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PREMESSA

Mi occupo di fotografia da oltre vent'anni e, nel corso di questi anni, 

ho esplorato in vario modo le sue potenzialità espressive e le sue 

implicazioni teoriche. 

Dal  momento  che  l'ho  sempre  considerata  alla  stregua  di  un 

linguaggio, ne ho dapprima appreso quelle che  potremmo chiamare 

la  sua  grammatica  e  la  sua  sintassi,  per  dedicarmi  solo 

successivamente alla riflessione critica sulle sue espressioni artistiche 

e al suo insegnamento. 

Imparate  le  nozioni  tecniche  e  presa  coscienza  della  concreta 

possibilità di dar forma, attraverso il potere evocativo della fotografia, 

a ciò che sentivo di dire, immaginavo come mio scopo principale la 

costruzione  di  un  futuro  professionale  nell'ambito  della  fotografia 

commerciale, e non riuscivo a vedere quello che, in realtà,  era il 

vero significato che allora aveva, per me, dire “sono una fotografa”. 

Per quanto non faticassi a capire che non era semplicemente un “fare 

la fotografa”, per garantirmi una sussistenza, ma che aveva piuttosto 

molto a che vedere con il mio senso d'identità e con la possibilità di 

dare un senso a ciò che vedevo e sentivo del mondo circostante.

Successivamente però le circostanze, o magari solo l'idea di seguire 

certe opportunità che il Caso pareva suggerirmi, mi hanno portata ad 

approfondire gli aspetti  più teorici del fotografico, il  suo statuto di 
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medium e le sue caratteristiche peculiari all'interno di un più ampio 

discorso semiologico ed artistico. 

Per anni ho scritto di fotografia, e sono passata dalla sua pratica al 

suo insegnamento.  E col tempo ho sviluppato, nei confronti di quello 

che per me era sempre stato un mezzo piuttosto istintivo, immediato 

(e soddisfacente) che mi consentiva di  “parlare per immagini”,  un 

atteggiamento interpretativo consapevole che, se da una parte mi 

era indispensabile nel nuovo ruolo professionale di critico fotografico 

che col  tempo mi  si  era  cucito  addosso (quasi  senza  che me ne 

accorgessi),  dall'altra  a  poco  poco  ha  sortito  in  me  l'effetto   di 

soffocare  ogni  spontaneità  e,  di  conseguenza,  ogni  possibilità  di 

espressione, presa com'ero dalla “necessità” di far rientrare ogni cosa 

sotto il controllo delle mie “categorie intellettuali”. 

Come risultato di un simile processo, di allontanamento dalle intime 

ragioni, ho potuto sperimentare in me una perdita della mia “identità 

di fotografa” e con essa l'incapacità di sentire il mio modo personale 

di fotografare. Conseguenza inevitabile l'insoddisfazione perenne di 

fronte ai miei scatti, che – a mio modo di vedere – “non erano più 

fotografia”. Al punto da dire che non fotografavo più, pur scattando 

in  verità  –  complice  l'uso  della  tecnologia  digitale  –  molto  più  di 

prima. Da questo stato di cose è derivata una profonda crisi, che non 

può certo esser materia di questa premessa e, nondimeno, mi riporta 

a questa tesina.

E'  grazie  a  quella  crisi,  infatti,  che  sono  giunta  a  considerare 

un'ulteriore  modalità  della  fotografia:  quella  del  suo  utilizzo  come 

strumento di  potenziamento delle risorse personali,  di  sostegno al 

proprio benessere e di crescita. 

Lo stesso progetto di cui tratterò qui, inoltre, è per me ricollegabile 

alla mia personale esperienza di irrigidimento cognitivo fino al blocco, 
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dovuto fondamentalmente alla percezione interna di una discrepanza 

fra il mio sentire personale e le “regole espressive” (a ben pensarci è 

un ossimoro!) che mi ero imposta. E il motivo, che principalmente mi 

spinge  è  il  desiderio  di  poter  essere  d'aiuto  a  chi  –  forse  senza 

neanche rendersene troppo conto – rischia la mia stessa impasse.

Argomento di questo scritto sarà, perciò, un workshop che ha come 

destinatari fotografi (non necessariamente professionali) o artisti che 

usano come medium la fotografia; ad essi vuole fornire strumenti atti 

ad  incrementarne  consapevolezza  e  crescita  personale,  tramite 

tecniche afferenti alla relazione d'aiuto. 

