 

sarà la fortuna che accumuleremo in vita. Macchie bianche sulle unghie sarà la fortuna che accumuleremo in vita. Macchie bianche sulle unghie 

indicano a caratteri cubitali che sono in arrivo amore e fortuna, ma preindicano a caratteri cubitali che sono in arrivo amore e fortuna, ma pre--

dicono anche il sesso di un nascituro: femmina, se localizzate sull’anu-dicono anche il sesso di un nascituro: femmina, se localizzate sull’anu-

lare sinistro, maschio su quello destro. Attenzione se sono nere, segno di lare sinistro, maschio su quello destro. Attenzione se sono nere, segno di 

disgrazie. Se la linea della Testa e quella del Cuore si incontrano, la vita disgrazie. Se la linea della Testa e quella del Cuore si incontrano, la vita 

sarà felice e ricca. Attenzione però se a incontrarsi sono la linea della sarà felice e ricca. Attenzione però se a incontrarsi sono la linea della 

Testa, del Cuore e del Destino: inimicizie e invidie sono alle porte.Testa, del Cuore e del Destino: inimicizie e invidie sono alle porte.

Leggi questa mano...Leggi questa mano...
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Dio appose il suo suggello nella mano di ogni uomo,  

cosicché tutti possano riconoscere le sue opere e i suoi disegni.

Libro di Giobbe

Gli inizi  
della  
cHiRomanzia

La lettura della mano ha origini antichissime, avvolte nella leggenda. 

Pare che i primi chiromanti della storia siano stati indiani: il più an

tico libro sullo studio delle mani, rilegato in pelle umana e con carat

teri in inchiostro rosso come sangue, è ancora oggi conservato in un 

tempio dedicato a Brahma, nella valle del Gange, e contiene disegni 

di centinaia di mani eseguiti con incredibile maestria. Dall’India, la 

chiromanzia si diffuse poi in Asia Minore e da qui in Europa. E così, 

a sorpresa, tra gli amanti di questa disciplina troviamo i grandi nomi 

del pensiero occidentale, come Pitagora che, secondo la tradizione, 

ac cettava nella sua scuola soltanto gli allievi che avessero superato l’e

same della mano, ma anche Platone, Aristotele, Alessandro Magno. 

Molti furono gli illustri personaggi dell’antica Roma appassionati 

di questa disciplina: secondo alcuni storici, Giulio Cesare sarebbe riu

scito a smascherare un tale che si era presentato a lui come figlio di 
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Erode grazie all’os servazione «che nella sua mano non vi era alcun 

segno prenuncio di regalità». 

Dopo i secoli bui del Medioevo, in cui si persero le tracce di quest’ar

te, la chiromanzia fece la sua ricomparsa all’inizio del XV secolo, por

tata dagli zingari venuti da Oriente. La Chiesa si affrettò a met tere in 

guardia i credenti dal pericolo che essi resuscitassero antiche creden

ze pagane. Quando nel 1427 gli zingari giunsero alle porte di Parigi, 

furono invitati a rimanere fuori città, ma i parigini, stimolati dal di

vieto, accorsero in massa a farsi leggere la mano oltre le mura. 

Verso la fine del XV secolo la chiromanzia raggiunse il culmine 

della popolarità con Bartolomeo della Rocca, detto Cocles. Questi fu 

un infallibile indovino, talmente infallibile che la sorte alla fine si pre

se gioco di lui: grande impressione suscitò la sua previsione che il 24 

settembre 1504 un cittadino di Bologna avrebbe commesso un “effe

rato delitto”. La profezia si avverò quando, nel giorno predetto, Cocles 

fu ferito a morte proprio dalla persona da lui indicata. 

Il cristianesimo si affrettò a denunciare astrologia, chiromanzia e 

scienze esoteriche come opere del diavolo, salvo poi ammettere che 

queste discipline qualche merito lo avevano: a quell’epoca non era in

frequente trovare fra chiromanti e indovini preti irreprensibili. Con 

l’avvento dell’Illumi nismo, la ventata di razionalismo che soffiava in 

Europa spazzò via ogni velleità esoterica. L’eclisse fu solo temporanea 

e nell’Ottocento la chiromanzia ritornò in voga, rilanciata niente di 

meno che da Napoleone, gran de appassionato di quest’arte divinato

ria. Da lui pren de il nome l’indice lungo e largo che caratterizza gli 

uomini ambiziosi e potenti: l’indice napoleonico. 

