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Che cosa è la salute,
che cosa è la malattia e...
perché ci ammaliamo?



Quel medico pensava che non potevano essere più solo i medici ad occuparsi dei 
malati; mancava il segno della cultura, sostituito solo dalla professionalità! Ma non 
riusciva a comprendere come fare – pensò molto e ogni tanto si incontrava con un 
amico grafologo; lui gli parlò del progetto e nel tempo parlarono ancora, finché gli 
chiese di entrare nel suo reparto!

Gli organi dell’ospedale guardarono quel medico perplessi … ma avevano fidu-
cia in lui.

Iniziò così un percorso diverso in reparto, si aprì uno scenario interessante e 
migliore di ogni previsione!

I malati assorbivano questa diversità e comprendevano che là il mondo era in 
movimento, era in movimento anche la loro vita. La malattia non riempiva più le 
loro teste, collaboravano con trasporto.

Con il grafologo e lo psicologo che aveva fatto entrare allo Istituto Oncologico 
Marchigiano prepararono una ricerca sulle correlazioni e quanto lo stress incidesse 
su quelle patologie e sul loro andamento clinico; le risposte attese vennero e si pro-
seguì: le prime risposte hanno rilevato frequenti casi di psicopatologia da trattare. 
Sono ancora allo studio indici grafologici che, preesistenti alla malattia cancro, po-
trebbero rappresentare un valore affidabile di rischio.

La grafologia era entrata in medicina…
L’orizzonte si era spostato più lontano!

Grande opera.
Camminare,
Il cuore non trema,
Leggere, leggere, conoscere !

dr. Maurizio Bonsignori
Già primario oncologo dell’Unità di Oncologia del Ospedale Regionale Marche ‘Umberto I’ di Ancona.

Prefazione



Di fronte alla delicata insistenza di Alberto perché proponessi una breve rifles-
sione come presentazione del suo volume, ero piuttosto perplesso. E per vari motivi. 

Il primo è la mia assoluta incompetenza riguardo a tematiche che vanno ben al 
di là della mia formazione umanistica e grafologica. Da quasi cinquanta anni mi 
dedico alla grafologia familiare che è un po’ particolare anche se non totalmente 
estranea all’area medica. Ho la fortuna di collaborare con clinici di grande spessore 
culturale e professionale in particolari situazioni di disagio e di malattia ma il mio 
apporto alla loro missione è di tipo strettamente grafologico.

Il secondo motivo è la mia riluttanza ad entrare in dibattiti e situazioni di fronte 
alle quali “sento” di muovermi in acque troppo mosse e profonde per la mia capa-
cità di nuoto.

Tuttavia, dopo la lettura del testo, mi sono reso conto che qualcosa avrei po-
tuto suggerire anche se in maniera estremamente sintetica. Non sono certamente 
in grado di valutare la portata scientifica delle osservazioni che esso propone. 
Lascio questo compito agli esperti dei vari settori presi in considerazione dallo 
studio di Alberto Bevilacqua, ma, a prescindere da essa, il volume suggerisce 
alcuni temi molto interessanti per la riflessione e la ricerca sia per i grafologi che 
per gli studiosi e professionisti di altre discipline scientifiche che trattano della 
persona umana.

Il primo tema è il riconoscimento della persona come unità psicosomatica dina-
mica e in relazione con l’altro da sé e con il mondo. È un concetto apparentemente 
accettato da tutti, ma talvolta rischia di venire frantumato e negato da visioni spe-
cialistiche, e perciò necessariamente settoriali, che propongono la propria prospet-
tiva di indagine come unica e totalizzante escludendo o sminuendo, di fatto anche 
se non per principio, il contributo di altre discipline per la conoscenza integrata 
dell’essere umano.

La concezione di “persona” alla base della trattazione dell’autore è quella svi-
luppata e approfondita da Girolamo Moretti lungo tutto l’arco della sua ricerca e 
attività di grafologo e si pone indubbiamente come il dato centrale che permette 
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di comprendere il valore delle ricerche presentate nel volume e suggerisce ulteriori 
ipotesi e prospettive di indagine.

