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Introduzione 

 

Come è noto, si intende per Linguaggio Non Verbale l’insieme delle manifestazioni corporee che 

accompagnano il linguaggio parlato e cioè gesti, mimica, postura tono della voce ecc.. E’ altresì 

noto che attraverso il Linguaggio Non Verbale passa la maggior parte dei contenuti della 

comunicazione, spesso i più rilevanti, e che con esso è molto difficile se non impossibile mentire.  

Esistono degli aspetti della lingua scritta che possono presumibilmente essere assimilati al 

Linguaggio Non Verbale della lingua parlata e che attengono al “modo” con cui i concetti sono stati 

espressi. Infatti ognuno ha un proprio stile per comunicare uno stesso concetto e dieci giornalisti 

scriveranno la stessa notizia in dieci modi diversi. Questa impronta personale ci può  evidentemente 

fornire informazioni sulla personalità o su aspetti inconsci dello scrivente.    

 

 

Presupposti teorici 

 

Si può analizzare uno scritto utilizzando le conoscenze e la sensibilità proprie di uno psicologo?  

Uno scritto di per sé è un “dato” analizzabile, indipendentemente dalla sua rispondenza alla realtà 

storico-ambientale cui può riferirsi. Oggetto primario dell’indagine dello psicologo è la soggettività, 

i cui contenuti possono essere razionali e aderenti alla realtà ambientale o meno. In ambito 

scientifico sono stati compiuti degli studi sulle caratteristiche psicologiche di testi scritti che si sono 

avvalsi di programmi computerizzati per l’analisi del linguaggio.  

J. Pennebaker, nel suo articolo “Tradurre in parole le esperienze traumatiche: implicazioni per la 

salute”, descrive la costruzione e l’utilizzo di un programma computerizzato basato sul 

raggruppamento in categorie di oltre duemila parole o radici linguistiche. Il programma permette 

rapidamente di verificare le percentuali di parole presenti in un testo riconducibili a diverse 

categorie. Esso è stato utilizzato per l’analisi di testi in vari studi sperimentali ed ha permesso di 

individuare quali categorie emotive e cognitive del linguaggio siano in relazione con taluni effetti 

benefici dello scrivere.  

Altri studi sull’analisi psicologica del testo sono stati condotti da R. Carli e R. M. Paniccia. 

L’analisi dei processi emozionali coinvolti nella produzione di un testo passa, secondo gli autori, 

attraverso l’individuazione di parole o lessemi presenti nel testo che siano a forte e precisa 

connotazione emozionale e ai loro raggruppamenti evidenziati dall’analisi statistica.  

In ambedue gli esempi riportati l’analisi psicologica del testo si è servita pertanto di elaborazioni 

statistiche sulla presenza di determinati lessemi, parole o categorie di parole. Tali procedure hanno 

portato ad interessanti e rilevanti risultati, tuttavia  trascurano altri aspetti del linguaggio scritto che 

riguardano la modalità di costruzione delle frasi e di espressione dei concetti mediante ad es. l’uso 

della forma interrogativa o impersonale, la sottolineatura, l’evidenziazione e la collocazione dei 

termini nella frase, la punteggiatura, lo stile che può essere stringato, scorrevole, ripetitivo, aulico 

ecc. Questi aspetti, assieme alla scelta dei termini utilizzati, possono sicuramente dirci qualcosa e 

probabilmente molto della personalità di chi scrive, certamente attengono a una componente del 

linguaggio distinta da quella che guida il significato esplicito, una componente che rivela spesso 

contenuti inconsci, atteggiamenti, paure, sicurezze, un mondo di contenuti autonomo insomma che 

amplia, aricchisce e può anche porsi in notevole contraddizione con quanto comunicato 
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esplicitamente. Uno stesso concetto può essere espresso in molti modi diversi, pertanto quegli 

aspetti del linguaggio scritto che sono espressione di un comportamento che potremmo definire 

“paralinguistico” nella redazione di un testo, sono analizzabili anche da un punto di vista 

psicologico, in quanto possono rivelare contenuti mentali attinenti ad una sfera inconscia o 

subconscia dell’autore.   