Anche lo scrittore Honoré de Balzac riteneva che la chiromanzia 
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fosse uno dei modi migliori per indagare l’animo umano, mentre 

Alexandre Dumas era amico e sostenitore di Adolphe Desbarrolles, 

uno dei più grandi chiromanti di tutti i tempi. Nello stesso periodo, 

sulle scene parigine, si aggirava un’indovina corpulenta e occhialuta: 

Adèle Moreau. Ai clienti che non riuscivano a contattarla, la Moreau 

forniva «consulenza per posta in base a fotografie o impronte». L’omo

logo maschile di Madame Moreau era Casimir Stanislas d’Arpentigny, 

colui che per primo classificò le mani in sette tipi diversi. 

A fine Ottocento il conte Louis Hamon, in arte Cheiro, divenne 

noto in mezzo mondo. Era ancora fanciullo quando sua madre, an

che lei indovina, lesse sulla sua mano che sarebbe diventato un 

grande veggente. La profezia si avverò. Nel 1912 egli raccomandò 

al giornalista William Stead di non viaggiare per mare in aprile. 

Stead ignorò l’avvertimento e si imbarcò sul Titanic. Purtroppo, il 

14 aprile 1912 il viaggio inaugurale del celebre transatlantico si con

cluse tragicamente.

Cheiro si occupò molto degli omicidi e della possibilità di rico

noscere i potenziali assassini. «Il fatto che un uomo ne uccida un 

altro in un accesso di incontrollabile passione o di cieco furore» 

scrisse in You and Your Hand «rappresenta solo un incidente che 

può capitare a chiunque non sappia controllarsi. In questi casi la 

linea della Testa è generalmente breve e grossa, il pollice denota 

brutalità... La categoria di assassini più interessante è quella degli 

avvelenatori, in quanto intervengono il calcolo, la pazienza, la cir

cospezione e l’intelligenza. Di conseguenza, la linea della Testa do

vrebbe essere ovviamente lunga, ben delineata e collegata con la 

linea della Vita per conferire la massima cautela.» Parola di Cheiro.





L’esame  
PReliminaRe
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La chirologia è la grammatica dell’organizzazione umana.

A. Dumas

I PRimi  
elemenTi  

da osseRvaRe

Nella “valigetta” del chiromante, oltre alla lente di ingrandimento, 

non devono mai mancare la conoscenza teorica e una buona dose di 

intuizione. Il sesto senso è una dote importante, e secondo la tradi

zione chi ne possiede molto ha una mano inconfondibile: sul suo pal

mo sono ben visibili la linea dell’Intuito (l’arco che partendo da sot

to il mignolo segue l’ipotenare, ossia il rilievo che si trova sul palmo 

sotto il mignolo), la croce Mistica (una croce sotto il dito medio, tra 

la linea della Testa e quella del Cuore), l’anello di Salomone sotto l’in

dice e una seconda croce sotto il monte di Saturno. Chi ha la fortuna 

di avere questi segni sul palmo ha buone chance di diventare un gran

de chiromante. Detto questo, è innegabile che senza un adeguato ba

gaglio teorico anche il veggente più dotato rischia di prendere colos

sali abbagli. Riuscire a percepire l’energia di una persona e coglierne 

“al volo” le caratteristiche psicologiche grazie alla capacità di sentirsi 
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“allineati” con l’uni verso è una grande capacità innata, ma da sola 

non basta. Quando si tratterà di tracciare un profilo più preciso del 

consultante, il chiromante dovrà sfoderare le conoscenze acquisite 

confrontando, prima sui libri e poi nella pratica, mi glia ia di mani di

verse. Per ora fermiamoci a stu diare i primi elementi da osservare 

quan do il consultante varcherà la porta del vostro “studio”.

La sTReTTa di mano

Nell’atto stesso di stringervi la mano, il consultante vi fornisce il suo 

biglietto da visita: dalla durata e dall’intensità della stretta di mano 

potrete capire in pochi secondi con chi avete a che fare.

L’importanza della stretta di mano è stata studiata recentemente 

in modo sistematico da un’équipe di psicologi dell’università dell’A

labama: gli studiosi hanno osservato che una stretta energica e calo

rosa è tipica degli individui estroversi e di chi è molto espansivo; nel

le donne, inoltre, è as so ciata ad apertura mentale e a curiosità verso 

i cambiamenti e le novità. Se il consultante vi stringe la mano con un 

sorriso e la mano ben aperta state pur certi che ha deciso di affidarsi 

a voi completamente e che reagirà positivamente anche qualora do

vesse emergere un quadro inaspettato dall’analisi della mano. Acco

glierà con spirito collaborativo e di accettazione anche un responso 

difficile da digerire e si metterà subito all’opera per migliorare la sua 

situazione. Attenzione a chi stringe la mano molto forte o attira a sé 

l’altra mano dando l’impressione di impadronirsene: questo atteg

giamento, apparentemente determinato, maschera spesso una gran
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de insicurezza. Attenzione anche alle persone che porgono la mano 

