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Riassunto. Il seguente lavoro offre un’analisi del fenomeno fotografico sotto diversi 
aspetti di rilevanza psicologica. La fotografia viene qui intesa sia come mezzo per 
produrre la realtà che come immagine rappresentativa di sé nel contesto interattivo, e 
infine come strumento narrativo e conoscitivo in ambito clinico e nella ricerca in 
psicologia. Prendendo in considerazione diversi punti di vista sul tema e differenti 
approcci teorici, l’intento è quello di scardinare la concezione della fotografia in quanto 
mero strumento di riproduzione oggettiva della realtà, evidenziandone invece la validità 
come mezzo di conoscenza soggettiva e come veicolo di significati, sistemi di valori e 
credenze.  

Parole chiave: Fotografia; Realtà; Rappresentazione di sé; Narrazione. 

Abstract. The following work offers an analysis of the photographic phenomenon in 
several aspects of psychological relevance. Photography is here intended as a mean 
to produce reality, as image representing the self in the interactive context, and finally 
as a narrative and cognitive instrument in clinical setting and in psychological research. 
Taking into consideration different points of view about the topic and different 
theoretical approches, the aim is to dismantle the idea of photography as mere 
instrument of objective reproduction of reality, evidencing the validity as a mean of 
subjective knowledge and as a vehicle os meanings, systems of values and beliefs. 

Key Words: Photography; Reality; Self-Representation; Narration. 

1. Introduzione 
Quando si parla di psicologia o di fotografia si ha comunemente l’impressione che 
questi due ambiti di interesse, questi due mondi così diversi, abbiano ben poco a che 
spartire l’uno con l’altro. Eppure esistono tra loro delle correlazioni implicite che, 
analizzate da una particolare prospettiva, aprono interessanti scenari di riflessione su 
temi differenti. Lo spunto per questo lavoro nasce dalla mia esperienza personale nel 
ruolo di fotografo che crea immagini e in quello di psicologo che riflette e si interroga 
sulle possibili costruzioni della realtà. Proprio la realtà e i diversi di modi di concepirla – 
e costruirla – saranno argomento di discussione nella prima parte di questo scritto, in 
cui verranno esaminati diversi punti di vista sulla creazione dell’immagine fotografica 
(intesa come processo passivo o attivo da parte del fotografo) in rapporto alle diverse 
concezioni della realtà monista o concettuale. Nella seconda parte del testo, invece, il 
tema sarà quello del ritratto fotografico e l’attenzione verrà incentrata 
sull’atteggiamento del soggetto in posa che, attivamente, offre all’altro un’immagine di 
sé; a questo punto si entrerà nello specifico del modello interazionista, esaminando i 
processi attribuzionali e di organizzazione dell’identità che entrano in gioco nel campo 
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interattivo. Nella terza ed ultima parte, infine, la discussione verterà sui possibili utilizzi 
della fotografia – intesa non solo come un mezzo conoscitivo, ma anche come uno 
strumento narrativo – all’interno del contesto psicoterapeutico e della ricerca in ambito 
psicologico. Essendo incentrato quest’ultimo paragrafo su questioni pragmatiche e di 
maggior rilevanza per lo psicologo clinico, si può facilmente anticipare in esso il fulcro 
d’interesse del lettore. 
Lo spunto per questo lavoro è nato, come dicevo, dalla mia esperienza personale, 
precisamente da una fotografia scattata ad Howth, un piccolo paese sul mare vicino a 
Dublino, nel novembre 2014. Proprio basandomi su quel momento, proporrò al termine 
della prima parte una metafora che descrive la fotografia come il processo creativo di 
una realtà concettuale. 
Un’altra suggestione arriva dalla lettura del libro ‘La camera chiara. Nota sulla 
fotografia’ di Roland Barthes, che mi ha spinto ad interrogarmi sull’argomento a partire 
dal pensiero dell’autore. Egli, nella sua opera, affronta il tema della fotografia 
osservandola da diverse angolazioni; il perimetro della mia analisi critica, però, si 
delinea principalmente intorno ad una delle concezioni che Barthes propone – quella 
del mezzo fotografico nella sua funzione documentaristica – per prendere poi il largo 
verso altre prospettive. 
Nel suo saggio, inoltre, distingue – come lui stesso le definisce – tre pratiche (o tre 
emozioni, o tre intenzioni): fare, subire, guardare. L’Operator è il fotografo; colui o ciò 
che viene fotografato, il referente, è lo Spectrum; lo Spectator siamo tutti noi che 
compulsiamo, cioè lo spettatore, colui che guarda. Prendendo perciò spunto da questa 
distinzione, si può dire che l’Operator rappresenta il fulcro della prima parte del 
seguente lavoro; la seconda parte, invece, sarà incentrata sullo Spectrum; la terza 
parte, infine, verrà dedicata alla figura dello Spectator. 