In  particolare,  il  suo  percorso  è  stato  pensato  per  cercare  di 

promuovere  spontaneità,  libertà  di  espressione  individuale  e 

assunzione di responsabilità per le proprie scelte creative, ma anche 

per scardinare quella cieca osservanza ai dettami tecnico-estetici, che 

potrebbe  limitare  una  disponibilità  a  misurarsi  con  punti  di  vista 

eclettici e difformi dall'accettazione di comodi stereotipi. 

Poiché  il  percorso  da  me  pensato  affronta  come  tema  principale 

quello  del  vissuto  quotidiano  (il  workshop  propone,  cioè,  la 

costruzione  di  un  diario  esperienziale  personale  per  immagini 

fotografiche),  di  fatto  si  potrebbe  adattare  altrettanto  bene  ad 

un'utenza  diversa  da quella  a  cui  ho pensato  di  primo acchito  di 

proporlo, facendomi forte del ruolo di docente di fotografia che mi 

viene attualmente riconosciuto.

Nelle pagine che seguiranno cercherò di render conto del ruolo che la 

fotografia  può  avere  come  mediatore  artistico  nell'ambito  della 

relazione  di  aiuto,  della  sua  funzione  terapeutica,  ma  anche  e 

soprattutto  delle  sue  potenzialità  all'interno  di  un  percorso  di 

empowerment  individuale,  quale  dovrebbe  appunto  essere 
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l'attuazione  del  progetto  di  questo  workshop  per  i  miei  clienti,  e 

anche per me stessa. 

Cercherò di spiegare quale sia, all'interno della relazione d'aiuto, un 

uso del mezzo fotografico che può confarsi al mio progetto,  e come 

quest'ultimo possa poi offrire un'occasione di confronto con se stessi 

e  con  la  propria  vita.  Parlerò  delle  possibilità  che  il  mediatore 

fotografia  offre  allo  scopo  di  sviluppare  una  narrazione 

autobiografica, e anche dell'impatto che essa può avere in vista di 

una ri-costruzione del proprio vissuto quotidiano e di una revisione 

del proprio copione di vita. E naturalmente illustrerò la maniera in cui 

intendo operare.
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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

8



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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REALTÀ E IMMAGINI DELLA REALTÀ

Come si è detto, la realtà di ciò che ci circonda non può essere colta 

nella sua oggettività. E se, da un lato, ciò che siamo e come agiamo 

dipende  in  larga  misura  dall'esperienza  che  di  essa  facciamo, 

dall'altro  proprio quello che ci appare essere il “nostro mondo” non è 

che frutto dei nostri sensi e del nostro intelletto.

Per questo Fritz Perls, uno dei padri della Gestalt Therapy, teorizza 

una  centralità  dell'esperienza  del  soggetto:  l'importanza  del  suo 

punto di vista di percipiente, il quale attivamente costruisce la realtà, 

appunto interagendovi attraverso il suo contatto con l'ambiente. 

Dai  suoi  studi  sulla  percezione e sulla  psicologia  della  forma, egli 

deriva inoltre  l'evidenza di  come ogni  forma abbia  una “necessità 

imperiosa... che la porta a chiudersi e a completarsi” e che “a volte il 

miglior nome che si può dare ad una forma incompleta è di chiamarla 

semplicemente situazione inconclusa»12

L'esperienza  del  reale  -  ovvero  questo  nostro  dare  ad  esso 

continuamente una forma - viene vista da Perls (e dalla Gestalt) di 

conseguenza,  in  rapporto  a  tale  dinamica,  come  frutto  di  “una 

successione di  relazioni  figura-sfondo in  cui  i  bisogni  specifici  del 

momento emergono rispetto al contesto per poi svanire, una volta 

soddisfatti,  ed essere sostituiti da nuove configurazioni”13. Soddisfare 

tali bisogni equivale a chiudere/completare una forma, ovvero a darle 

compiutezza e coerenza. Cosa non sempre possibile.

L'impossibilità, talora, di chiudere queste forme/situazioni, tuttavia, - 

come abbiamo visto – è in verità legata a una nostra incapacità di 

12 Perls, F., “Gestalt therapy verbatim”, Real People Press, Lafayette, California, 1969 (citato 
in Rossi O., Op. cit., 2009, p.36)

13 Rossi O.,  Op. cit., 2009, p.36
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sviluppare adeguate risposte in termini di adattamento all'ambiente. 

Ma cosa può renderci  incapaci  di  reagire  in  maniera  congrua alle 

sollecitazioni di quel che ci circonda? Tipicamente proprio il fatto che 

la  nostra  “immagine  del  mondo”,  quello  che  per  noi  la  realtà 

“dovrebbe essere”, possa aderire poco, o nulla, alla situazione quale 

si presenta nella sua contingenza.

