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Reverenda 
sr. Maria Gloria 

Come da accordi telefonici Le invio l'analisi grafologica degli scritti di sr. Maria 

Maddalena dell'Incarnazione e precisamente di alcune pagine delle "Aspirazioni" di cui si ha 

la certezza dell'autenticità. Come Le ebbi a dire, dall'analisi   si possono conoscere solo le 

tendenze dell'individuo, quelle "sortite da madre natura" come dice P. Girolamo Moretti il 

fondatore della grafologia italiana. Nel lavoro quindi si è cercato di dare il profilo psicologico 

della personalità di sr: Maria Maddalena dell'Incarnazione nei suoi aspetti più rilevanti. 

Confesso che ho accettato titubante l'incarico del lavoro, mi sentivo intimidita data 

l'importanza della persona e preoccupata per la responsabilità delle mie affermazioni. 

Confidenzialmente dicevo allora... "sr. Maria Maddalena, come posso parlare di Te?... Pensaci 

un po' Tu!" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA SCRITTURA 

DELLA BEATA 

MARIA MADDALENA DELL'INCARNAZIONE 

L'analisi  è     condotta secondo  i  criteri  metodologici  della grafologia di  Padre 
G.Moretti e della sua scuola 

Il   materiale in possesso è piuttosto carente qualitativamente:   trattasi dì fotocopie  di 
scritti che presentano assorbimento dell'inchiostro dal retro della pagina in quanto risalgono 
ai primi anni dell'800. 
Nelle "Espressioni" di sr. M. Maddalena dell'Incarnazione m. 1824, di cui non si ha ragione 
di dubitare dell'autenticità, si nota un gesto spontaneo e personalizzato, teso all'espressione 
del suo sentire senza preoccupazioni estetiche. 
La scrivente rivela dì possedere una discreta conoscenza della lingua scritta italiana 
dell'epoca. 
A quel tempo l'istruzione, soprattutto per le donne, era generalmente impartita in famiglia. 
Non è  un  grafismo evoluto e  i  suoi  scritti  riflettono  un  mondo tipicamente  umano, 
intellettivamente semplice, senza particolari indici di genialità. 
La scrittura non può rivelare la santità, ma solo le tendenze sortite da madre natura, come 
dice il Moretti, cioè il temperamento dell'individuo, non la sua realizzazione. In breve, la 
scrittura riflette l'individuo in relazione alle caratteristiche innate e al vissuto. 
Anzi vorrei aggiungere che nell'analisi si esula completamente dal fatto che trattasi di 
persona   proclamata Beata. Ciò che conta sono le sue   tendenze innate, la sua energia 
vitale e quella emozionale a contatto con l'ambiente in cui vive e con il quale si rapporta. 

Considerazioni tecniche che precedono l'analisi 

Bisogna ricordare che allora era in uso la penna d'oca, particolare importante per dover 
ridimensionare la valutazione pressoria ( indice di energia vitale), rispetto a quella che si 
considera nelle scritture odierne. Inoltre le parole scritte con lettere staccate sono frutto di un 
gesto grafico non personalizzato di chi non ha molta consuetudine con lo scrivere. Qui lo 
Staccato non ha il valore di Minuzioso in quanto non deriva da una scelta personale ma dalla 
necessità di scrivere accostando le lettere una all'altra come imparato. Ciò si osserva anche 
negli scritti di Santa Veronica Giuliani m.1727 che ho avuto l'occasione di vedere e 
considerare recentemente. Tuttavia nelle "Espressioni" c'è una certa ricerca di unire le 
lettere della parola con qualche elemento di corsivo. 

Prima di passare all'analisi dello scritto, dagli elementi che emergono da una prima immagine 
d'insieme, si è in grado di rilevare la forza del sentimento che si riflette in una energia 
espansiva unita anche ad un bisogno di affermazione personale. Ciò è dato dal movimento 
estroversivo.dal segno Curva, dall'Energia pressoria vitale, da quella emozionale e dalle aste 
rette che indicano trattarsi di persona dal temperamento sanguigno quindi attivo irradiativo-
espansivo dotata di coraggio di osare e capacità di dominanza. 



: 

Segni grafologici della scrittura di sr. Maria Maddalena La 
scrittura è stesa con penna d'oca 

Curva 6-7 
Angoli A 4, Ang. B 2 
Aste rette 7 
Aste dx. 3 
Pressione vitale (intozzata 1°modo) 6-7 
Filiforme 3-4 
Pressione emozionale( Intozzata 2° modo) 6 

(brusca) spostata sui tratti curvi espansivi 
Calibro medio Pendente 4 Mantiene il rigo 6 
Discende 4 con leggero concavo e convesso 
LL 7;  LTL 4-5; LTP 3-4 Staccata 7 vitale Non 
Fluida per lo Staccato e il grado notevole 

della pressione Vitale 

Qualche riccio di ornamento Affondi 
inferiori (g) con pressione Le tre fasce in 
armonia La "d" recessiva volge il riccio 
verso dx Aperture capo A 3 Parca 5 
Ricci a cucchiaio 7 Qualche 
stentatezza Occhielli delle "I" e 
delle "f" assenti Chiara 6 
Disuguale metodica inclinazione non sinuosa 
Qualche contorsione Titubante 3 Cenni di 
stentatezza "m" e " n" ad arco Tagli aste " t" 
talora slanciati 

Tipologia ippocratica: Sanguigno 40, Bilioso 30, Nervoso 15   Linfatico 15. 
Temperamenti morettiani: Assalto 35,   Resistenza 35, Attesa 15, Cessione 15. 
Fisionomie grafiche di base: Sentimentale 40; Logico-razionale 25; Istintivo-sensìtivo 20; Intuitivo 15. 
Spaziature: prevale lo Stretto fra parole 