con il palmo rivolto in basso, che torcono il polso dell’altro, così da 

fargli girare il palmo verso l’alto, o mettono una mano sulla spalla 

dell’interlocutore: probabilmente sono abituate a una posizione da 

leader. Al contrario, chi vi stringe la mano in modo fiacco, quasi con

trovoglia, o la ritrae immediatamente, probabilmente è indeciso, so

spettoso, insicuro, sfuggente e depresso (gli studiosi americani han

no scoperto che i depressi tendono a stringere la mano in modo blan

do e che un progressivo declino nell’intensità della stretta è legato a 

un peggioramento dello stato malinconico). Con molta probabilità 

si è rivolto a voi spinto dalla necessità e dalla volontà di conoscersi 

meglio e di cambiare qualcosa nella propria vita, ma allo stesso tem

po è terrorizzato alla sola idea di sentire qualcosa a cui non è prepa

rato. Venire fin qui, affidarsi e abbandonarsi a voi, è già stato un gran

de passo in avanti: tutto quello che dovrete fare è sfoderare la vostra 

positività e il vostro tatto, stare attenti a non urtare la sua grande sen

sibilità agitandolo con qualche parola di troppo o fuori luogo o spa

ventandolo con previsioni affrettate o negative.

La cURa delle mani

Una mano pulita e ben curata fornisce indizi importantissimi sulla 

persona che abbiamo di fronte: all’ordine esteriore si accompagnano 

quasi sempre un buon equilibrio interiore, sicurezza e senso della re

sponsabilità. In un periodo di crisi capita a tutti di lasciarsi un po’ 

andare, trascurando il proprio aspetto e di conseguenza le proprie 
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La mano sinistra esprime l’inconscio, la destra la volontà e il rapporto 

con il mondo esterno: chi porta anelli alla sinistra preferisce vivere in con il mondo esterno: chi porta anelli alla sinistra preferisce vivere in 

un mondo di sogni e fantasie, mentre chi li indossa sulla destra accenun mondo di sogni e fantasie, mentre chi li indossa sulla destra accen--

tua il lato più concreto della sua personalità. Un consiglio per chi por-tua il lato più concreto della sua personalità. Un consiglio per chi por-

ta anelli sulla sinistra: spostarne qualcuno sulla destra può aiutarvi a ta anelli sulla sinistra: spostarne qualcuno sulla destra può aiutarvi a 

sbloccare insicurezze e paure. sbloccare insicurezze e paure. 

Portate l’anello all’indice? Volete essere protagonisti e guidare gli altri Portate l’anello all’indice? Volete essere protagonisti e guidare gli altri 

indicando a chi vi circonda la strada migliore: audacia e spirito d’iniindicando a chi vi circonda la strada migliore: audacia e spirito d’ini--

ziativa vi permetteranno di arrivare dove volete. Lo portate all’anula-ziativa vi permetteranno di arrivare dove volete. Lo portate all’anula-

re? Siete sognatori, sensibili e romantici. Infilate l’anello al medio? re? Siete sognatori, sensibili e romantici. Infilate l’anello al medio? 

Siete persone serie e controllate, disciplinate e amanti del dettaglio. Se Siete persone serie e controllate, disciplinate e amanti del dettaglio. Se 

volete creare una barriera e allargare il vostro spazio vitale perché volete creare una barriera e allargare il vostro spazio vitale perché 

qualcuno vi sta troppo “addosso”, cominciate a portare l’anello su quequalcuno vi sta troppo “addosso”, cominciate a portare l’anello su que--

sto dito. Lo esibite al mignolo? Siete vivaci e brillanti, abilissimi a in-sto dito. Lo esibite al mignolo? Siete vivaci e brillanti, abilissimi a in-

cantare gli altri, generosi e spendaccioni, sessualmente disinibiti e non cantare gli altri, generosi e spendaccioni, sessualmente disinibiti e non 

avete problemi a soddisfare curiosità piccanti e inconfessabili. avete problemi a soddisfare curiosità piccanti e inconfessabili. 