Lo scritto può essere una narrazione di eventi con relativa descrizione di personaggi. Anche in 

questo caso lo scritto può rivelare contenuti relativi a quanto narrato che potrebbero essere inconsci 

allo stesso narratore. Come nelle simulate della terapia gestaltica il cliente riesce ad immedesimarsi 

perfettamente in altre figure pur nell’inconsapevolezza o incapacità di coglierne razionalmente le 

criticità e le contraddizioni e in ciò si rivela una conoscenza profonda ma nascosta delle situazioni e 

delle persone, allo stesso modo potremmo postulare che nella rappresentazione di personaggi ed 

eventi lo scrittore comunica contenuti che vanno oltre quelli espliciti e che, pur riferiti alla storia 

narrata, gli appartengono ad un livello più  inconscio.  

 

 

Strumenti 

  

Pur senza far ricorso a complesse elaborazioni statistiche mediante computer, lo psicologo ha  dalla 

sua vari strumenti che può utilizzare per tentare l’analisi psicologica di uno scritto.  

Nella sua attività diagnostica lo psicologo utilizza vari strumenti: le sue conoscenze,  l’osservazione 

dei comportamenti, delle relazioni e del contesto, l’ascolto dei contenuti espliciti, i test psicologici 

ed infine anche se stesso quale individuo capace di empatia e di emozioni/sentimenti evocati dal 

quadro e dalle persone oggetto della diagnosi. 

Nell’analisi di uno scritto lo psicologo può utilizzare molti di questi strumenti, anzitutto le sue   

conoscenze teoriche di psicologia. Può pertanto commentare avvenimenti, dialoghi ecc. alla luce dei 

risultati della psicologia sperimentale, oppure facendo riferimento alle teorie sulla comunicazione o 

sullo sviluppo ed il funzionamento della mente. I contenuti della narrazione possono rimandare a 

conoscenze proprie della psicologia sociale e può essere analizzato il comportamento verbale e non 

verbale dei personaggi. 

Più in generale lo psicologo può cercare di evidenziare aspetti e significati non immediatamente 

evidenti. L’agire umano infatti è spesso determinato da motivazioni inconsce e, assumendo che 

anche l’attività dello scrivere, come qualunque attività umana, contenga significati impliciti, 

appartenenti ad una sfera subconscia o inconscia dello stesso scrittore, si può allargare l’analisi ad 

essi. Questa considerazione può valere come si è detto non solo per articoli, saggi, lettere ecc, ma 

anche per una narrazione; in quest’ultimo caso si cercheranno quegli aspetti non esplicitati dal 

linguaggio organizzato che animano e specificano personaggi ed eventi.  

Come individuare i significati inconsci senza l’ausilio di procedure computerizzate? Tramite 

strumenti che seppur soggettivi, accedono al mondo emotivo e possono pertanto sintonizzarsi con 

quello di chi ha prodotto il testo.  Uno di essi è l’analisi delle emozioni suscitate dallo scritto in chi 

legge, una sorta di controtransfert che può contribuire all’interpretazione e alla “lettura” del testo.  

Un altro strumento è l’empatia. Secondo le neuroscienze le capacità empatiche derivano dall’attività 

dei “neuroni specchio”, cellule del cervello che si attivano sia nel compiere determinati movimenti, 

sia nell’osservare gli stessi movimenti compiuti da altri. L’empatia perciò sarebbe strettamente 

collegata alla capacità di “rispecchiare” e “rivivere” l’attività altrui. Nel caso di un testo si può 

provare a cercare di rivivere empaticamente l’attività di redazione del testo stesso o il 

comportamento dei protagonisti della narrazione. 

Per ovvi motivi alcuni degli strumenti fin qui descritti che uno psicologo può utilizzare per l’esame 

di un testo non danno sufficienti garanzie di obiettività per cui nel fornire un’interpretazione è 

importante la “concordanza degli indicatori” ossia che i dati forniti dai diversi strumenti portino ad 
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un insieme coerente e non contraddittorio. Anche nell’attività psicodiagnostica clinica è essenziale 

che le risultanze di vari strumenti (colloqui, anamnesi, test ecc.) formino un insieme coerente.  

 

 

Un esempio di analisi del testo: il libro “Il vangelo oltre le parole” 

 

Dopo aver verificato nella pratica professionale la possibilità di analizzare psicologicamente ed 

utilizzare proficuamente delle produzioni scritte, ho voluto tentare l’analisi di un testo molto 

impegnativo come quello dei Vangeli. La scelta non è stata propriamente intenzionale, ma dettata 

da riflessioni spontanee sull’episodio delle Nozze di Cana narrato nel Vangelo di Giovanni. Da 

quelle intuizioni è scaturita l’idea di allargare l’analisi anche ad altri brani. L’opera, intitolata “Il 

vangelo oltre le parole”, è edita da Youcanprint nel 2011 ed è scaricabile dal sito 

www.valentinasciubba.it. 

