
FOTOGRAFIA E RELAZIONE D'AIUTO

In questo capitolo iniziale vorrei spiegare a partire da quali principi la 

fotografia trova una proficua applicazione nell'ambito della relazione 

d'aiuto e come, attraverso il suo ausilio, sia possibile attivare nelle 

persone risorse che portano al benessere, alla crescita personale e al 

cambiamento positivo.

Per capire come la fotografia si presti a tali scopi, sarà utile far luce 

su alcune sue caratteristiche costitutive. 

Fondamentale risulta il  fatto che essa sia quello che Umberto Eco 

definisce “una materia dell’espressione, così come lo è la voce... [e 

con  essa]  si  possono  costruire  poi  degli  oggetti  semiotici”1. 

Altrettanto  importante  è  il  fatto  che  tali  oggetti  semiotici,  cioè  le 

immagini  che  produce,  rechino  con  sé  la  potenzialità  di  una 

comunicazione  improntata  all'indeterminatezza  e  aperta 

all'interpretazione. 

Contrariamente  a  quanto  potrebbe  suggerirci  il  senso  comune,  i 

messaggi  che  le  foto  veicolano  sono  ambigui:  cariche  -  come  ci 

appaiono - di significati evidenti e letterali; passibili - come sono - 

d'esser caricate di  tutt'altro senso ed emozioni. 

A tal proposito Emilio Garroni rileva: “La fotografia, che innanzi tutto 

non  sarebbe  possibile  né  afferrabile  senza  una  cultura  figurale 

condizionante  e  che è  lontanissima,  al  contrario  di  ciò  che  taluni 

credono,  dal  presentarci  la  realtà  tale  e  quale,  è  ...  arbitraria 

nell'invenzione e nell'uso della tecnica di registrazione, nella scelta 

1 Aggiunge Eco: “Si fa un sacco di semiosi con la voce, ma la voce non è una categoria di  
segni, è una materia che poi produce sostanze e forme diverse e così è la fotografia”. 

c.f.r. Eco U., “Ero troppo occupato a fotografare e non ho guardato”, in Doppiozero, 21 
Nov. 2011. Disponibile all'indirizzo: http://doppiozero.com/materiali/fuori-busta/umberto-
eco-e-paolo-fabbri-due-riflessioni-sulla-fotografia. Data di accesso: 10 Nov. 2013
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del punto di vista, dell'inquadratura, dell'obbiettivo, del diaframma, 

del tempo di esposizione, dell'illuminazione, [...]  È  un'elaborazione 

dell'immagine interna in figura.”2 

La convenzionalità culturale, l'arbitrarietà delle scelte del fotografo a 

monte  di  ogni  scatto,  come  pure  il  suo  esser  trasposizione  e 

riduzione  della  realtà,  fanno  della  fotografia  una  “materia 

d'espressione” capace di produrre forme e sostanze, che nient'altro 

sono se non traduzione personale di un'immagine interna. Non sono 

che rappresentazioni,  “figure” in termini garroniani3,  eppure hanno 

per ciascuno di noi il peso della realtà stessa.

Le ragioni per cui ciò possa accadere risiedono, da un lato, nel fatto 

che consideriamo l'immagine fotografica una sorta di “emanazione 

del referente”4, perché come scrive Barthes “da un corpo reale, che 

era là, sono partiti  dei raggi”5,  i  quali  hanno inciso  nel materiale 

fotosensibile  la  figura di  un suo perfetto  analogon; dall'altro  nella 

meccanicità di tale processo di registrazione, che – a quanto si crede 

–  dovrebbe già di per sé essere sufficiente a certificare la completa 

e assoluta oggettività di un'istantanea. 

Di fronte a una simile logica, finisce col passare del tutto inosservato 

perfino  quanto  sia  paradossale  considerare  un  istante  statico, 

estratto dal perpetuo fluire del tempo, come rappresentazione felele 

e  veritiera  della  realtà.  Come  ci  ricorda  ancora  Garroni:  "La 

fotografia, per la sua fissità, si contrappone fortemente alla mobilità 

dell'immagine  [...]  paralizza  l'immagine  nella  figura  di  un'istante 

2   Garroni E., “Immagine Linguaggio Figura”, Editori Laterza, Roma 2005, p. 86
3 Garroni  parla  di  “figura”,  definendo  con  questo  termine  la  rappresentazione  ed 

esteriorizzazione di una sorta di prototipo interiore, detto “immagine”,  il quale prende 
forma  a  partire  da sensazioni  fisiche,  percezioni  sensoriali  e  rielaborazioni 
dell'immaginazione;  tali  immagini  sono  responsabili  della  nostra  personale  ed 
imprescindibile visione del reale.

4 Barthes R., "La camera chiara", Einaudi, Torino, 1980, p. 81
5 Ibidem
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statico e schematico,  come nella cosiddetta 'istantanea',  e proprio 

questo le impedisce di essere uno specchio della realtà"6. Di fatto, 

quindi,  gli  scatti  fotografici  non  sono  in  grado  di  aderire 

perfettamente né alla realtà né alla nostra immagine interna di essa; 

sono solo lo schema approssimativo e bloccato di cose che, per loro 

natura, sono soggette a continuo mutamento: l'ambiente circostante 

e la nostra coscienza,  che ad esso si  rapporta attraverso continui 

adattamenti.

Ma  in  che  modo  quanto  sin  qui  detto  può  rivelarsi  una  risorsa 

nell'usare la fotografia all'interno di una relazione d'aiuto? Terreno 

d'incontro fra fotografia e relazione di aiuto è quello della percezione 

visiva, e delle sue funzioni adattative rispetto all'ambiente, così come 

concepite dalla teoria della Gestalt.