2. Il fotografo come creatore di realtà 
Tra le numerose questioni su cui l’uomo si è incessantemente interrogato nel corso del 
tempo, una delle più spinose riguarda la realtà del mondo che lo circonda e la sua 
presunta oggettività, spingendolo a domandarsi quanto di ciò che vediamo e 
percepiamo sia reale e indipendente dalla nostra percezione; sul tema si sono 
concentrati scienziati, filosofi, psicologi, ma l’interrogativo resta aperto. Con l’avvento 
della fotografia la faccenda si complica, si articola, poiché la riproduzione della realtà 
sembra essere finalmente possibile in maniera oggettiva e non più soggettiva, come 
era invece stato fino ad allora per tutte le arti figurative. Ma si può davvero considerare 
oggettiva una fotografia? 
La distinzione epistemologica tra i diversi modi di concepire la realtà – realismo 
monista, ipotetico e concettuale – è certamente utile al fine di comprendere i differenti 
punti di vista sul tema della fotografia come mezzo di riproduzione o di creazione 
(come si vedrà in seguito) della realtà stessa. Precisamente, questo lavoro farà 
riferimento in maniera esclusiva alla visione di una realtà monista e a quella di una 
realtà concettuale. La prospettiva di una realtà ipotetica, comunque, potrebbe forse 
avanzare il tentativo di spiegare i differenti livelli di realtà in cui avviene il fenomeno 
fotografico (come ad esempio il procedimento foto-chimico attraverso il quale la foto 
viene impressa sulla pellicola, o il processo di significazione del contenuto 
dell’immagine), ma l’approfondimento di questo discorso richiederebbe ulteriore spazio 
e tempo, col rischio di depistare il lettore dal tema generale dell’intero lavoro. 
Tornando al nostro interrogativo – se si possa cioè considerare oggettiva la fotografia – 
si può cominciare un’analisi riflessiva partendo dall’opinione che Roland Barthes ha 
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ampiamente espresso nel suo libro ‘La camera chiara’. Egli si schiera fra i realisti 
affermando che la fotografia è un’immagine senza codice, poiché rappresenta la realtà 
in termini di contingenza; la sua essenza è quella di confermare ciò che essa ritrae: la 
fotografia è l’autentificazione stessa. 
Secondo Barthes (1980), l’immagine fotografica sembra porci dinnanzi alla realtà delle 
cose proprio sulla base di un’oggettività che le appartiene per essenza. L’immagine, 
infatti, pare sostituire la presenza dell’oggetto fotografato, come se questo fosse 
realmente presente davanti agli occhi dello spettatore, come se ci fosse una sorta di 
interscambiabilità tra il referente (l’oggetto fotografato) e la sua rappresentazione. Ciò 
che noi vediamo, di fatto, non è più la fotografia, bensì l’oggetto: ecco che la fotografia 
diventa ‘invisibile’ a favore della piena libertà del referente. Proprio per questo egli 
afferma che ogni foto è vincolata al proprio referente tanto che non può esistere senza 
di esso: l’oggetto aderisce all’immagine, che è perciò appesantita dalla contingenza 
con il referente, non c’è distacco tra i due elementi. Come risultato abbiamo 
un’estrema difficoltà a ‘mettere a fuoco’ la fotografia – concetto espresso con un 
brillante gioco di parole.  
La fotografia, quindi, è l’autentificazione stessa: essa mostra con certezza ciò che è 
stato, confermandolo. I trucchi che possono essere utilizzati per manipolare l’immagine 
fotografica possono far sì che essa menta sul senso della cosa, ma non è invece 
possibile mentire sulla sua esistenza. Per questo l’autore porta avanti una concezione 
della fotografia che la considera non una copia del reale, ma piuttosto un’emanazione 
del reale passato. Citando le parole di Barthes, la fotografia “ripete meccanicamente 
ciò che non potrà mai ripetersi esistenzialmente. In essa, l’accadimento non trascende 
mai verso un’altra cosa […] essa è il Particolare assoluto, la Contingenza 
suprema” (ibidem, p. 6).  