Nell’accostarmi alla lettura del Vangelo, non ho inteso pertanto uscire dalla soggettività degli 

evangelisti; vale a dire, non ho inteso valutare o criticare razionalmente, storicamente o 

filosoficamente, quanto narrato o affermato dai Vangeli, essendo la soggettività del narratore già di 

per sé oggetto di indagine. Quand’anche il testo fosse il risultato dell’opera di più autori, esso 

sarebbe sempre comunque l’espressione di una concordanza tra essi o per lo meno dell’ultimo 

redattore con i precedenti. La mia analisi parte dal “dato” che chi ha scritto i Vangeli ha desiderato 

narrare avvenimenti e insegnamenti di Gesù e non intende criticare l’opera degli evangelisti 

dall’esterno, ma solo cercare di ampliarne la comprensione, allargandola a significati sottesi e 

magari inconsci.  Al più lo psicologo può valutare la coerenza interna e complessiva dello scritto 

quanto a contenuti, sempre cercando di coglierne quegli aspetti non immediatamente evidenti che 

costituiscono l’oggetto privilegiato della sua indagine. 

L’attenzione alla peculiarità del “sapere psicologico” rimanda alla purtroppo frequente confusione e 

sovrapposizione che si riscontra tra professioni e vocazioni diverse quali quella del medico, dello 

psicologo e del sacerdote. È facile che il medico o il sacerdote debbano confrontarsi con 

problematiche psicologiche come pure è possibile che lo psicologo si occupi delle componenti 

psicosomatiche delle malattie o di situazioni con risvolti etico-religiosi. Ritengo tuttavia importante  

che ciascuna di queste tre figure riconosca e non invada le competenze delle altre, ma piuttosto se 

necessario collabori con esse, se non vuole correre il rischio di causare gravi danni a quell’uomo 

che pure vorrebbe curare, promuovere, salvare. 

Medicina, psicologia e religione sono settori di conoscenza diversi seppure contigui. 

Si riportano di seguito i brani sulle “Nozze di Cana” e i brani sul “Perdono e “Il Bene del perdono”. 

   

                                               Nozze di Cana 

 

Se la vita e la figura di Maria sono (quindi) strettamente e indissolubilmente legate al Figlio e sono 

un mistero per vari aspetti, c’è un episodio nel Vangelo che, se possibile, accresce ancora di più 

l’importanza di questa donna e il mistero che la avvolge: l’episodio delle nozze di Cana. 

Papa Giovanni Paolo II deve averne colto l’assoluta rilevanza se lo ha inserito nella recita del S. 

Rosario tra i misteri della Luce. Vale la pena riportare il brano per intero (Gv. 2,1-11) dal Vangelo 

di Giovanni, il discepolo tra l’altro, che divenne il figlio acquisito di Maria ai piedi della croce. 

1 E tre giorni appresso, si fecero delle nozze in Cana di Galilea, e la madre di Gesù era quivi. 2 Or 

anche Gesù, co’ suoi discepoli, fu chiamato alle nozze. 3 Ed essendo venuto meno il vino, la madre 

di Gesù gli disse: Non hanno più vino. 4 Gesù le disse: Che v’è fra te e me, o donna? l’ora mia non 

è ancora venuta. 5 Sua madre disse ai servitori: Fate tutto ciò ch’egli vi dirà. 6 Or quivi erano sei 

pile di pietra, poste secondo l’usanza della purificazion dei Giudei, le quali contenevano due, o tre 

misure grandi per una. 7 Gesù disse loro: Empiete d’acqua le pile. Ed essi le empierono fino in 
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cima. 8 Poi egli disse loro: Attingete ora, e portatelo allo scalco. Ed essi gliel portarono. 9 E come 

lo scalco ebbe assaggiata l’acqua ch’era stata fatta vino (or egli non sapeva onde quel vino si fosse, 

ma ben lo sapevano i servitori che aveano attinta l’acqua), chiamò lo sposo, e gli disse: 10 Ogni 

uomo presenta prima il buon vino; e dopo che si è bevuto largamente, il men buono; ma tu hai 

serbato il buon vino infino ad ora. 11 Gesù fece questo principio di miracoli in Cana di Galilea, e 

manifestò la sua gloria; e i suoi discepoli credettero in lui. 