Il  fatto  è  che “un'immagine del  mondo rappresenta la  sintesi  più 

globale e complessa delle miriadi di esperienze, influenze esercitate 

dagli altri, e di ciò che ne deriva, cioè le interpretazioni, convinzioni, 

attribuzioni di senso e di valore agli oggetti delle nostre percezioni...” 

- come appunto afferma Paul Watzlawick - “Essa non è il  mondo, 

bensì  un mosaico  di  immagini  singole,  che oggi  sono organizzate 

così,  domani  possono  esserlo  in  un  altro  modo;  un  modello  di 

modelli; un'interpretazione di interpretazioni; il risultato di incessanti 

decisioni,  situate  al  di  là  della  coscienza,  su  ciò  che  in  questa 

interpretazione di interpretazioni è lecito accogliere e ciò che deve 

essere rigettato; di  decisioni  che a loro volta  già  si  fondano sulle 

conseguenze di decisioni  prese in precedenza”14. 

Tutto cambia di continuo nel mondo reale, ma capita che ci si guardi 

attorno – carichi di tali e tante interpretazioni - come se ogni cosa 

rimanesse immutata, e mai dovesse mutare.

Così facendo, non ci accorgiamo che un comportamento, un tempo 

funzionale, è divenuto disfunzionale nel presente. Da qui deriva la 

discrepanza;  e  per  conseguenza  un  conflitto  interno  (nevrosi), 

derivato dall'impossibilità di  chiudere una situazione, dal  momento 

che la nostra risposta risulta incongruente al contesto. Un conflitto 

che,  peraltro,  viviamo come un'incapacità  da  parte  del  mondo  di 

fornirci quel che ci si aspetterebbe per soddisfare i nostri bisogni.

14  Watzlawick P., “Il linguaggio del cambiamento”, Feltrinelli, Milano, 2010, p. 48
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Sanare tale conflitto, e ripristinare il benessere, comporta così una 

“presa  di  consapevolezza,  da  parte  della  persona,  del  continuo 

processo di formazione, dissoluzione e riformulazione della forma cui 

è  soggetta,  di  volta  in  volta,  la  propria  esistenza  a  seconda  del 

contesto in cui si trova ad esprimersi e alle differenti configurazioni 

che  quest’ultimo  assume  nelle  diverse  situazioni”15.  Ma  anche 

un'assunzione di responsabilità personale. 

Nel corso dell'evoluzione della specie umana, un particolare rilievo e 

importanza hanno acquistato prima il senso della vista – che, ce ne 

possiamo facilmente  rendere  conto,  è  prioritario  rispetto  agli  altri 

sensi – poi lo sviluppo della parola e del linguaggio. Ed è attraverso 

di loro che costruiamo, soprattutto, la nostra “immagine del mondo”. 

Dalla  neurologia  sappiamo  come  queste  due  facoltà,  nel  loro 

organizzare immagini della realtà e significati, dipendano ognuna da 

un differente emisfero del cervello; e come ciascuno dei due emisferi 

abbia un suo specifico funzionamento. Il sinistro, che presiede alle 

connessioni logiche, operando in una maniera analitica e sequenziale, 

è  la  parte  che  viene  impegnata  per  organizzare  la  parola  e  il 

linguaggio.  Il  destro  è  ritenuto  per  certi  versi  più  arcaico  ed 

interviene  nel  cogliere  intuitivamente  e  sinteticamente  il  mondo  - 

principalmente  attraverso  la  vista  -  in  maniera  non  sequenziale; 

lavora  per  evocazioni  e  libere  associazioni  “domina  soprattutto 

l'immagine,  l'analogia,  e  dunque  anche  l'evocazione  d'immagini 

appartenenti al ricordo e le sensazioni che a ciò si ricollegano”166. 

Facendo riferimento  all'ambito  della  teoria  della  comunicazione,  si 

15 Rossi O., “Foto e videoterapia nella relazione d’aiuto”, in  nuoveartiterapie.net, 18 Mar. 
2008.  Disponibile  all'indirizzo:  http://www.nuoveartiterapie.net/2008/03/18/foto-e-
videoterapia-nella-relazione-daiuto/. Data di acccesso:  1 Nov. 2013

16 Watzlawick P., Op. cit., p. 32
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deduce  poi  come  essi  si  occupino  rispettivamente  di  processare 

informazioni di tipo digitale (l'emisfero sinistro) e di tipo analogico (il 

destro)17.

