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1
Alcune riflessioni

Che cos’è la chirologia?

La chirologia è scienza e arte al tempo stesso. È scienza perché si  
 basa su conoscenze che derivano dall’esperienza. Fin dalla notte dei 

tempi vi sono stati individui che si sono interessati all’interpretazione 
delle linee della mano. Tuttavia non è, ovviamente, una scienza pura; si 
tratta di una scienza empirica che ha attraversato i secoli per giungere 
sino a noi.

È altresì un’arte, giacché la veridicità di ciò che appare in una mano ri-
chiede a chi la esamina capacità di sintesi e di analisi piuttosto accurate.

A mio parere, non ci si improvvisa chirologi. Al fine di acquisire, per 
quanto poco, le numerose conoscenze necessarie a una buona inter-
pretazione occorrono anni. Il miglior modo di procedere è quello di co-
noscere se stessi prima di scoprire gli altri. È un po’ come lo psichiatra, 
il quale si sottopone a psicanalisi per esplorare le profondità del suo 
“io” prima di poter adeguatamente capire e aiutare gli altri. Pertanto, 
per acquisire le competenze necessarie il chirologo deve esaminare con 
attenzione tutte le linee e tutti i segni sulle proprie mani, interpretarli e 
tornare a esaminarli a intervalli regolari per assicurarsi che le decisioni 
prese e i sogni coltivati siano tracciati su queste linee.

Oltre a padroneggiare tutte le conoscenze necessarie e l’arte dell’in-
terpretazione, il chirologo deve infine possedere una dote naturale: uno 
sviluppatissimo intuito.
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2
L’aspetto generale della mano

La prima cosa che guardo quando prendo la mano di un consultante  
 è l’aspetto generale della mano stessa: è grande o piccola? Larga o 

stretta? Occorre precisare che la persona può essere alta ma avere una 
mano piccola oppure essere bassa e avere una mano grande. È questio-
ne di colpo d’occhio e di valutazione.

Mano grande

Il cervello domina il cuore.
Una mano grande indica un individuo riflessivo, che controlla le pro-

prie emozioni e si concede del tempo per decidere. Denota spirito ana-
litico e minuzioso, che vuole conoscere ogni dettaglio prima di passare 
all’azione. La decisione forse maturerà lentamente, ma una volta presa 
niente, nessun ostacolo e nessun sentimento farà retrocedere la perso-
na. Può anche trattarsi di testardaggine e ostinazione, cosa che talvolta 
rivela una mancanza di adattamento, soprattutto se le circostanze cam-
biano. A confermare questa ipotesi concorreranno altri segni, come la 
lunghezza della linea della testa.

Una mano grande sa farsi ascoltare ed è anche in grado di tenere un 
segreto. È la mano degli specialisti, studiosi o artigiani. Come affermato 
in precedenza, è poco malleabile e difficilmente si piega alle circostanze. 
Denota altresì timidezza ed egoismo.
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Mano piccola

In questo caso il cuore domina il cervello. Questa mano indica una per-
sona che percepisce l’insieme anziché i dettagli. Si tratta di un individuo 
che possiede una mente sintetica più che analitica. Contrariamente alla 
mano grande, la riflessione è poco profonda, ma il colpo d’occhio centra 
il bersaglio.

È una mano attiva: quando prende una decisione, questa va messa in 
atto immediatamente, altrimenti si abbandona a capricci.

Questa mano indica altresì un carattere allegro e ottimista. La mano 
piccola rivela pertanto facilità di adattamento fondata sul proprio intu-
ito.

Non è portata per i lavori manuali a causa della sua goffaggine, so-
prattutto se le dita sono rigide e corte.

La mano piccola adora i pettegolezzi e le chiacchiere. Se volete che 
ne parli tutta la città, confidatele un segreto.

Mano larga

Una mano larga significa che la persona possiede grande vitalità. È forte, 
potente, coraggiosa, combattiva. L’individuo sa ciò che vuole; questa 
mano rappresenta successo.

Il suo maggior difetto è la mancanza di delicatezza: essendo sveglia, 
la persona non esiterà in caso di bisogno a far premura, travolgere e cal-
pestare. È la mano dell’uomo d’affari, di chi ama l’avventura.

La mano larga è intelligente, purché altri segni non contraddicano 
questo fatto. Può tuttavia anche dimostrarsi sciocca; non esistono mez-
ze misure. È la mano di un individuo notevole o insignificante, pedante, 
pieno di sé e dei propri meriti.
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Mano stretta

Contrariamente alla mano larga, la mano stretta è la mano dei deboli e 
degli indecisi, sia sul piano fisico sia su quello morale.