In questo brano sono centrali lo scambio verbale tra Gesù e Maria e il successivo comportamento di 

quest’ultima. Nel rivolgersi a Gesù, Maria lo informa che è sopravvenuto un problema che rischia 

di rovinare il matrimonio: il vino per i commensali è terminato; ella così implicitamente sollecita il 

Figlio, se può, a fare qualcosa per risolvere il detto problema. La risposta di Gesù è distaccata e 

quasi glaciale. Egli anzitutto non chiama Maria “madre”, ma “donna”, termine che rimanda 

soprattutto al passo della Genesi 3,15-20, laddove Dio, rivolgendosi al serpente, preconizza: “porrò 

inimicizia tra te e la Donna, tra la tua stirpe e la stirpe di lei…”. Gesù così riconosce il ruolo 

salvifico di Maria, ma nello stesso tempo come un figlio ormai cresciuto, sembra rivendicare la sua 

autonomia nelle scelte, nei tempi e modi delle sue azioni. La frase successiva “non è ancora giunta 

la mia ora” è probabilmente esplicitabile come “non mi è arrivato alcun segno che io debba iniziare 

a manifestarmi più apertamente agli uomini”. 

La risposta comportamentale e verbale di Maria ha dello straordinario. Ciò che il Figlio le aveva 

appena detto avrebbe probabilmente gelato e frenato chiunque, non lei che invece si direbbe non ne 

è minimamente scalfita. Inoltre ella, ordinando ai servi di compiere ciò che il Figlio avrebbe detto, 

mostra un’incredibile sicurezza su ciò che sarebbe accaduto; è come assolutamente certa che Gesù 

si sarebbe adoperato per il bene, che avrebbe aiutato gli sposi.  

L’aspetto forse più importante comunque della risposta di Maria è il suo significato in riferimento 

all’affermazione di Gesù: “non è ancora giunta la mia ora”. Con il suo comportamento Maria 

indirettamente dice al figlio che la sua ora è giunta, che è tempo che egli inizi la sua missione e si 

manifesti al mondo. È Maria che spinge il Figlio nel mondo e, nel far questo, assume un ruolo che 

nella famiglia è solitamente rivestito dal padre. Teorie psicologiche e pratica clinica indicano infatti 

che solitamente o comunque più frequentemente la madre è la figura che più tende a trattenere 

nell’ambito familiare i figli, a volte contribuendo a impedirne patologicamente il fisiologico 

“svincolo” verso l’autonomia, l’indipendenza economica e la realizzazione socio-affettiva; il padre 

al contrario è solitamente più pronto a favorire e promuovere il percorso del figlio verso 

l’autonomia. 

L’operato di Maria appare anche quel “segno” che Gesù stava aspettando, quel segno che gli 

facesse capire che i tempi della sua manifestazione erano maturi. Ciò mi ricorda anche l’enorme 

importanza che a volte riveste il consenso dei genitori riguardo alle scelte importanti dei figli nel 

loro percorso verso l’autonomia. Accade non infrequentemente che questo percorso si blocchi, con 

inevitabili gravissime conseguenze, proprio per l’enorme desiderio/bisogno da parte del figlio di 

questo consenso negato. Ciò può avvenire ad esempio se il legame affettivo è troppo stretto e uno 

dei due protagonisti abnormemente dipendente affettivamente dall’altro. Non è probabilmente 

questo il caso di Maria e Gesù, considerata la “durezza” della risposta di quest’ultimo a sua madre, 

la qual cosa denota una discreta e più che giusta “distanza affettiva”. Gesù d’altra parte si era già 

presumibilmente allontanato dalla sua famiglia di origine: aveva dimorato quaranta giorni nel 

deserto, aveva chiamato a sé i primi discepoli e probabilmente viveva assieme a loro. 

Ad ogni modo, Gesù praticamente “obbedisce” all’invito della madre ad agire, è pronto nel cogliere 

il momento, l’impulso, il segno dei tempi. 

Chi era questa donna così potente da sapere ciò che doveva avvenire e da decidere l’effettivo avvio 

della missione del figlio nel mondo? Quanto grandi il suo potere e la sua conoscenza dei piani di 

Dio? 
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Per il piano di salvezza di Dio sono stati essenziali un uomo e una donna e Maria non appare essere 

solo lo strumento per la nascita del Cristo, ma una donna con potere decisionale e attiva promotrice 

della missione di quest’ultimo. 