Le fotografie - sia perché percepite attraverso l'atto del “guardare” 

(un guardare oltretutto intenzionato,  perché supportato dalla  “tesi 

d'esistenza”18),  sia  in  quanto  automaticamente  riconosciute  dal 

nostro sguardo come rappresentazione di tipo analogico – entrano in 

relazione diretta con il lato destro del nostro cervello; e, grazie alle 

caratteristiche  di  quest'ultimo,  ci  permettono  di  contattare  con 

particolare immediatezza quei  processi  di  tipo emotivo e cognitivo 

che più strettamente si ricollegano alle nostre immagini della realtà, 

al nostro conseguente sistema di credenze, a tutto quel che potrebbe 

aver  determinato  all'interno  della  nostra  esistenza  un  copione  di 

vita19. 

Nell'ambito del lavoro con la fototerapia, l'immagine fotografica, in 

quanto  “rappresentazione  non  ha  più  a  che  fare  con  il  divenire 

temporale, diventa come un sogno o come un ricordo”200. Il soggetto 

– posto dinnanzi ad una sua foto – rivive e riattualizza gli eventi ad 

essa relativi;  in più entra in dialogo con un se stesso immagine, col 

quale può confrontarsi rimanendo in una posizione di distacco utile 

ad acquisire consapevolezza di sé e dei propri meccanismi. 

Attraverso l'uso di immagini fotografiche abbiamo, così, l'opportunità 

di misurarci con il nostro punto di vista, e con noi stessi. E se, da un 

17 Nella comunicazione si  definisce “digitale”  un messaggio veicolato da segni  che non 
abbiano  con  ciò  che  designano  un  rapporto  ovvio  e  diretto,  ma  convenzionale; 
“analogico”,  invece,  uno  che  abbia  un  rapporto  diretto,  di  somiglianza,  di  analogia 
appunto. 

18 Quell'atto cognitivo per cui è acquisito ed automatico associare una fotografia 
all'esistenza del soggetto fotografato, semplicemente perché riconosciamo in quella il 
prodotto di un processo in cui l'immagine si ottiene a partire da un dato reale.

19 Il ricorrere di atteggiamenti e condotte tipiche, come manifestazione di un irrigidimento 
e della ripetizione di uno schema precostituito a prescindere dal contesto.

20 Rossi O.,  Op. cit., 2009 – p. 40
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canto, il  loro potere evocativo che hanno è in grado di mettere in 

luce  la  nostra  immagine  del  mondo,  dall'altro  la  loro  apertura  a 

interpretazioni plurime, in quanto mera rappresentazione tautologica 

- che non fornisce realmente spiegazioni se non quelle che siamo 

disposti  a  ritrovarvi  per  via  delle  nostre  aspettative  e  dei  nostri 

bisogni - ci consente di misurarci con quelle discrepanze percettive e 

di  senso, che possono emergere – parlando in termini  gestaltici  - 

attraverso il richiamo di dettagli in figura21.

Evidenziate e opportunamente sfruttate, tali discordanze fra ciò che 

appare e ciò che leggiamo nell'immagine fotografica, lasciano ampio 

margine  a  procedere  nell'analisi  e  nella  destrutturazione  di  quel 

sistema di credenze che sovente costruiamo per dare un senso e una 

coerenza  a  noi  stessi,  non  meno  che  al  mondo:  giacché 

sperimentiamo disagio di fronte a parti di noi che - pur contribuendo, 

proprio  come  tutte  le  altre,  al  nostro  sé  reale22 -  consideriamo 

inaccettabili,  perché  non  combaciano  con  il  sé  ideale,  che 

rappresenta le nostre aspirazioni, o magari perché non si addicono 

all'immagine di noi che supponiamo sarebbe bene accetta agli altri.

La Gestalt  Therapy ha messo a punto una serie di  tecniche23 che 

risultano  particolarmente  utili  in  un  intervento  che  si  avvalga  di 

fotografie nella relazione d'aiuto, e possono essere indifferentemente 

usate sia  in  ambito terapeutico che all'interno di  un setting il  cui 

scopo è semplicemente quello di una crescita personale.

21 Atto equivalente al richiamare l'attenzione sulle tracce di un bisogno, evidenziandole 
rispetto a un contesto (uno sfondo). 

22 Quello coincidente con i bisogni personali più autentici.
23 Per una loro descrizione vedi: Rossi O., Op. cit., 2009, p.36 e sgg.
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LA FOTOGRAFIA COME STRUMENTO PER IMPARARE A GUARDARE 

E COME OCCASIONE PER NARRARSI

La  fotografia  trova  la  sua  applicazione  nel  campo  della  terapia 

psicologica in molte forme e per venire incontro a varie esigenze. 