Infilate sempre un anello al pollice? Siete speciali! Questo è il dito più Infilate sempre un anello al pollice? Siete speciali! Questo è il dito più 

importante e rappresenta l’intera personalità: impreziosirlo con un anello importante e rappresenta l’intera personalità: impreziosirlo con un anello 

è un modo provocatorio di mostrare al mondo che siete diversi dagli altri è un modo provocatorio di mostrare al mondo che siete diversi dagli altri 

e che riuscite, grazie alla fiducia in voi stessi, a superare ogni ostacolo e che riuscite, grazie alla fiducia in voi stessi, a superare ogni ostacolo 

(provate a indossarlo, vedrete che non è un compito alla portata di tutti!). (provate a indossarlo, vedrete che non è un compito alla portata di tutti!). 

DOVE porti l’anello?DOVE porti l’anello?

mani. Niente più ordine mentale... niente più smalti, creme o unghie 

limate e tagliate alla perfezione. Se il consultante si presenta con le 

unghie rosicchiate, tagliate male o addirittura sporche, potrete quin

di dedurre che sta attraversando un periodo di crisi o che ha un dif

ficile rapporto con se stesso e con gli altri. Probabilmente si sente in
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sicuro, inferiore agli altri e ha difficoltà a socializzare. Mangiarsi le 

unghie, secondo gli psicologi, denota la difficoltà di esprimere se stes

si per come si è, perché si è insicuri e non si ha il coraggio di parlare 

e difendersi da chi presumiamo ci voglia attaccare o cambiare; tene

re sempre le dita in bocca e mangiucchiarsi unghie e pellicine è indi

ce che stiamo reprimendo il nostro lato più aggressivo, la nostra na

tura “animale”, che ci impediamo di “tirare fuori gli artigli” (pensa

te alle tigri), che introiettiamo la rabbia invece di imparare a espri

merla.

TemPeRaTURa e UmIDITà

L’esame della mano dovrà avvenire in ambiente chiuso, non eccessi

vamente umido, con una temperatura costante. Questa accortezza vi 

permetterà di misurare in modo attendibile umidità e temperatura 

del palmo, parametri essenziali per valutare l’umore e la salute del 

consultante. Basti pensare che uno studio su pazienti psichiatrici ha 

messo in luce come una mano fredda e umida sia associata spesso a 

un temperamento introverso, a depressione, alla tendenza a svilup

pare comportamenti nevrotici. Questo è ancora più vero per il gentil 

sesso, che ha però una circolazione periferica meno efficiente degli 

uomini (non è infrequente trovare una donna con la “gelida mani

na”). Se il consultante ha la mano sudata o umida probabilmente sta 

vivendo uno stimolo emotivo – o un periodo – stressante: il fatto che 

il palmo sia più o meno “bagnato” è legato alla capacità di gestione 

dell’ansia e all’essere più o meno a proprio agio e disinvolti nei rap
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porti umani. Una mano umida indica inoltre apatia e salute cagio

nevole (probabile insonnia, capacità intellettuali offuscate, scarsa me

moria) e se è molto umida contraddistingue un soggetto ambiguo, 

che deve imparare a gestire un’emotività eccessiva e una passionalità 

sfrenata. Al contrario, una mano secca indica un carattere nervoso e 

può essere segno di rigidità fisica e di inflessibilità di pensiero con 

pregiudizi e fanatismi. Una mano calda è segno certo di generosità, 

estroversione, calore umano. Attenzione però alle mani “che bollo

no” perché potrebbero essere la spia di un eccesso di orgoglio, di col

lera ed esibizionismo. 

ColoRazione della Pelle

Se le mani del consultante sono di un pallore spettrale potrete ragio

nevolmente supporre che sta attraversando un difficile periodo di 

stress o malattia. Mani pallide, ma non cadaveriche, indicano un 

soggetto insicuro, sensibile, egocentrico, con scarsa energia. Mani 

con palmi molto rossi si accompagnano al contrario a energia, com

battività, ottimismo ma anche a ipertensione e problemi epatici: il 

consultante dovrà dedicarsi a un’attività sportiva per scaricare ag

gressività e collera in eccesso. Palmi giallicci indicano una persona 

nervosa, gretta, chiusa in se stessa. 

La mano ideale, secondo la medicina cinese, ha un colorito rosato, 

ma se è rosa carico e presenta macchioline bianche può indicare di

sturbi di circolazione, un sospetto confermato da un rigonfiamento 

sul dorso della mano sinistra, sotto l’anulare. Se la zona radicale del 
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pollice diventa bluastra o violacea, tra la base del pollice e la linea del

la Vita, le funzioni digerenti e intestinali sono disturbate. Se una co

lorazione del genere compare sul lato dorsale della mano tra la zona 

radicale del pollice e il dito indice, i disturbi interessano intestino e 

colon.