Questa mano manca di fiducia in se stessa; timorosa, paurosa e de-
bole, diffida di tutti. La sua mancanza di fiducia la induce ad analizzare 
ogni cosa all’estremo, con la conseguenza di frenare il suo slancio e 
impedirle di procedere.

In linea generale, questa mano non è felice, perché soffre di un’insi-
curezza cronica tanto fisica quanto psicologica. Si tratta di persone che 
tuttavia raggiungono un’età assai avanzata, giacché sono costantemen-
te in cura dal medico.

Cionondimeno, le caratteristiche negative riscontrate nella mano stret-
ta possono essere annullate o ampiamente ridotte da altri segni positivi.

Lunghezza del palmo e lunghezza delle dita

Quando esamino la mano, una caratteristica importante è la lunghezza 
del palmo in rapporto alla lunghezza del 
dito medio. È dunque sufficiente misura-
re la lunghezza del medio partendo dalla 
radice e arrivando fino alla punta (v. A), 
raffrontando poi questa lunghezza con 
quella del palmo, dalla radice del dito 
fino al polso (v. B).

Un palmo della mano più lungo del 
dito medio denota una persona pratica 
che possiede capacità di sintesi ed è in 
grado di cogliere i punti essenziali di un 
problema o di una situazione, passando 
poi all’azione. Se la parte ungulata del 
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pollice è lunga, la caratteristica viene confermata.
Questo individuo sa reagire, trovando sempre una soluzione soddi-

sfacente e definitiva ai suoi problemi. Possiede senso dell’organizzazio-
ne e sa cosa fare per avere successo.

Se al contrario il medio è più lungo del palmo della mano, la persona 
si dimostrerà più sognatrice e avrà difficoltà a cogliere un problema nel-
la sua totalità. Le risulterà più arduo trovare da sé le soluzioni e avrà la 
tendenza a chiedere consiglio.

La sua mancanza di organizzazione renderà più difficoltosa la riuscita; 
assai spesso i dettagli le impediranno di vedere l’insieme di una situazio-
ne e freneranno la sua ascesa al successo.

Questo primo contatto con la mano ci permette già di capire se chi 
ci sta di fronte possiede senso pratico oppure se a dominare è l’aspetto 
sognatore.

Dal canto mio, rimanendo del tutto realista dico semplicemente che, 
ogniqualvolta osservo le mani di una persona, avverto il mio essere at-
traversato da uno strano fluido e la mia mente spinta a rivelare le cose 
e gli eventi che vedo sulle linee e sui segni tracciati in queste mani. Le 
parole premono per uscire e molto spesso mi sorprendo a dire tante 
cose a persone che mi sono completamente sconosciute.

Oltre a questo “altro stato” che si impadronisce del mio essere, 
provo dentro di me una strana impressione che non è mai la stessa da 
un individuo all’altro. Questa impressione è indefinibile, impalpabile, 
ma scaturisce dal profondo del mio essere. Potremmo forse chiamarla 
“dono”, “intuito”?
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Differenza tra la mano sinistra e la destra

In molti mi chiedono se esiste una differenza tra la mano sinistra e la 
destra. Di fatto, tra le due mani vi è una grandissima differenza.

La mano sinistra è la mano dell’inconscio ed è alquanto passiva. È 
la mano del destino e di ciò che l’individuo può realizzare. Rivela il baga-
glio ereditario lasciatoci dai genitori: le qualità, i difetti, le possibilità che 
possediamo. In un certo senso rappresenta la valigia che portiamo con 
noi lungo il viaggio della vita.

La mano destra è la mano del conscio, quella dell’azione. Racchiude 
la volontà dell’individuo di preparare e forgiare il proprio destino parten-
do dal suo potenziale ereditario.

Chi nel corso di un viaggio non ha lasciato in valigia abiti non utilizza-
ti? Lo stesso accade nella vita: non possediamo le qualità per esercitare 
un unico mestiere. Gli stessi segni che indicano successo in varie carrie-
re implicano dedizione da parte dell’individuo, come pure disponibilità 
verso gli altri. Mi sto riferendo alla professione del medico, dell’istitutore 
e dell’infermiere, che richiedono le stesse qualità.

