


CHIROLOGIA
l La mano è la mappa della vita: il carattere 
e gli eventi incidono i loro segni che si 
modificano nel tempo.

l Una scienza antichissima, la chirologia, 
insegna a decifrarne i segreti.

l La chirologia (dal greco keiros, mano, e 
logos, studio) è una scienza quanto una 
vera e propria arte che si fonda su 
esperienze realizzate ed osservazioni 
compiute nel corso di millenni in culture e 
società differenti.



CHIROFISIONOMIA

l Il corpo è la manifestazione 
fisica dell’anima. Forma, linee 
della mano, consistenza della 
pelle - qualità distinte che si 
possono vedere, toccare, 
odorare, sentir raccontare - ci 
danno indicazioni sul carattere 
dell’intera persona.





STORIA
l La lettura della mano era praticata fin dal III 
Millennio a.C., dalle civiltà della Cina e 
dell'India, allo scopo di conoscere il 
carattere dell'individuo ed il suo probabile 
destino. 

l Aristotele dichiara nella sua opera "Coeli et 
Mundi Causa", che "le linee della mano 
dell'uomo non sono tracciate senza causa, 
esse vengono soprattutto dall'influenza del 
cielo e dall'individualità umana".



ATLETICA

l Uno studio pubblicato dal British 
Journal of Sports Medicine rivela che 
le donne con l’anulare più lungo 
dell’indice sono in grado di raggiungere 
migliori risultati nello sport in generale 
e nell’atletica in particolare. Nelle 
donne l’anulare è di solito più corto o 
uguale all’indice, mentre nell’uomo è il 
contrario.





LETTERATURA O MATEMATICA?

Ricerche scientifiche pubblicate sul British Journal 
of Psychology raccontano che un rapido sguardo 
alle dita dei bambini ci aiutano a predire il 
rendimento scolastico dei nostri figli.
L’esposizione al testosterone nell’utero promuove 
lo sviluppo cerebrale nelle aree associate alle 
abilità matematiche. L’ormone testosterone 
influenza anche la lunghezza dell’anulare. Allo 
stesso modo l’esposizione all’estrogeno favorisce 
l’allungamento dell’indice e rafforza le aree del 
cervello associate alle abilità verbali.





IL POLLICE

Il pollice è uno tra i più importanti indicatori del 
carattere nella mano. Come per le altre dita si 
deve osservare se è squadrato. arrotondato o 
appuntito, che riverberano una natura o 
disposizione pratica, artistica o idealistica.
Se il pollice è flessibile, indica che la persona ha 
un carattere generoso ed è un individuo versatile, 
che si adatta alle circostanze, irrequieto,  volubile 
ma tollerante, elastico, che si interessa di molte 
cose ed è un po dispersivo.





IL MIGNOLO

Il mignolo rappresenta la spinta  
sessuale della libido espressa dal 
pollice ma anche la spinta spirituale; 
con il mignolo si ha la presa di 
coscienza di se e degli altri. Inoltre 
rappresenta il canale energetico del 
cuore, dell’intestino tenue e le loro 
funzioni.





L'ARTE 

Escher Mano con sfera riflettente

Gustav Dorè La lettura della mano 
(1800)

Caravaggio La buona fortuna (1500)









LE LINEE PRINCIPALI

L'interpretazione della mano ha il suo 
punto cruciale nel riconoscere la 
funzione delle linee palmari.
Il flusso vitale scorre nelle tre linee 
principali: la linea del cuore, la linea 
della testa e la linea della vita.
Queste tre linee soggiacono all’influsso 
che promana dal corpo, dalla mente e 
dallo spirito dell'individuo.





SEGNI SULLA MANO

I segni sulla mano ci danno indicazione 
sugli avvenimenti. 
Segni comuni sono i punti (4), le 
decolorazioni, i reticoli (3), le isole (7), o 
gli incroci (6), tutti segni che indicano 
avvenimenti che interagiscono creando 
interruzioni, deviazioni, distrazioni o 
rallentamenti nel nostro cammino.
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LINA WERTMULLER

Linee di una vita straordinaria: Lina 
Wertmüller, famosa regista, ha avuto 
una vita intensa e ricca di successi.
Le linee della mano tracciano il profilo 
della vita vissuta. In una sua intervista 
televisiva a RAI 1 Lina Wertmuller ha 
avuto una breve lettura della mano.

https://youtu.be/fNt8Vcql7II







DATAZIONE LINEA VITA

Si seziona la linea della vita in tante parti 
lunghe uguali al primo segmento individuato 
(lato indice). Ogni sezione corrisponde 
perciò a circa 20 anni. Nella maggior parte 
delle persone la linea della vita ha un 
andamento curvilineo che arriva al polso 
(circa 80 anni), mentre in altre prosegue e si 
adagia alla base del polso circondando 
l’eminenza tenar o Monte di Venere (100 e 
più anni).





I MONTI

Nelle persone emotivamente più 
espressive, i monti risultano di maggior 
evidenza rispetto alle persone più pacate. 
E' stato osservato che le persone con 
Monti apparenti o prominenti sono più 
influenzate dai loro sentimenti e dalle 
emozioni rispetto alle persone che hanno 
palmi e Monti meno sviluppati. I nomi dati 
ai Monti della mano sono: Luna, Venere, 
Mercurio, Marte, Giove, Saturno e Sole.





CHIROLOGIA KARMICA
La chirologia indiana individua nel 
palmo della mano i residui del karma 
che rappresentano i debiti karmici, cioè 
il karma negativo che deriva dalle vite 
passate. Secondo la visione induista del 
ciclo di nascita e rinascita il debito 
karmico si paga attraverso il 
superamento di prove e difficoltà; perciò 
le situazioni che si affrontano nella vita 
sono considerate lezioni karmiche.





CINA

La tecnica della riflessologia della 
mano sembra fosse conosciuta già 
5000 anni fa, sia in India che in 
Cina. Un reperto archeologico di un 
massaggio della mano e del piede è 
stato scoperto nell’antico Egitto 
nella necropoli di Sakkara.



RIFLESSOLOGIA DELLA MANO

l La parte fisica che si va a stimolare 
prevalentemente nella mano, per 
ripristinare la buona salute del 
corpo umano, è la testa, in 
generale, e tutte le ghiandole e gli 
organi del viso; ma si trovano qui 
anche le articolazioni: spalla, 
braccio, gamba, anca, vertebre, e 
gli organi del corpo.





CHIROLOGIA UMANISTA 
ESPERIENZIALE

L'umanismo afferma la dignità e il valore di tutte le 
persone, basata sull'abilità di determinare ciò che 
è giusto e sbagliato appellandosi a qualità umane 
universali, particolarmente alla razionalità. 
L'umanismo può essere considerato come un 
processo attraverso cui la verità e la moralità 
sono scoperte attraverso l'investigazione umana, 
focalizzandosi sulle capacità di auto 
determinazione.
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