 

 

Luca 17,1-4  Il perdono 

 

1 OR egli disse a' suoi discepoli: Egli è impossibile che non avvengano scandali; ma, guai a colui 

per cui avvengono! 2 Meglio per lui sarebbe che una macina d'asino gli fosse appiccata al collo, e 

che fosse gettato nel mare, che di scandalezzare uno di questi piccoli. 3 Prendete guardia a voi. Ora, 

se il tuo fratello ha peccato contro a te, riprendilo; e se si pente, perdonagli. 4 E benchè sette volte il 

dì pecchi contro a te, se sette volte il dì ritorna a te, dicendo: Io mi pento, perdonagli. 

 

Questo piccolo brano appare denso di significati che ruotano attorno alla presenza del male e/o del 

peccato nel mondo. 

All’inizio Gesù sembra dire che è impossibile separare il bene dal male in questo mondo e quindi 

eliminare il male o evitarlo; esso è comunque un disastro per chi lo pratica, lo causa e dà ad esso la 

possibilità di moltiplicarsi nella società. 

Al versetto 3 Gesù esorta poi a non sbagliare (“state attenti a voi stessi” o “prendete guardia a voi” 

della Diodati) e successivamente indica comunque il rimedio per gli inevitabili errori: un rimedio 

interattivo fatto di pentimento e perdono. 

La riparazione dell’errore (peccato) appare come la ricostituzione di un’unità perduta, 

evidentemente di una concordia, unità di intenti o amore come si voglia chiamare, tra chi ha 

sbagliato e chi è rimasto vittima dell’errore.  

Infatti il primo comando che Gesù dà nel caso che qualcuno commetta una colpa, non è quello di 

perdonargli, ma di riprenderlo, rimproverarlo (vers.3). Ciò significa che chi ha subito il danno ha 

anzitutto il dovere di far capire all’altro l’entità e la qualità dell’errore commesso (tante volte non se 

ne fosse accorto, si potrebbe aggiungere) e lo scopo di quest’azione non è solo evidentemente 

quello di informare, ma di farlo in vista della ricostituzione di un’unità, di un rapporto interrotti.  

Se l’altro è desideroso di ricostituire questa unità e, tramite il pentimento, prova dispiacere per il 

danno commesso e  desiderio di riparare quest’ultimo, allora la vittima dell’errore deve accettare di 

ricostituire l’unità. 

E ciò vale quand’anche il danno sia notevole (sette volte al giorno); se l’altro è dispiaciuto di ciò 

che ha commesso, vuole riparare e ricostituire l’unità, allora dobbiamo cercare e accettare di 

ricostituirla.  

 

 

 

Marco 11,20-25   Il “bene” del perdono 
 

20 E la mattina seguente, come essi passavano presso del fico, lo videro seccato fin dalle radici. 

21 E Pietro, ricordatosi, gli disse: Maestro, ecco, il fico che tu maledicesti è seccato. 22 E Gesù, 

rispondendo, disse loro: Abbiate fede in Dio. 23 Perciocchè io vi dico in verità, che chi avrà detto a 

questo monte: Togliti di là, e gettati nel mare; e non avrà dubitato nel cuor suo, anzi avrà creduto 

che ciò ch'egli dice avverrà; ciò ch'egli avrà detto gli sarà fatto. 24 Perciò io vi dico: Tutte le cose 

che voi domanderete pregando, crediate che le riceverete, e voi le otterrete. 25 E quando vi 

presenterete per fare orazione, se avete qualche cosa contro ad alcuno, rimettetegliela; acciocchè il 

Padre vostro ch'è ne' cieli vi rimetta anch'egli i vostri falli. 
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Questo piccolo brano ha un antecedente nei versetti di Matteo 11,11-14. In essi si narra che Gesù, 

nel recarsi a Gerusalemme in prossimità di quella Pasqua che avrebbe segnato la sua passione, cercò 

per sfamarsi dei frutti in un albero di fichi, nonostante non fosse la stagione per trovarli. Non 

avendoli trovati inviò all’albero una sorta di maledizione dicendogli: “Nessuno possa mai più 

mangiare i tuoi frutti”. Il comportamento di Gesù appare incomprensibile: aveva cercato infatti 

quello che era praticamente impossibile trovare e aveva per questo inviato  una maledizione che i 

suoi discepoli avevano udito. Una spiegazione possibile a questo comportamento è che una natura 

che non sia al servizio di Dio (e il fico non aveva offerto frutti al Figlio di Dio), non merita di 

vivere.  