In generale, si può dire che essa si presta a intervenire su  “quei 

disturbi dello sguardo di cui la società contemporanea sembra soffrire 

(il  guardare  senza  vedere,  il  guardare  senza  meravigliarsi,  il  non 

guardare affatto, il guardare sapendo già in anticipo che cosa si deve 

vedere, etc.) che fanno sì che pur vivendo in una civiltà sovraffollata 

di immagini,  tutti  noi guardiamo sempre più, ma vediamo sempre 

meno”24. 

Il  confronto  con  l'immagine  fotografica  ci  consente  di  osservare 

dettagli  che sfuggono alla nostra normale percezione, vuoi perché 

quest'ultima è selettiva, vuoi  perché - bloccando l'attimo -  la foto 

congela  tutto  ciò  che  la  rapidità  di  un  evento  in  corso  farebbe 

passare inosservato. Questa immobilità dell'immagine per quanto sia 

irreale, se da un lato - come abbiamo visto - non incide affatto sulle 

possibilità  che  la  foto  offre  di  far  ri-vivere  letteralmente  una 

situazione,  quasi  potessimo  immergerci  nell'immagine;  dall'altro  ci 

permette pure di mettere a fuoco la nostra attenzione sulla forma 

che quella rappresentazione della realtà ha. 

Poiché “il modo in cui i fotografi costruiscono le immagini è modulato 

sul modo in cui si sono abituati a guardare la realtà e sui parametri di 

spazio e di tempo su cui la vivono”25 (visto che ogni scatto è frutto di 

24 Piccini F., “Fotografia come terapia” in Around Photography, 30 Nov. 2010. 
Disponibile  all'indirizzo:  http://www.aroundphotography.it/framearticolo.asp?cod=16 
Data di accesso: 17 Dic. 2013

25 Piccini F., “Riflessioni sul concetto di spazio e tempo nella creazione di immagini della 
realtà e di se stessi” in Nuove Arti Terapie n.15, Roma, 2011, pp. 4-5
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precise scelte, consapevoli o meno che siano), ciò che si può cogliere 

in un'istantanea – molto più che la vera essenza di un fatto – è la 

presenza di peculiari filtri26: quelli del fotografo che ha scattato, ma 

pure quelli del fruitore che, osservando lo scatto, a sua volta nota o 

dà risalto solo ad alcuni dei dettagli che la macchina, posta innanzi 

alla scena, ha invece fedelmente e senza omissioni registrato. 

E'  attraverso  il  disvelamento  di  tali  filtri  che  possiamo entrare  in 

contatto con ciò  che essi  implicano:  i  nostri  intimi  valori,  come il 

nostro sistema di credenze. E il loro manifestarsi ed esser compresi è 

il  primo  concreto  passo  sia  che  si  operi  con  un  intento 

psicoterapeutico, sia che si ricerchi semplicemente il cambiamento e 

la crescita personale.

Ogni  immagine  fotografica,  di  fatto,  è  emotivamente  carica  o 

caricabile.  Per  questo  motivo  un  lavoro  di  fototerapia  può  essere 

svolto su tipologie diverse di foto. 

Judy Weiser le riassume in cinque categorie: 1) fotografie scattate o 

collezionate dal cliente; 2) fotografie scattate da altri al cliente; 3) 

autoritratti  (veri  e  propri,  o  metaforici);  4)  album  di  famiglia  e 

raccolte biografiche; 5) foto-proiettive27. 

Premessa  di  qualsiasi  intervento  di  questa  natura  è,  in  fondo, 

l'indagine  sui  motivi  che  soggiacciono  alla  scelta  di  uno  scatto 

piuttosto che di un altro, sia nel caso che alla persona sia stata fatta 

richiesta di portare delle foto preesistenti, sia che ne scatti di nuove 

per l'occasione. 

Tanto in veste di fotografi, quanto in quella di “lettori” di un testo 

visivo,  infatti,  ci  si  approccia  all'immagine  con  i  propri  particolari 

26 Sono quegli schemi che inconsciamente usiamo per aiutarci a dare un senso alle cose. 
27 c.f.r. Weiser J., “Foto personali e foto di famiglia come strumento per la terapia. Il 'Come, 

Cosa  e  Perché'  delle  tecniche  di  FotoTerapia”,  PsicoArt  –  Rivista  on  line  di  arte  e  
psicologia,  [S.l.],  v.  1,  n.  1,  Dic.  2010.  ISSN  2038-6184.  Disponibile  all'indirizzo: 
http://psicoart.unibo.it/article/view/2067 . Data di accesso: 6 Sett. 2013
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pattern  di  riferimento,  siano  percettivi  che  emotivi,   i  quali 

determinano  l'appropriatezza  o  meno  delle  nostre  reazioni 

all'ambiente. 