Se guardare il mondo intorno a noi e guardare una foto, per certi 

versi, è esattamente la stessa operazione7, è tuttavia pur vero che 

l'osservare uno scatto “implica compiere un atto percettivo rivolto ad 

una  rappresentazione"8,  che  si  potrebbe  pensare  non  diverso  da 

quello  che  sperimentiamo  davanti  a  un  qualsiasi  altro  tipo  di 

figurazione grafica o pittorica.  Ma non è vero, poiché - in quanto 

indice,  anzi  vera  e  propria  impronta  della  realtà  -  l'immagine 

fotografica  viene,  di  fatto,  vissuta  dall'osservatore  come  un 

ripresentarsi  agli  occhi  di  qualcosa,  che  è  davvero  esistito  in  un 

determinato momento in uno spazio reale. 

Osservare una foto diventa come un ri-vedere quella scena. "In un 

certo senso, la percezione diventa una quasi percezione in quanto le 

6 Garroni E., Op. cit., p. 87
7 Lo è, quantomeno, nella misura in cui la foto si presenta dinnanzi al nostro sguardo alla  

stregua di un qualunque altro oggetto.
8 Rossi O.,  “Lo sguardo e l'azione”, Edizioni universitarie Romane, Roma, 2009, p.23
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caratteristiche  fisiologiche  dell’atto  indubbiamente  rimangono,  ma 

avviene una trasposizione del percepito (ad esempio, la foto di un 

tramonto in bianco e nero, che oggettivamente è una scala dei grigi 

impressi nella carta fotografica, non viene interpretata in quanto tale 

ma  percepita  come  se  fosse  realmente  quello  che  raffigura):  la 

persona che sta guardando la foto, ad un certo livello, sa che ciò che 

osserva è solo l’impronta di ciò che è avvenuto altrove; ad un altro 

livello, la funzione di rimandare viene quasi dimenticata e, se la foto 

è significativa per se stessa, evocherà delle attivazioni percettive ed 

emotive come se la persona si ritrovasse realmente lì"9.

Pure  il  confrontarsi  col  mondo non è,  d'altronde,  quell'operazione 

immediata  (e  non  mediata)  che  ingenuamente  siamo  portati  a 

credere. La realtà, quale la conosciamo, non risiede in un'impossibile 

oggettività,  ma dobbiamo piuttosto intenderla come “il  risultato di 

un’operazione attiva da parte del soggetto percipiente”10, il quale non 

può rapportarsi ad essa se non attraverso dei sensi e una mente che, 

a loro volta,  frappongono filtri  di  tipo fisico,  percettivo,  emotivo e 

cognitivo. 

L'esperienza  che  abbiamo  di  ciò  che  ci  circonda  è,  pertanto, 

largamente determinata dal nostro “modo di vedere”, e tale nostra 

personalissima  percezione  della  realtà  finisce  col  determinare,  in 

modo inavvertito, le nostre reazioni all'ambiente, i nostri pensieri, la 

possibilità di soddisfare i nostri bisogni e, di conseguenza, l'evolversi 

della  nostra  intera  esistenza.  L'intrecciarsi  di  tale  relazione  tra 

individuo  e  ambiente,  e  l'attuazione  da  parte  nostra  di  strategie 

adattative più o meno congrue a tale interazione, sono responsabili 

del nostro benessere e, in ultima analisi, della nostra sopravvivenza.

9 Ibidem
10 Rossi O., Op. cit., 2009, p.36
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Di  fronte  ad una realtà,  che  muta  di  continuo,  ogni  irrigidimento 

preannuncia una sofferenza, una nevrosi,  come apprendiamo dalla 

Gestalt Therapy. 

Nel corso della nostra esistenza può succedere che ci si adatti ad un 

habitus  mentale  e  all'inavvertita  ripetizione  di  particolari  schemi, 

senza  altro  motivo  che  l'aver  essi  fornito,  un  tempo,  adeguata 

risposta all'ambiente circostante, e l'aver quindi avuto una funzione 

utile,  che  però  oggi  non  hanno  più.  Inevitabilmente  “tra  mondo 

percettivo  della  persona  e  contesto  di  appartenenza  si  viene  a 

verificare una discrepanza tra le intenzioni, le motivazioni, le spinte 

del  soggetto  e  le  risposte  dell’ambiente,  si  crea  un  conflitto,  un 

disadattamento che necessita di un intervento”11. 

In questo intervento la fotografia si rivela un ottimo strumento. Col 

suo essere istintivamente percepita sia come prova flagrante della 

realtà, sia come presenza vivida e autentica (nel qui ed ora) di una 

situazione  accaduta  altrove,  essa  dà,  infatti,  modo  di  ri-vedere 

(vedere  nuovamente,  ma  anche  riconsiderare)  i  nostri  vissuti, 

rimanendo però in una condizione protetta, perché  pone fra noi e 

quelli  una distanza, che ci permette di affrontare anche i nodi più 

difficili delle nostre esistenze. 

La possibilità di rimetterci dinnanzi, e “quasi rivivere” una situazione; 

ma  anche  il  notare  la  presenza  di  filtri  percettivi  e  psicologici 

personali nella “nostra” visione della realtà - attraverso l'esperienza 

flagrante che le  foto consentono -  sono quel  primo fondamentale 

passo verso il  cambiamento positivo e la crescita personale, che il 

mediatore fotografia ci permette di compiere.                                

11 Rossi O., Op. cit., 2009, p. 36
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