L’immagine fotografica viene in tal modo spiegata attraverso una teoria causalistica, 
per cui è l’oggetto a causare la fotografia attraverso un procedimento foto-chimico (ci si 
riferisce in questo caso alla fotografia su pellicola). Centrale è il ruolo della luce, così 
come quello dell’apparecchio fotografico; marginale invece è il ruolo di colui che 
fotografa, che cattura l’immagine, considerato dall’autore come una componente 
passiva nel processo fotografico; tant’è che scrive: “l’organo del fotografo non è 
l’occhio […] ma il dito”. L’atto pratico di scattare una fotografia, perciò, è ritenuto 
qualcosa di esterno alla natura della fotografia stessa; la sua vera essenza è l’imporsi 
dell’oggetto sulla pellicola grazie alla luce, è l’incontro tra natura e macchina. L’uomo, 
in questo processo, resta in disparte: il fotografo è presente, ma in veste di spettatore 
passivo. Se egli ricoprisse un ruolo determinante, secondo Barthes, non si tratterebbe 
più di fotografia, ma di arte.  
A questo proposito, sempre seguendo il pensiero dell’autore, si può osservare da una 
prospettiva fenomenologica il potere di autentificazione della fotografia, che oltrepassa 
la capacità di rappresentazione dell’arte: se si guarda un’immagine fotografica, infatti, 
ciò che si vede è l’oggetto nella sua contingenza, non la sua rappresentazione; mentre 
invece un’opera d’arte, in quanto rappresentazione della realtà, interpreta e trasforma 
l’oggetto secondo i codici personali e culturali di chi l’ha prodotta. Nella prima si ha un 
messaggio senza codice – per riprendere la definizione data in precedenza; 
contrariamente, nella seconda il messaggio è culturalmente codificato. 
Questo discorso, però, può considerarsi valido fintanto che l’immagine fotografica 
viene intesa principalmente come documento, poiché in questo caso il punto di vista 
del fotografo non andrebbe ad influenzare in maniera significativa il risultato finale dello 
scatto. Ma ridurre la fotografia al solo scopo di documentare la realtà impedisce di 
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comprendere a pieno il ruolo di colui che sta dietro all’obiettivo e che, inquadrando una 
porzione di mondo da immortalare, compie ogni volta una scelta intenzionale. Bordini 
(2015) offre un’analisi critica del pensiero di Barthes, proprio partendo da questi 
presupposti. Egli, infatti, afferma che il fotografo, in base all’utilizzo a cui ogni immagine 
è destinata – e di conseguenza all’effetto che si vuole ottenere – modifica il suo intento 
e con esso il risultato del processo fotografico. 
Nel suo lavoro, Bordini focalizza l’attenzione sull’atto fotografico nel tentativo di 
osservare la fotografia non più da una prospettiva passiva, bensì da un punto di vista 
attivo; con ciò, fa qualcosa che Barthes non ha fatto, forse intenzionalmente: tacere 
sull’Operator, di fatto, può essere un ulteriore modo per rimarcare la sua estraneità 
all’essenza dell’immagine fotografica. 
Ma se consideriamo la luce e la macchina come unici elementi determinanti nella 
creazione di una fotografia, ci dimentichiamo di un aspetto fondamentale: cioè che la 
macchina, proprio in quanto mezzo, necessita di essere indirizzata verso un specifica 
porzione di mondo; lo scatto, inoltre, avviene in un preciso momento. Perciò il 
contenuto di un’immagine, così come le sue coordinate spazio-temporali, sono 
responsabilità del fotografo. Ma non solo il contenuto di una fotografia può essere 
influenzato dall’uomo. Infatti, nonostante si pensi che la macchina costringa il fotografo 
entro certi pesanti limiti, l’utilizzo sapiente dello strumento permette di usare la 
creatività per modificare, trasformare la realtà secondo la propria immaginazione: è 
così possibile operare non soltanto sulla scelta del soggetto, ma anche sul modo in cui 
questo apparirà una volta immortalato. Ciò dipende, come si è detto, dall’intenzione del 
fotografo e dallo scopo dell’immagine. Persino la maggior obiettività possibile è una 
scelta: la fotografia come documento è di fatto una delle opzioni possibili, non l’unica 
opzione. 
È chiaro quindi che se si parla di fotografia non si può prescindere dal fotografo e dalla 
sua visione del mondo, considerando la sua significativa influenza per quanto riguarda 
sia il contenuto che il processo. La fotografia va dunque intesa come ‘immagine di colui 
che fotografa’, un’immagine che esprime una soggettività oltre che un’oggettività. 
Riassumendo, cito le parole di un altro autore: “Ogni immagine incarna un modo di 
vedere. Persino una fotografia. Per le fotografie non si tratta, come spesso è dato per 
scontato, di una documentazione meccanica. Ogni volta che guardiamo una fotografia, 
noi siamo consapevoli, seppur lievemente, del fotografo che ha selezionato quella 
visione da un’infinità di altre possibili visioni… il modo di vedere del fotografo è riflesso 
nella sua scelta del soggetto” (Berger, 1972, p. 10). 