Nell'operare con le fotografie, si può scegliere in base alle esigenze 

concrete di utilizzare una particolare tipologia d'immagine, fra quelle 

sopracitate: ad esempio, gli autoritratti potranno meglio prestarsi a 

processi ricollegabili a un confronto diretto con la propria immagine 

corporea;  mentre  gli  album di  famiglia  potranno  piuttosto  fornire 

materiale per un lavoro sia sui rapporti con la famiglia, sia sul proprio 

contesto  di  origine.  In  realtà,  però,  il  più  delle  volte  risulta  utile 

intrecciare  varie  modalità  e  tecniche,  rendendo  giustizia  alla 

complessità  di  ogni  individuo,  e  permettendogli  di  attivare  una 

variegata gamma di emozioni. 

L'uso che si  fa dell'immagine fotografica è,  in breve, quello  di  un 

evocatore di ricordi e di racconti personali, che portano con sé un 

sottotesto emotivo, il quale poco a poco emerge nell'ambito di una 

verbalizzazione  di  quello  che  la  persona  assume  come  contenuto 

della foto. Le singole immagini possono poi divenire, a loro volta, gli 

elementi di un costrutto narrativo, dove ogni istantanea si trasforma, 

per così dire, nella frase di una storia. Una storia che, come tutti i 

racconti,  è  suscettibile  di  variazioni  nella  sua  organizzazione,  sia 

all'interno della fabula, sia dell'intreccio28.

Narrare, del resto, è qualcosa di connaturato all'essere umano, per 

lui risulta, come vedremo, addirittura un'esigenza primaria.

Proprio  come  l'atto  del  percepire  -  costruisce  la  nostra  realtà; 

persino  “i  processi  cognitivi  d'interpretazione  della  realtà  sono  in 

prima  istanza  processi  narrativi,  in  quanto  iscrivono  esperienze, 

28 “Fabula” e “intreccio”, in narratologia, corrispondono rispettivamente all'ordine logico e 
cronologico dei fatti narrati e all'organizzazione dei fatti narrati come è  strutturata 
dall'autore, ovvero il loro ordine narrativo.
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eventi e azioni in trame spazio-temporali culturalmente situate che 

consentono  di  coglierne  gli  antecedenti,  le  conseguenze,  le 

implicazioni causali, le intenzioni e le motivazioni”29. 

In questo assemblaggio continuo di dati niente è scontato e tutto 

dipende da una prospettiva individuale: infatti, “nel costruire storie, 

le  persone  determinano,  oltre  al  significato  che  attribuiscono 

all’esperienza,  anche  quali  aspetti  dell’esperienza  vissuta  vengono 

selezionati per l’attribuzione del significato”30.

Così la nostra vita, il senso delle nostre esperienze, infine, prende la 

forma di una narrazione, alla quale ci sforziamo di dare sempre una 

coerenza  e  una  continuità.  E  in  tale  racconto  noi  diveniamo  un 

personaggio, al cui carattere - così come viene immaginato da noi 

e/o dagli altri - ci si sforza di aderire. 

Difatti, “il soggetto narratore è guidato dall'esigenza di riconoscere se 

stesso,  di  costruire  una  propria  identità,  di  anticipare  il  futuro.  A 

questo scopo egli fa uso di una storia di vita, una sorta di biografia 

canonica […] Dalle narrazioni sui ricordi personali che l'individuo fa e 

dalle narrazioni che altri compiono su di lui, sembra […] abbia origine 

il senso di Sé, che dà continuità alla persona nel corso del tempo”31.

In  sostanza  continuiamo  lungo  il  corso  della  nostra  esistenza  a 

narrarci  a  noi  stessi,  prima ancora che agli  altri  (con lo  scopo di 

presentarci loro in un certo modo). Cioè a dire: “Oltre ad essere un 

essenziale strumento relazionale, la narrazione rappresenta anche, e 

soprattutto, la via attraverso cui dare forma alla propria identità”32.

29 Rizzi  N.,  “Autobiografia,  photolangage e memoria del  futuro”,  Proposta Educativa n.2 
(2010). 
Disponibile  all'indirizzo:  http://62.77.39.126/C_impegnoeducativo_it/Upload/c8b2d3fe-
1f3c-4921-af02-86ecd5750d97.pdf  Data di accesso: 27 Ott. 2013

30 Rossi O., Op. cit. p. 48
31 De Caro T., “Costruire il Sé attraverso i ricordi... la memoria autobiografica” in Marsala M. 