Il secondo tema che emerge, e che mi sembra particolarmente importante per 
lo sviluppo degli studi nei settori presi in considerazione da Alberto Bevilacqua, è 
la proposta della grafologia di Girolamo Moretti come disciplina autonoma, carat-
terizzata da una specifica teoria della “persona” umana e del grafismo, inteso non 
esclusivamente come strumento di comunicazione ma come espressione/tradu-
zione simbolica della vita del soggetto (è questa specifica angolazione di indagine 
che identifica l’“oggetto” di studio della grafologia, almeno di quella morettiana). 
C’è da notare anche che “persona” richiama il concetto di unità psicosomatica, di 
storicità, di evoluzione e unicità dell’essere umano, che va ben oltre il concetto di 
“personalità”.

Il metodo morettiano di analisi del comportamento grafico deriva da quella te-
oria in maniera rigorosa e standardizzata, alla cui base sono i concetti strumentali 
di “indice grafologico” e “combinazione/interazione organica” degli indici grafo-
logici (interazione studiata e indagata con criteri operativi altrettanto rigorosi). Ne 
consegue che i dati desunti dall’analisi grafologica sono verificabili, ma a condizio-
ne che gli strumenti o i criteri adottati siano adeguati alle caratteristiche disciplina-
ri della grafologia. I criteri statistici, spesso invocati anche se, per di più, derivati 
da discipline epistemologicamente e metodologicamente diverse e diversamente 
orientate, sono scientificamente inadeguati per validare una disciplina che fa dell’u-
nicità di ogni uomo e della idiografia del comportamento scrittorio le dimensioni 
specifiche del suo significato scientifico antropologico. Ed è proprio questa specifi-
cità disciplinare, orientata allo studio del comportamento grafico utilizzando una 
visione olistica e integrata dello stesso e della persona, che fa della grafologia una 
disciplina autonoma e, insieme, metodologicamente e concettualmente aperta alla 
interdisciplinarietà. Infatti il comportamento grafico è osservabile da angolazioni 
molto diverse: antropologiche, sociologiche, neurologiche, psicologiche, anatomi-
che, biologiche, mediche, ecc. E la grafologia morettiana dialoga con ciascuna e con 
tutte. Già Girolamo Moretti, ed anche Alberto Bevilacqua lo ricorda più volte in 
questo lavoro, evidenziava le potenzialità ermeneutiche che la sua grafologia di-
mostra focalizzando l’attenzione anche su aspetti e problemi particolari che il com-
portamento scrittorio mette in luce (dalla specificità somatica di ogni individuo, 
all’eziologia dell’armonia/disarmonia che guida l’espressione delle sue dinamiche 
psicologiche, alla tendenza verso identificabili disturbi psicosomatici o alla loro 
presenza, ecc.), sempre nel quadro di una visione integrata della persona. Sono la 
complessità disciplinare e l’efficacia ermeneutica della grafologia che legittimano la 
sua apertura all’ascolto delle altre discipline dell’uomo (apertura necessaria per una 
disciplina che vuole essere scientifica e umanistica) e il suo diritto ad essere ascolta-
ta per il contributo particolare e unico che può offrire alla conoscenza della persona 
e alla promozione della sua “umanità”.

Ogni forma di privatizzazione disciplinare o professionale dell’essere umano e 
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delle sue espressioni esistenziali condurrebbe a forme di assolutizzazione interpre-
tativa che travalicherebbero l’oggettività scientifica per divenire visione ideologica 
e totalitaria della persona. Il lavoro di Bevilacqua, al di là del valore scientifico og-
gettivo (come dicevo all’inizio, devo lasciare agli esperti la sua disamina), è degno 
di considerazione per le sollecitazioni che offre e, in particolare secondo la mia sen-
sibilità, per gli stimoli forti che propone per la promozione dell’interdisciplinarità 
tra le scienze dell’uomo. Una interdisciplinarità fondata su alcuni criteri molto sem-
plici ma significativi:
- rispetto dell’autonomia epistemologica e metodologica di ogni disciplina in dia-

logo.
- Ascolto degli apporti di ogni disciplina attuato in modo “scientifico”, cioè og-

gettivo e attento sia alla comprensione della porzione di verità insita nei singoli 
contributi che alla promozione del bene della persona.

- Ricerca di una comprensione “integrata” dei contributi specifici, volta alla mi-
gliore conoscenza possibile dell’essere umano.