Proprio per queste ragioni è lecito affermare che le fotografie non sono solamente 
repliche di frammenti di realtà visibili. Quanto detto trova conferma nel fatto che, 
seppur scattate in identiche condizioni, diverse fotografie danno sempre e comunque 
diversi risultati. Per lo stesso principio, non si può affermare che per l’oggetto 
rappresentato nell’immagine fotografica sia possibile raggiungere con l’oggetto 
fotografato un’identificazione tale da rendersi indistinguibile da esso; quanto detto 
finora appare nettamente discordante con ciò che sostiene Barthes in relazione alla 
contingenza del referente nell’immagine fotografica. 
È necessario perciò parlare di un osservatore mai neutro, che tramite le sue intenzioni 
valutative e i suoi criteri attribuzionali è portato a privilegiare un particolare punto di 
vista già contenuto in essi. Come affermano Rossi e Rubechini (2004), le fotografie 
rappresentano sempre il risultato di un momento percettivo in quanto metafora del 
modo che l’altro ha di percepire il mondo. Queste non consistono in una fedele 
raffigurazione del reale, ma piuttosto in una selezione interpretativa di essa, una sorta 
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di reinvenzione del reale. Non esiste infatti una realtà universale, come non esiste 
un’unica modalità di percepirla; il suo significato è puramente personale, sociale e 
culturale. 
Questa prospettiva, che si distacca notevolmente dal punto di vista di Barthes, ne 
rispecchia un’altra ben nota: quella della realtà concettuale. È interessante notare 
come, modificando la concezione di un singolo elemento nell’intero processo 
fotografico – in questo caso, il ruolo del fotografo – cambi anche la modalità con la 
quale si arriva ad intendere la realtà e la maniera di percepirla e conoscerla. 
L’attenzione al fotografo – a colui che guarda il mondo – è perciò di fondamentale 
importanza. 
Proseguendo in questa direzione, Weiser (2010) porta a ragionare su come il 
significato di ciascuna fotografia, il senso di ogni immagine, non possa essere mai 
conosciuto a pieno – né tantomeno oggettivamente – se non dall’autore dell’immagine 
stessa, non potendo essa duplicare la porzione di mondo osservata dal fotografo. Per 
questa ragione, come suggerisce Noland (2006), la fotografia è da considerarsi come 
uno strumento virtualmente inutile se lo scopo è quello di raggiungere una conoscenza 
oggettiva, poiché essa distorce ciò che rappresenta. Ma è anche vero che, in alcuni 
casi, queste distorsioni potrebbero essere legate alle modalità con cui l’osservatore 
modifica e costruisce il mondo, rivelando le teorie personali e culturali sottostanti. 
Perciò, riassumendo, si può considerare la fotografia come uno strumento inutile 
qualora il fine sia quello di perseguire una conoscenza puramente oggettiva; al 
contrario, può invece risultare un più che valido strumento di conoscenza soggettiva. 
Tema interessante, che approfondirò più avanti in questo stesso lavoro. 
Prima di passare all’ultima fase di questo paragrafo, propongo un pensiero di Berger, 
che a suo modo rispecchia quanto finora argomentato. Egli scrive che “il modo in cui 
vediamo è influenzato da ciò che conosciamo o ciò che crediamo […] Noi vediamo 
solamente ciò che guardiamo. Guardare è un atto di scelta […] Noi non guardiamo mai 
soltanto una cosa; noi guardiamo sempre la relazione tra le cose e noi stessi.” (Berger, 
1972, pp. 8-9). In definitiva, viene posto ancora una volta l’accento sul ruolo attivo di 
chi osserva il mondo e sull’importanza dei sistemi di credenze, che inevitabilmente 
influiscono nel processo di costruzione della realtà personale. 