Spesso inoltre sono le circostanze della vita (per esempio la morte 
prematura del padre), l’ambiente o gli amici che spingono una persona 
a scegliere un lavoro piuttosto che un altro. Tutto questo compare sulle 
mani. Ciascuno di noi possiede una moltitudine di possibilità che svilup-
pa parzialmente o non sviluppa affatto. La vita è una scelta continua e 
spesso lasciamo in valigia indumenti che non corrispondono alle neces-
sità del momento... per utilizzarli magari in seguito.
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I segni presenti sulla mano sinistra

L’interpretazione delle linee della mano deve cominciare dalla sinistra. 
È inoltre essenziale procedere con molta cautela, passo a passo. I segni 
tracciati sulla mano sinistra non offrono nessuna certezza; sono solo 
ipotesi, possibilità.

Un segno negativo sulla mano sinistra non ha alcun significato se non 
viene confermato da altri segni sulla stessa mano. Inoltre, deve anche 
apparire sulla mano destra. Soltanto a questo punto possiamo parla-
re di una ragionevole certezza. In tanti per esempio mi hanno detto di 
avere una vita breve perché la linea della vita si fermava a quarant’anni! 
Si tratta di un grave errore d’interpretazione. L’aspettativa di vita sulla 
mano sinistra può comparire in tre punti: linea della vita, linea della testa 
e linea del destino.

È necessario ripeterlo, perché si tratta di una questione importante 
che può falsare qualunque interpretazione: se tutti gli indizi individuati 
sulla mano sinistra non si ripetono anche sulla destra, non esiste nes-
suna certezza, ma solo probabilità. Se un indizio sfavorevole sulla mano 
sinistra non compare anche sulla destra, ciò significa che il soggetto ha 
modificato il proprio destino in maniera positiva. Se al contrario gli in-
dizi sulla mano sinistra sono assai buoni mentre quelli sulla destra sono 
meno favorevoli, il soggetto probabilmente non ha sviluppato le proprie 
potenzialità al massimo; una mancanza di volontà, un errore di giudizio 
o circostanze sfavorevoli gli impediranno di conseguire il successo al 
quale era stato destinato.

Un segno che compare sulla mano sinistra ma non sulla destra signi-
fica che il soggetto in partenza possedeva una possibilità, una tendenza 
che faceva parte della sua natura ma che non è stata sviluppata. Non 
condurrà pertanto a nessun risultato.

Se le due mani presentano esattamente i medesimi segni e le linee 
sono simili, il soggetto non è progredito, non si è “sforzato”, come si dice. 
Si è limitato a seguire ciò che l’eredità o la natura gli avevano donato.
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La mano sinistra rivela quindi le tendenze, le inclinazioni, le possibi-
lità naturali del soggetto, che sono semplicemente delle ipotesi. Al con-
trario, la destra rivela lo sviluppo, le decisioni, le scelte che il soggetto 
ha compiuto per riuscire nella vita.

Questo modo di interpretare le linee della mano è conforme alle 
leggi neurologiche, le quali ci insegnano che utilizziamo il lato sinistro 
del cervello più del destro e che i nervi del lato sinistro si irradiano alla 
mano destra.

Le linee della mano cambiano?

Si tratta di una domanda che mi è stata spesso posta durante i consulti. 
Sì, le linee della mano chiaramente si modificano.

A mio parere, le linee della mano sinistra cambiano assai poco, per-
ché il bagaglio che ci è stato tramandato dai nostri genitori rimane con 
noi per tutta la vita. Le nostre qualità, i nostri difetti, le nostre inclinazio-
ni naturali ci seguono. Siamo “fatti” così.

Cionondimeno, le linee della mano destra possono arricchirsi di rami-
ficazioni ascendenti o di linee secondarie discendenti che denotano un 
uso negativo delle nostre capacità.

Le linee principali della mano, per esempio quella della vita, della te-
sta e del cuore, possono diventare più profonde ma anche assottigliarsi.

Quantunque il nostro destino sia scritto sulla mano sinistra, da quan-
to affermato ne consegue che rimaniamo liberi di plasmare la vita a no-
stro piacimento. Che meraviglioso potere possediamo!

All’alba della nostra esistenza i nostri bagagli sono pronti, nella mano 
sinistra. La meta (successo, felicità ecc.) è tuttavia tracciata sulla mano 
destra. Lungo il nostro percorso sulla terra, abbiamo la possibilità di 
modificare e migliorare il disegno. È tutto un programma.
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Passato e presente

Esiste una credenza popolare che associa la mano sinistra al passato e 
la destra al futuro. Per quanto mi riguarda, passato e futuro sono trac-
ciati in ambedue le mani. Sta al consultante, nel corso dell’incontro, 
interpretare le riflessioni del chirologo e determinare nel suo intimo se il 
tal evento appartiene al passato o al futuro.