- Proposte operative condivise e interdisciplinari finalizzate a promuovere il be-
nessere integrale dell’uomo, di ogni uomo nella sua originalità.
È evidente che ogni studio è suscettibile di sviluppo, di correzione e di appro-

fondimento ma quanto viene proposto dall’intenso lavoro di Alberto Bevilacqua 
e di quanti, con lui, hanno operato per portare alla luce questo lavoro merita una 
considerazione molto attenta e aperta, perché ne possono scaturire suggerimenti e 
ricerche molto importanti per la grafologia morettiana e per tutte le discipline che si 
propongono come scienze dell’uomo e per l’uomo.

dott. Fermino Giacometti
Presidente Istituto Grafologico Internazionale “G. Moretti” - Urbino



Intendo caratterizzare e dotare questa mia opera di una particolare prerogativa, 
cioè quella di richiamare e riattualizzare ricerche e scoperte fondamentali condotte 
da studiosi del passato, pensatori, uomini di scienza e filosofi, tutti uniti da una 
comune, libera, autentica virtute e passione per la ricerca. Molti di loro, pur avendo 
fissato caposaldi irrinunciabili nell’accostarsi alle ‘verità’ più attendibili, sono stati 
dimenticati perché spesso considerati non scientifici o troppo in anticipo rispetto al 
loro tempo.

Ritengo invece che ricordarli per ciò che hanno prodotto e dato all’umanità, se-
gnando le tappe fondamentali del progresso conoscitivo per la miglior comprensio-
ne del misterioso fenomeno della vita, sia il minimo che posso fare, apprezzando e 
riconoscendo la loro meritoria opera.

Con questo non intendo sminuire i progressi delle più recenti ed avanzate ri-
cerche, comprese le moderne tecnologie in campo medico, ma senza i loro studi 
pionieristici e le loro intuizioni umanistiche nel definire le inamovibili leggi della 
natura e della salute umana, credo che oggi saremmo ancora a dei livelli molto 
meno progrediti.

Non posso ovviamente citarli tutti ma a tutti va comunque il mio più sincero e 
doveroso riconoscimento e la mia gratitudine per il grande contributo ed arricchi-
mento culturale e conoscenza che mi hanno dato nell’avermi permesso di entrare, 
in punta di piedi, sul palcoscenico della vita per tentare di meglio comprenderla 
anche nei più profondi significati biologici. Di tutti quelli che ho potuto conoscere 
attraverso le relative opere, mi sono soffermato maggiormente sui risultati più si-
gnificativi da loro ottenuti, durante la stesura del trattato. 

Apprezzando i loro studi mi è stato possibile comporre almeno i pezzi princi-
pali di un puzzle dalle infinite sfaccettature che tenta di interpretare la vita nella 
sua complessità e nelle sue interconnesse manifestazioni di cui il movimento in ge-
nerale e quello scrittorio, in particolare, rappresentano una componente scientifica 
importante e rilevante per giungere ad una visione più integrata dei comportamenti 
dell’uomo, concepito come fenomeno vivente globale.

Prologo

Fatti non foste a viver come bruti 
ma per seguir virtute e canoscenza. 
Dante, Inferno, Canto XX, vv. 119-120.

In un tempo di drastici cambiamenti 
coloro che sono aperti all’apprendimento 
erediteranno il futuro, 
coloro che si ritengono già istruiti 
si apprestano a vivere in un mondo che non esiste più.
Eric Hoffer
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Pertanto vorrei che l’interessato leggesse questo libro con una disponibilità ad 
attivare un pensiero analogico-associativo in modo da introdurlo più facilmente 
alla scoperta di come tutte le cose e i fenomeni dello scibile siano interconnessi in 
un entanglement indissolubile. Non dovrebbe così meravigliarsi se lo conduco, du-
rante il percorso, ad approcciare tematiche apparentemente non correlabili, solleci-
tandolo a riflettere oltre che sulle cose più semplici, normalmente ovvie e facilmente 
intuibili, anche su quelle più complesse alle quali sovente si rinuncia per la loro 
intrinseca difficoltà concettuale e la non facile comprensione.

Con questo invito ed auspicabile disponibilità alla lettura credo che il mio 
obiettivo sarà più facilmente raggiunto: quello di costruire una considerazione 
sulla realtà umana più ampia, nobile ed elevata. 

Ed ora prepariamoci insieme a compiere questo lungo viaggio grafologico dalle 
nostre origini biologiche fino alla psiche... e oltre!

A.B.