Per introdurre l’ultima parte di questa prima analisi, intendo proporre una mia 
esperienza che, come già accennato precedentemente, ha avuto un ruolo 
determinante nel dare inizio ad una serie di personali ‘scoperte’ e riflessioni sul tema 
finora affrontato. Mi trovavo ad Howth, una piccola cittadina sul mare vicino a Dublino, 
durante il mio anno di permanenza in Irlanda; era una domenica di novembre, nel tardo 
pomeriggio percorrevo il molo insieme ad una coppia di amici; lui fotografo esperto, io 
fotografo meno esperto, ci fermiamo a scattare qualche immagine della banchina: la 
distesa di scogli, il mare aperto e in lontananza un isolotto, il cielo coperto di nuvole e 
la luce che andava sempre più scomparendo sul calar della sera. Nel momento in cui 
ci siamo avvicinati all’acqua, restando in bilico sui massi per riuscire ad inquadrare il 
molo da una prospettiva più interessante, eravamo a pochi passi di distanza e la 
porzione di mondo che stavamo osservando era la stessa per entrambi; la 
‘scoperta’ (non si è trattato di una vera e propria scoperta, bensì di una sorta di 
rivelazione) è sopraggiunta quando, qualche tempo dopo, ho visto la fotografia scattata 
dal mio amico e ho riconosciuto in essa la medesima inquadratura da me scelta per 
rappresentare quel particolare luogo in quel dato momento, esattamente lo stesso 
luogo nello stesso momento: ed ecco il felice stupore – che significava per me una 
conferma alla teoria della realtà che stavo già facendo mia, inconsapevolmente – 
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nell’osservare due fotografie identiche ma al contempo essenzialmente differenti l’una 
dall’altra. Lo stesso luogo, nello stesso momento – la stessa porzione di mondo 
osservata dalla stessa posizione – aveva prodotto due immagini – due realtà – 
sostanzialmente diverse tra loro, ma entrambe assolutamente vere, poiché ciascuna di 
esse era stata generata dallo sguardo intenzionale di due individui distinti. D’altronde, 
due verità possono essere vere in due mondi diversi, purché siano coerenti con le 
rispettive versioni del mondo. 

!                !  
   Howth, Giorgio Bordin, 16 novembre 2014                  Howth, Davide Mantovanelli, 16 novembre 2014 

Per queste ragioni, è possibile affermare che il processo fotografico può rappresentare 
una valida metafora per tutti gli ambiti della conoscenza che sostengono i principi di 
una realtà concettuale. Il fotografo, osservando porzioni di mondo attraverso il mirino 
della macchina fotografica, opera una scelta attiva proprio come l’individuo che si 
affaccia alla realtà con le sue personali intenzioni; così come l’uso dello strumento 
permette di produrre degli effetti sull’immagine finale grazie all’azione del fotografo – 
ad esempio – sul tempo di esposizione e sull’apertura del diaframma, anche le teorie 
personali di ciascun individuo, i suoi significati e i suoi sistemi valoriali influiscono sulle 
diverse costruzioni della realtà. Si potrebbe inoltre paragonare l’apparecchio 
fotografico, spesso considerato rigido e vincolante per la creatività umana, alle teorie 
culturali e sociali che appartengono ad ognuno di noi e che codificano il mondo in cui 
viviamo, che percepiamo e che osserviamo, ‘inquadrandolo’ al loro interno. Ma non 
bisogna dimenticarsi della luce: non si può avere una foto-grafia senza la luce. Si 
potrebbe perciò comparare la luce al linguaggio, poiché entrambi ‘scrivono’ – la prima 
producendo immagini, la seconda testi – una realtà altrimenti soltanto percepita, la 
ratificano, la confermano e al tempo stesso la creano, la reificano. 
Sostiene Salvini (2004), a questo proposito, che il linguaggio è contemporaneamente 
un sistema per produrre una certa rappresentazione della realtà e un mezzo per 
comunicarla: i processi mediante i quali comunichiamo la nostra esperienza o le nostre 
credenze sono quindi gli stessi attraverso cui le creiamo. Il linguaggio, sia quello 
verbale che quello non verbale, struttura il senso ed il significato degli eventi ai quali le 
persone partecipano e danno vita. 
Un paragone tra fotografia e costruzione della realtà è proposto anche da Castellaneta 
(2009), la cui visione mostra però delle differenze con quella appena illustrata. 
Secondo l’autore, “una enorme sete di luce si impadronisce dell’uomo che ha perso sia 
la luce interiore che quella spirituale e la fotografia si inserisce nel contesto del culto 
della luce artificiale, che è dominio sul tempo, ma anche compensazione di una grave 
mancanza […] Quel che succede al fotografo non è di trovarsi di fronte al mondo, ma 
alla sua riduzione tecnologica. Questa messa tra parentesi, si direbbe, del reale in una 
cornice, segue la logica essenziale del nichilismo. La macchina fotografica applica 
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inavvertitamente e immediatamente le regole più profonde della cultura occidentale. 
Isolando e mettendo a distanza di sicurezza le cose, l’uomo si crea un mondo 
apparentemente governabile […] Ogni immagine è quindi non solo un vettore di 
informazione, non tanto una descrizione della realtà, ma una creazione, espressione di 
un intero sistema mentale, che rimanda più al voluto che al dato”. Questa prospettiva, 
nonostante presenti alcune similitudini con il discorso portato avanti finora, implica una 
sostanziale privazione di senso che rende perciò i due punti di vista incompatibili. Così 
come risulta chiaramente incompatibile la visione di Barthes. In fin dei conti il 
semiologo francese, che considera l’atto fotografico come un fenomeno di pura 
contingenza (limitandone perciò l’intenzionalità alla sua funzione di attestazione del 
reale), non ha potuto fare i conti con le moderne tecniche fotografiche e di post 
produzione dell’immagine che permettono – insieme allo sviluppo tecnologico e alla 
moderna concezione della fotografia come veicolo dell’arte – di ottenere un diverso 
risultato finale, sfruttando il potenziale creativo umano in campo fotografico come una 
nuova forma di comunicazione e di interpretazione della realtà. 