Fatto sta  che l’indomani il fico era completamente seccato e i discepoli si stupirono di un tale 

prodigio, tanto più che era un prodigio “in negativo”; mai probabilmente avevano visto il loro 

Maestro compiere atti o miracoli che fossero “in negativo”. Pietro, il più audace o il più estroverso 

esplicita il loro stupore. 

Nella sua risposta Gesù nei versetti 22-24 ribadisce l’onnipotenza di Dio: tutto è possibile a Dio e al 

suo Figlio prediletto e non solo, qualunque cosa chiedano gli uomini, purchè sia buona e giusta, sarà 

loro accordata. Come se credere in un futuro di bene e chiederlo porterà alla sua realizzazione. Dio 

infatti non può essere contro il Bene e quindi lo concederà. 

Che il Bene sia essenziale in queste convinzioni/richieste degli uomini viene confermato dal 

successivo versetto 25. Esso infatti invita ad essere in sintonia col Padre e perciò ad essere buoni, a 

volere il bene in tutte le sue forme e non fare del male neppure col pensiero, neppure col 

sentimento. Gesù invita ad eliminare ogni pensiero cattivo “contro” qualcuno, ogni rancore e ad 

essere “Bene” noi stessi; allora il Padre ricolmerà gli uomini della sua grazia e della sua potenza. 

Il termine “rancore” proviene dal latino “rancorem” cioè “rancidità” e quindi riporta a qualcosa di 

andato a male, cattivo, deteriorato, immangiabile. Un sentimento negativo che come tale con ogni 

probabilità danneggia chi lo prova più del soggetto contro cui è diretto. Oltre alla mancanza di 

serenità e pace interiore infatti, occorre considerare che è illusorio pensare di poter scindere 

totalmente i pensieri dalle opere: siamo un tutt’uno e se abbiamo qualcosa “contro” qualcuno è 

molto probabile o sicuro che alla prima occasione utile trasformeremo, magari involontariamente e 

inconsciamente, il sentimento in azione negativa con tutte le conseguenze rovinose per noi e gli altri 

che fare del male al nostro prossimo comporta. Infatti il male fatto ad altri inevitabilmente 

danneggia anche l’ambiente sociale circostante e quindi anche e spesso in primis l’autore del danno 

iniziale, con una serie di ricadute negative a cascata per cui si rischia di innescare una spirale 

negativa che sembrerebbe opposta a quella descritta dal logico Elster e di cui si è parlato a proposito 

del “sano egoismo”  (v. brano Mt 20,1-16).  

Il male come il bene appare interattivo: l’autore del male fatto ad altri corre come minimo il rischio 

di soffrire di rimorsi e pressoché inevitabilmente di personali  ripercussioni negative che possono 

essere anche molto gravi. 

Questo brano mostra come  l’aver qualcosa  “contro” qualcuno, presumibilmente in modo 

consapevole e deliberato,  si configuri come  un “peccato di pensiero” che, come tale non va 

sottovalutato. Esso, infatti, alla stregua e non meno di altri tipi di mancanze, può comportare gravi 

conseguenze, in termini di danni arrecati a sé e agli altri. 

Aggiungerei che quel minimo di libertà che abbiamo risiede forse proprio nella “volontà”. Possiamo 

“voler” perdonare pur non sapendo se ci riusciremo davvero, ma presumibilmente quel “voler” è 

tutto ciò che ci serve e possiamo fare per riuscirci al meglio e vivere meglio.  

 

 

Conclusioni  

 

Alla luce delle considerazioni fatte e degli esempi proposti si può concludere che l’analisi di un 

testo scritto può rientrare tra le indagini diagnostiche dello psicologo clinico, anche se attualmente è 
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difficile standardizzarla e sono poco accessibili le procedure informatizzate.  Sembra pertanto 

legittimo  interrogarsi sulla validità dei presupposti teorico-metodologici che hanno ispirato le 

attuali limitazioni poste alla pratica professionale via internet dall’Ordine Nazionale degli Psicologi 

e, particolarmente, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio.  

Se l’analisi psicologica di uno scritto è tecnicamente possibile, restano tuttavia forse dei dubbi 

relativi all’identificazione dei soggetti e alla salvaguardia del segreto professionale nelle  

prestazioni professionali degli psicologi tramite internet. 
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