STRUTTURA della pelle,  
consisTenza, FlessibiliTà

Una mano dura al tatto denota una persona dotata di gran de for

za fisica. Combattente e resistente a tutto, è estroversa anche se può 

soffrire di ansia e insoddisfazione. Se la mano è rugosa abbiamo a 

che fare con una persona “di terra”, pratica, amante del rischio e 

della vita all’aria aperta, che dovrebbe imparare a “levigare” i mo

di e a ingentilire il linguaggio “colorito”. La salute in questo caso 

è buona e le capacità di recupero in caso di stress molto alte. 

Una mano molle e spugnosa contraddistingue chi è dotato di scar

sa energia fisica, ma può trasformarsi in una vera e propria fortuna 

se a essa si accompagna un grosso pollice: molte persone di alto pro

filo intellettuale hanno mani così. Un palmo flaccido indica una per

sona che ama le coccole, il lusso e il piacere; se la mano è morbida, il 

soggetto è raffinato, sensibile, tenero, a volte malinconico, timido e 

pessimista. Una mano flessibile implica una mente altrettanto flessi

bile, capace di muoversi rapidamente da un pensiero all’altro e di 

adattarsi alle novità: se a mano aperta e tesa è possibile incurvare le 

dita all’indietro (c’è chi arriva a piegarle ad angolo retto!), sono pre
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senti grandi capacità mentali e spirituali, se invece le dita si curvano 

in avanti il soggetto possiede forza e risolutezza ma è chiuso, conser

vatore. Una pelle lucida è sinonimo di eccessi e golosità; una pelle 

compatta denota dinamismo, decisione, equilibrio; una pelle a grana 

sottile, liscia, chiara indica nobiltà, raffinatezza, buongusto, intellet

tualità e nella donna può essere un indizio di tendenza allo sperpero, 

sensualità, abilità. 

GRandezza delle mani

Le dimensioni delle mani di una persona forniscono un indizio im

mediato del suo modo di pensare e una chiave efficace per “leggere” 

il soggetto che abbiamo di fronte. Per essere definita “normale” la 

mano, misurata dal polso all’estremità superiore del dito più lungo, 

dovrà coprire la distanza dal mento a metà della fronte e dovrà esse

re proporzionata al resto del corpo.

MANI GRANDI

Contrariamente all’opinione diffusa, chi ha le mani grandi non è do

tato di scarsa manualità... anzi, possiede capacità manuali (bricolage, 

lavori di precisione) nettamente più sviluppate degli altri. Questa per

sona adora i lavori al dettaglio, ha una grafia minuta ed è molto pre

cisa, riesce a portare a termine i progetti senza lasciare niente, ma 

proprio niente, al caso. Abbiamo a che fare con un vero e proprio 

perfezionista che ama dedicarsi agli hobby della domenica, che ado

ra i ritmi lenti e poco stressanti, che affronta la vita in modo pratico 
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e con fiducia. Il consiglio, per queste persone, è quello di abbandona

re ogni tanto la “presa” e l’eccessivo senso critico e lasciarsi andare al 

flusso delle cose, senza pensare troppo. Sforzarsi di guardare le cose 

“dall’alto”, allargare la propria visione, buttarsi a capofitto senza sof

fermarsi sul come e sul perché può essere un buon antidoto alla pre

tesa di poter sempre controllare la realtà. Soprattutto quando si par

la di amore. 

MANI PICCOLE 

Chi ha le mani grandi può essere paragonato a una “formica”, chi ha 

le mani piccole a una “cicala”, pronta a lanciarsi con passione in nuo

vi progetti e sfide impreviste. Lo stress per queste persone non rap

presenta un ostacolo, anzi... è una droga della quale non possono fa

re a meno. 

Gli individui dalle mani piccole sembrano fuochi d’artificio, 

fiumi in piena, rapidi nel pensare e perspicaci nel cogliere le buo

ne opportunità della vita. So no attratti da persone molto simili a 

loro (e chi li ferma, altrimenti?). Hanno in genere una grafia che 

si nota, che non passa inosservata. Guai ad affidare a questi sog

getti lavori di routine in cui conta il dettaglio: bravissimi nel va

lutare il quadro generale di una situazione, di fronte ai particola

ri si perdono in un bicchier d’acqua e dimenticano tutta la loro 

verve. Lentezza e pazienza non fanno per loro. Un buon consiglio 

può essere quello di accettare anche la “routine” della vita quoti

diana: in fondo non si può andare sempre di fretta e non si può 

volare sempre in alto. Lo yoga, il reiki e la meditazione possono 

aiutarli a fermarsi e a incanalare l’energia su se stessi.