3. Il soggetto in posa di fronte all’obiettivo 
È il momento di introdurre il tema del ritratto fotografico e di spostare l’attenzione su ciò 
che Barthes chiama Spectrum. Mentre si è discusso finora sul ruolo di colui che sta 
dietro all’obiettivo, è necessario adesso dare spazio al soggetto che viene fotografato; 
naturalmente, quando si parla di ritratto, ci si riferisce alle persone e non ai soggetti 
inanimati. È a questo punto che si inserisce finalmente nel discorso la questione del 
sistema interattivo, che ci porta ad ampliare così le nostre riflessioni aggiungendo 
un’altra mente pensante in questo gioco di costruzione della realtà: precisamente si 
avrà a che fare non soltanto con l’intenzionalità del fotografo, ma anche con quella del 
soggetto che viene fotografato; intenzionalità che, come si vedrà in seguito, dialogano 
incessantemente tra loro ridefinendo i significati, i ruoli e le identità. Prima di questo, 
però, potrebbe essere interessante conoscere il punto di vista di Barthes sulla 
questione, per poterne prendere spunto e, successivamente, proseguire con ulteriori 
riflessioni. 
È chiaro ormai come la fotografia venga utilizzata per scopi diversi, ma quando si parla 
di ritratto possiamo ingenuamente fare riferimento al presupposto che, quando le 
persone posano per delle foto (anche per quelle che si scattano da sole) in genere 
hanno una chiara idea su come vogliono apparire nell’immagine finale, e questa idea 
rappresenta il modo in cui desiderano mostrarsi agli altri nella vita reale. Ciò è ancor 
più vero oggi, nell’epoca dei selfie e dei social network, in cui la nostra immagine 
fotografica è sottoposta alla continua ed esasperante valutazione degli altri, alla ricerca 
di gradimenti e di approvazione – e quindi di conferma. 
Ciò implica già un’interazione tra i nostri intenti di apparire in un certo modo e lo 
sguardo dell’altro che giudica. Scrive Barthes, “la foto-ritratto è un campo chiuso di 
forze. Quattro immaginari vi s’incontrano, vi si affrontano, vi si deformano. Davanti 
all’obiettivo, io sono contemporaneamente: quello che io credo di essere, quello che 
vorrei si creda io sia, quello che il fotografo crede io sia, e quello di cui egli si serve per 
far mostra della sua arte” (Barthes, 1980, p. 15). L’autore non parla espressamente di 
interazione, ma nel suo pensiero è comunque presente l’elemento intenzionale del 
soggetto fotografato e la presenza di colui che guarda (in questo caso il fotografo che 
crea l’immagine, anziché l’osservatore davanti all’immagine già realizzata).  
L’esperienza dell’essere fotografato, sempre secondo Barthes, è affrontata attivamente 
dal soggetto che si mette in atteggiamento di posa di fronte all’obiettivo. Ripropongo di 
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seguito le suggestive parole dell’autore: “non appena io mi sento guardato 
dall’obiettivo, tutto cambia: mi metto in atteggiamento di ‘posa’, mi fabbrico 
istantaneamente un altro corpo, mi trasformo anticipatamente in immagine. Questa 
trasformazione è attiva” (ibidem, p. 12). Si cominciano a cogliere qui le prime 
dissonanze dalla prospettiva cui si è accennato all’inizio del paragrafo: il soggetto 
fotografato si pone sì in un atteggiamento attivo, ma al solo scopo di trasformarsi in 
immagine, di rendersi oggetto. D’altro canto, va ricordato che il punto di vista di 
Barthes si poggia sulla concezione del mezzo fotografico nella sua funzione di 
strumento oggettivante, come è stato già esposto in precedenza.  