(a cura di), “La memoria nei contesti di vita”, Franco Angeli, Milano, 2005, pp. 37-38
32 Rossi O., Op. cit., 2009, p. 47
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Gli elementi, tuttavia, dai quali è composto il nostro racconto sono in 

verità estremamente fluidi, poiché gli stessi ricordi che concorrono al 

suo svolgimento il più delle volte non sono affatto fedeli agli eventi o 

alle  situazioni,  ma  sono  il  risultato  di  un  esprimersi 

dell'immaginazione, in grado di ri-costruire falsi ricordi, credibili a noi 

stessi nella misura in cui riconosciuti come storie possibili; possibili 

in quanto considerate congruenti ad un nostro personale schema di 

riferimento il quale, potenzialmente, è però in continuo mutamento, 

dal momento che lo costruiamo reagendo al contesto ambientale. 

Come si è in precedenza detto, raccontarsi usando come supporto la 

fotografia, nell'ambito di un setting terapeutico quanto in uno che ha 

come  obiettivo  un  semplice  empowerment  della  persona, 

rappresenta  un'opportunità  di  ri-vedersi   e  di  rappresentarsi  in 

maniera  nuova;  dal  momento  che,  come  mediatore  artistico,  la 

fotografia ci dà modo di rivivere intensamente ricordi ed emozioni, 

ma da una prospettiva molto diversa  rispetto a quella della realtà: ci 

concede, in concreto, la “distanza” dell'essere osservatori. 

Da questo nuovo punto di vista, da una dimensione del “come se” - 

comunque carica di emozioni, per la natura stessa del medium - il 

soggetto può essere stimolato a guardare alle cose in maniera affatto 

diversa,  e  una  nuova  narrazione  può  sorgere,  spontaneamente  o 

grazie ad una facilitazione da parte dell'operatore, tramite domande. 

Interrogativi  proposti  che possono puntare,  a  seconda dei  casi,  a 

segnalare discrepanze fra quel che la persona dice e ciò che invece 

appare  sulla  foto;  ad  additare  particolari  assenze  o,  viceversa, 

ricorrenze  di  cose  o  persone  nelle  immagini  scelte;  ad  attirare 

l'attenzione  su  elementi  che  curiosamente  il  cliente  non  nota, 

facendoli così passare gestalticamente dallo sfondo in figura; e infine 
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- quando al soggetto sia stato chiesto di dare la forma di un racconto 

alle  immagini  -  domande  che  possono  mirare  a  rilevare  una 

particolare sequenza,  ordine logico o struttura di tale narrazione.

La  possibilità  di  re-interpretare  quel  che  si  è  narrato,  di  stabilire 

nuove  connessioni  fra  i  fatti,  di  dare  nuovi  significati,  facilita  la 

persona all'assunzione di responsabilità per ciò che è stato e ciò che 

sarà, le permette di considerare nuove possibilità, che magari fino ad 

allora si è preclusa, le consente sulla base di questo di rimodulare le 

proprie  aspettative  e  -  ampliando  il  proprio  copione  di  vita  -  di 

ripartire da altre premesse nell'interpretare il presente così come nel 

costruire il futuro.

Una simile modalità, consentita dall'impiego di fotografie, può essere 

a ragione definita una narrazione creativa, poiché “non solo vengono 

comunicate  le  proprie  emozioni,  ma  viene  favorita  anche  la 

riconciliazione  di parti frammentate del sé; il nominarle e il definirle 

produce  l'acquisizione   di  consapevolezza,  punto  iniziale  per  una 

evoluzione  che  coinvolge  l'intero  sistema  di  sé  attraverso  il  ri-

orientamento”33. 

Il terapeuta (ovvero il facilitatore, a seconda del setting) non ha il 

compito  di  interpretare  o  proporre  versioni  preconfezionate  della 

storia, in questa operazione sua cura è unicamente quella di proporre 

stimoli  a  riorganizzare  in  nuove  configurazioni  gli  elementi  del 

racconto proposto dal cliente. Non esiste, infatti, una versione giusta 

della nostra vita, ma solo una sua narrazione più adatta al nostro 

benessere.

33  Rossi O., Op. cit., 2009, p. 50
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IL PROGETTO:

“LA MIA STORIA. COSTRUZIONE DI UN DIARIO FOTOGRAFICO 

ESPERIENZIALE”

Alla luce di quanto sin qui detto - e  partendo dal presupposto che la 

Gestalt,  come  terapia  fenomenologico  esistenziale,  ha  sviluppato 

strategie per intervenire non soltanto su situazioni ricollegabili  alla 

patologia, ma punta piuttosto ad operare sul normale funzionamento 

dell'individuo, per incrementarne il benessere, attraverso processi tesi 

a  sviluppare  consapevolezza  e  responsabilità  -  credo  di  poter 

affermare che le sue tecniche possano essere di fondamentale ausilio 

in un percorso formativo come quello da me pensato. 