Profilo psicologico in base all'analisi grafologica 

Caratterizzano la personalità della scrivente la forza del 

sentimento, la sensibilità,   la capacità di avere emozioni e di 

vibrare intensamente in sintonia con i momenti della vita. Le sue 

scelte nascono dall'impeto del suo sentimento, a volte si 

potrebbe dire dalla passionalità dell'animo verso gli obiettivi da 

raggiungere. E' in questa fase di operatività che si pone la sua 

razionalità anche se in lei l'intervento della ragione sia quasi   

successivo  alla  scelta.   Infatti  il  suo  senso  critico, piuttosto 

carente è travolto dalla impulsività ed è appunto con la forza 

della passione che sceglie le sue mete e le persegue con  

determinazione,   senza  preoccupazioni  critiche,   spinta 

soprattutto dal desiderio di operare per il fine prescelto. 
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Più che da particolari capacità di sceverare e di riflettere con 

acutezza, riesce ad osservare il problema in primo piano ben 

ancorata alla realtà del quotidiano e con un certa psicologia 

degli eventi. Nel momento della realizzazione in lei trovano 

armonia la forza del sentimento e quella dell'idealizzazione che 

le danno il senso dell'attesa necessaria e della riflessione 

affinché il suo agire non sia solo abbandono emotivo ma anche 

vigilanza e controllo da parte della mente e dello spirito. 

Proprio in questa fase si rivela la forza della sua volontà e la 

determinazione delle sue decisioni che la rendono sicura nel 

cammino da percorrere nonostante momenti di forte emotività, 

di ansia e di stress che certamente ha sentito con intensità . La 

sua predisposizione all'azione è accompagnata da energia 

vitale, spirito di autonomia e capacità di affrontare le lotte. E' 

persona piuttosto inflessibile, severa prima di tutto verso se 

stessa, sa però ammantare la sua intransigenza verso gli altri 

di amabilità, di senso dell'attesa e della capacità del dialogo di 

conciliazione ma anche del coraggio di osare. Nelle relazioni 

interpersonali è disponibile ed ha grande partecipazione agli 

eventi lieti e tristi dell'ambiente in cui vive e opera. E' persona 

che risente positivamente di un'infanzia serena in cui le 

emozioni sono un fattore animatore della sua mente e del suo 

animo, tuttavia, per la sua particolare emotività può avere 

reazioni improvvise specialmente quando riscontra mancanze 

di lealtà nelle relazioni interpersonali, perché vuole la lealtà e la 

chiarezza in ogni agire. 

Dall'analisi grafologica l'orgoglio risulta essere una delle 

caratteristiche del suo carattere perciò tende ad essere reattiva 

quando, sotto questo aspetto, si sente ferita. Nella subitaneità 

degli impulsi può, a volte, non essere del tutto obiettiva nella 

valutazione delle persone, soprattutto perché i rapporti creati la 

inducono, per il suo carattere a voler essere ascoltata e, anche 

se non manca della capacità di comprensione, tende a voler 

dominare la situazione rischiando talora di mortificare gli altri 

pur senza averne la volontà. 



4 

Questi possibili momenti tuttavia non lasciano in Lei strascichi 

di risentimento essendo facile alla riconciliazione. Si è detto 

che la persona per la sua natura estroversa dimostra verso gli 

altri partecipazione, calore umano, capacità di vibrare 

intensamente, tutto questo ovviamente si riflette anche nel 

campo erotico sentimentale perché è persona che ama con 

tutta se stessa, capace di grande trasporto, di passione ma 

anche, di forti reazioni e di grandi ideali, non dimentica mai 

però del senso della propria dignità. 

Vorrei inserire a questo punto una riflessione personale poiché so che trattasi di persona proclamata 

Beata dalla Chiesa e che ha compiuto cose straordinarie non solo per la fondazione dell'Ordine, ma 

pure in considerazione del particolare e difficile periodo storico in cui si è trovata ad operare, anche 

diplomaticamente. 

Dall'analisi grafologica, sr. Maria Maddalena non risulta dotata di particolari doti intellettive eppure ha 

fatto cose importanti ... di fronte a ciò si può solo dire che in lei hanno operato il suo trasporto verso 

Dio e l'Amore di Dio in lei. 

Predomina nella sua personalità, come visto, l'aspetto sentimentale più che quello logico-razionale, 

ma anche la sua disponibilità verso il prossimo. 

Il Signore l'ha chiamata nella sua missione in un modo sentimentalmente "violento" e Lei ha risposto 

senza indugio con tutta la forza interiore e, sensi, anima, spirito, tutto viene travolto da questa violenza 

d'Amore. 

Ritengo si possa dire che ogni sua scelta, fosse soprattutto ispirata e voluta dall'Alto e lei vi abbia 

apportato la sua forza di volontà, la sua fermezza operosa nel perseguire con un coraggio talora 

audace, non senza conoscere umanamente la sofferenza dell'ansia, la trepidazione dell'attesa e la 

fatica dell'autocontrollo per la sua natura facilmente reattiva. Infatti il suo "difetto predominante", 

espressione questa coniata dal Moretti per indicare l'aspetto non positivo di una persona, starebbe 

appunto nella sua impulsività e nel suo orgoglio, contro cui ella probabilmente ha sempre dovuto 

lottare sapendo trasformare questo suo aspetto in virtù. 

In fondo però sr. Maria Maddalena cercava sempre la riconciliazione anche se interiormente si 

indignava di fronte a ciò che non era lealtà, a ciò che non era verità. Credo infine, senza tema di 

ripetermi, che si possa affermare che l'Amore verso Gesù in una personalità così passionale e volitiva 

come quella di sr. Maria Maddalena abbia operato in modo travolgente. 



 