L’esperienza della posa viene ancora descritta come un’esperienza di dissociazione, in 
cui l’io percepisce un distacco tra sé e l’immagine di sé ottenuta dopo lo scatto. L’io 
fotografato, precisamente, sperimenta l’alterità osservandosi nel suo ritratto, riconosce 
se stesso come altro: ecco l’esperienza di dissociazione. Essendo infatti l’io in 
movimento, mutevole e sempre diverso, non può essere trasformato in immagine se 
non rendendolo immobile e statico; il ritratto fotografico, quindi, è in grado di cogliere 
dei singoli aspetti dell’individuo, senza mai però afferrare la sua totalità. Come avviene 
nel racconto di Calvino ‘L’avventura di un fotografo’, in cui il protagonista tenta con 
ripetuti insuccessi di catturare in immagini l’essenza della sua donna: “c’erano molte 
fotografie di Bice possibili e molte Bice impossibili da fotografare, ma quello che lui 
cercava era la fotografia unica che contenesse le une e le altre”. Il soggetto in posa, 
sempre secondo Barthes, non fa che cercare di imitare se stesso, alla continua ricerca 
di un’espressione – appunto, di una posa – che sia in grado di riassumerne l’io nella 
sua totalità e polivocità. 
Creare un’immagine significa perciò rendere oggetto il soggetto, il ritratto implica un 
processo di immobilizzazione dell’io, l’esistenza di colui che sta davanti all’obiettivo è 
restituita dal fotografo solo metaforicamente. La fotografia rappresenta, in questo 
senso, quel particolare istante in cui la persona in posa non è né un oggetto né un 
soggetto; piuttosto, un soggetto che diventa oggetto. La parola Spectrum usata da 
Barthes sta proprio ad indicare questa micro-esperienza della morte, in cui l’individuo 
diventa uno spettro – o meglio, si lascia trasformare in spettro. Insomma, per quanto 
l’autore parlasse inizialmente di un atteggiamento di posa attivo da parte del soggetto, 
si giunge comunque in conclusione del discorso ad una passività senza via di scampo. 
Ma è il suo pensiero in prima persona che riassume significativamente il quadro finora 
esposto: “Io vorrei insomma che la mia immagine, mobile, sballottata secondo le 
situazioni, le epoche, fra migliaia di foto mutevoli, coincidesse sempre col mio ‘io’ […] 
ma è il contrario che bisogna dire: sono ‘io’ che non coincido mai con la mia immagine; 
infatti, è l’immagine che è pesante, immobile, tenace […] e sono ‘io’ che sono leggero, 
diviso, disperso” (Barthes, 1980, p. 13). 
A questo punto, la fotografia in generale – intesa come contingenza del referente – e di 
conseguenza anche il ritratto fotografico – in quanto oggettivazione del soggetto – non 
potendo cogliere l’essenza di ciò che rappresentano, risultano allo stesso modo privi di 
senso. Come riesce quindi l’Operator a dare significato all’immagine, rendendola 
veicolo per un senso? Nel caso del ritratto, la fotografica può acquisire significato solo 
definendo una generalità, cioè assumendo una ‘maschera’: questa è la parola utilizzata 
da Calvino per indicare ciò che fa di un volto il prodotto di una società. Egli, nella 
raccolta di Gajani (1976), si esprime come segue: “un ritratto è questo: i lineamenti di 
una persona più il rapporto che questa persona ha coi suoi lineamenti. Una faccia è 
composta da un supporto biologico e un volto culturale che corrisponde alla necessità 
di amministrare in qualche modo quel supporto biologico. Qualcosa di più di una 
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maschera, dunque, in quanto non ce la si può togliere […] I connotati collettivi hanno 
molta più forza di quelli individuali, tranne che nei casi in cui una fisionomia acquista di 
per sé un senso di emblema, per esempio il viso di Baudelaire, e anche così si 
tratterebbe di un significato collettivo, attribuito dagli altri”. Questa sovrapposizione di 
volti – quello biologico e quello culturale – potrebbe in qualche modo rimandare all’idea 
di una realtà stratificata, che può essere colta a vari livelli sulla base di diverse teorie: 
un pluralismo conoscitivo che sembrerebbe appunto rispecchiare la prospettiva accolta 
dai realisti ipotetici. 
La maschera è il senso, in quanto è assolutamente puro. Questo è il pensiero di 
Barthes, condiviso con il protagonista del racconto di Calvino che, nel tentativo di 
cogliere l’essenza della sua Bice, “doveva seguire la via opposta: puntare su un ritratto 
tutto in superficie, palese, univoco, che non rifuggisse dall’apparenza convenzionale, 
stereotipa, dalla maschera. La maschera, essendo innanzitutto un prodotto sociale, 
storico, contiene più verità d’ogni immagine che si pretenda ‘vera’; porta con sé una 
quantità di significati che si riveleranno a poco a poco”. 