Si tratta di un workshop fotografico, destinato un piccolo gruppo di 

allievi di un'associazione fotografica (da un minimo di quattro a un 

massimo di dieci). L'esperienza che intendo loro offrire – al di là del 

fatto  che  venga  proposta  ai  clienti  (scuole  di  fotografia  e  simili) 

semplicemente come workshop fotografico – mira a dare agli utenti 

l'opportunità  di  entrare  in  contatto  con  la  specificità  del  proprio 

sguardo, e di acquisire un maggior senso di libertà dai vincoli della 

consuetudine del proprio pensiero, come pure da stereotipi stilistici 

nell'atto del fotografare. 

Vuole,  cioè,  promuovere,  attraverso  un  particolare  uso  della 

fotografia  e  della  narrazione  fotografica,  un  processo  di  crescita 

individuale  che  stimoli  la  conoscenza  di  se  stessi  e  del  proprio 

approccio al mondo, da un lato,  dall'altro la fiducia nel mettersi in 

gioco  in  maniera  diversa da quella  abituale.  Cose dalle  quali  può 

scaturire una ricaduta positiva tanto sulla propria vita quanto sulle 
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propria capacità espressive fotografiche.  

Titolo  del  laboratorio  è  “La  mia  storia.  Costruzione  di  un  diario 

fotografico esperienziale”: un titolo scelto apposta per richiamare fin 

da subito l'attenzione degli utenti sulla soggettività di un'operazione 

come quella  proposta,  del  raccontare il  proprio  vissuto quotidiano 

attraverso scatti fotografici. 

La sua tematica, improntata alla vita di ogni giorno, è stata scelta 

pensando  all'uso  ormai  largamente  ridondante   e  invadente  - 

complice la diffusione sui social network - di immagini quotidiane e 

personali, che appaiono svuotate di significato34. A simili immagini si 

cercherà,  infatti,  di  contrapporne  di  emotivamente  pregnanti.  E 

d'altro canto lo stimolare una riconsiderazione di se stessi in rapporto 

all'ambiente  circostante  ben  si  presta  a  condurre  in  maniera  più 

decisa attraverso quel processo di crescita da me auspicato: quello, 

cioè, di sviluppare uno sguardo nuovo e più attento.

Il  percorso  previsto  dal  laboratorio  si  svolgerà  nel  corso  di  tre 

incontri, per complessive 8 ore; un periodo intermedio fra il secondo 

e il terzo sarà dedicato dagli allievi alle riprese e all'elaborazione dei 

propri diari visivi. 

L'utilizzo di esercizi e tecniche di matrice gestaltica sarà variamente 

articolato durante gli incontri.

[...]

L'intero  progetto  nasce,  in  fin  dei  conti,  principalmente  dalla  mia 

convinzione  che  l'unica  cosa  importante,  e  per  nulla  facile,  da 

34 “In definitiva, le foto non servono più a immagazzinare ricordi, né a essere conservate... 
Servono  come  esclamazioni  di  vitalità,  come  estensioni  di  esperienze  che  vengono 
trasmesse,  condivise,  e  poi  scompaiono,  mentalmente  e/o  fisicamente...  il  flusso  di  
immagini è un indice di energia vitale, il quale ci riporta all’iniziale argomento ontologico 
del “fotografo dunque esisto” in Fontcuberta J., “La (foto)camera di Pandora”, Contrasto, 
Roma, 2012 – p.p. 30, 31
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acquisire in ambito artistico non sia affatto la tecnica (per quella sono 

sufficienti  un  manuale  e  un  po'  di  esercizio),  ma  la  capacità  di 

riconoscere  le  proprie  risorse  espressive  e  la  fiducia  nel  poterle 

mettere liberamente in campo. 

Imparare queste cose significa doversi confrontare con le proprie e le 

altrui  opinioni/credenze  sul  “come  si  deve  fotografare”;  divenire 

consapevoli  delle  proprie  spinte  interiori  e  degli  schemi  che 

potrebbero  esserci  d'impaccio;  assumersi  la  responsabilità  di 

scegliere  secondo le  proprie  esigenze  creative:  in  breve,  “operare 

attraverso  un  processo  teso  allo  sviluppo  della  responsabilità, 

consapevolezza e presenza”35, proprio come insegna la Terapia della 

Gestalt.

35  Rossi O., Op. cit., 2009, pag.37
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