Prima di passare oltre, propongo qui di seguito un ulteriore significativo stralcio tratto 
dalla raccolta di Gajani. Ancora una volta cito testualmente, per non rischiare di 
perdere nella parafrasi il senso delle parole scelte con cura dagli autori. Gajani si 
rivolge a Calvino come segue: “al momento di scattare le fotografie mi è sembrato 
molte volte di compiere un atto di notevole indiscrezione perché il soggetto preso di 
mira dall’obiettivo reagisce con diversi metodi di difesa attiva o passiva e perché, in 
ogni caso […] c’è stato un momento in cui sono penetrato al di là di questa barriera 
difensiva, spiando in qualche modo dall’altra parte. Quasi sempre la sensazione che 
ho avvertito nell’altro è quella di un moto di paura e insicurezza; a me sembra che sia 
proprio qui che emerge il problema della identità e della maschera come problema 
generale; domanda: in sostanza cosa è che si riesce a spiare nell’incertezza 
dell’altro?”. Calvino risponde: “farsi fotografare (o comunque ritrarre) è produrre 
un’immagine di sé stessi. Da ciò derivano le due preoccupazioni che contribuiscono 
all’incertezza: quella della convinzione inconscia che il ritratto sia opera non del 
ritrattista ma della nostra faccia, che atteggiandosi diversamente, offrendosi alle luci e 
alle ombre produce diverse immagini; e quella del rivelare (anche a noi stessi) ciò che 
si è, al di là dell’immagine che vogliamo dare (anche a noi stessi). Si finisce insomma 
per considerare ogni ritratto autoritratto […] L’incertezza di fronte all’obiettivo misura la 
distanza tra la parte dell’io intenzionale e quella dell’io sconosciuto. O forse il carattere 
illusorio di entrambe”. 
Di nuovo, viene colta una sorta di inquietudine legata alla percezione dell’io che si 
dissocia, come se ciò portasse ad una perdita della propria totalità, della propria 
essenza – che non può essere catturata; come se, una volta fissata la nostra 
immagine – e con essa una nostra versione statica – ciò impedisse di mantenere una 
certa coerenza nella propria identità, confermando solamente quella parte di sé 
impressa nella fotografia. 
Oltretutto, considerando ogni ritratto un autoritratto, ancora una volta si determina il 
ruolo passivo del fotografo; in questo modo, si consegna la totale responsabilità del 
risultato finale dell’immagine all’atteggiamento e al volto del soggetto – che solo 
indossando una ‘maschera’ non costituisce una vera e propria contingenza, bensì un 
insieme di significati socialmente e culturalmente determinati.  
A questo punto sorgono degli interrogativi: è davvero impossibile mantenere una 
coerenza identitaria, nel momento in cui veniamo fotografati – osservati, inquadrati – 
da una terza persona? Si è inoltre già illustrato come il fotografo svolga un ruolo attivo 
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nel processo di creazione dell’immagine, così come l’individuo svolge un ruolo attivo 
nella costruzione della realtà; ma si può realmente asserire che il soggetto fotografato 
– osservato – si trasforma in oggetto, perdendo le potenzialità di elemento attivo 
nell’interazione con l’altro che fotografa – osserva? Oltre a ciò, davvero la maschera 
rappresenta l’unico mezzo per restituire un senso al ritratto, per renderlo cioè veicolo di 
significato? 
Si apre così un nuovo scenario, che dà spazio alla prospettiva del modello 
interazionista. Consideriamo quindi alcuni aspetti specifici del modello, facendo 
riferimento ai testi di Salvini (2004, 2011). 
Rimanendo sulla questione del soggetto in posa davanti all’obiettivo, preda 
dell’oggettivazione del fotografo, può essere utile valutare l’aspetto delle attribuzioni di 
valore e di significato che si verificano tra gli individui in interazione; in altre parole, dei 
processi di categorizzazione dell’altro. Come sappiamo, ciò implica l’utilizzo di schemi 
di tipizzazione della personalità, che nominando e definendo le varie entità 
psicologiche finiscono per legittimarle come ‘cose reali’: il linguaggio reifica il concetto, 
trasformandolo in una cosa in sé. Si potrebbe forse compiere un paragone con il 
procedimento fotografico che, catturando l’immagine del soggetto in posa, lo rende 
oggetto; cogliendo in lui un frammento della sua totalità e concretizzandolo 
nell’immagine, lo trasforma in una ‘cosa’ reale, in una ‘verità’ dal quale il soggetto 
(ormai oggetto) non riesce a svincolarsi. 
Proseguendo su questa rotta, si arriva ad un punto cruciale. Sappiamo che i ruoli, 
l’identità e il sé si regolano a vicenda attraverso una circolarità che ogni individuo si 
impegna a sostenere, per conservare una certa coerenza tra l’idea che ha di se stesso 
– o l’immagine di sé a cui aspira – e il proprio modo di agire. Perciò, nel generarsi dei 
significati che lo coinvolgono e che investono la sua rappresentazione di sé e la sua 
identità, l’uomo risponde attivamente nel tentativo di mantenere una situazione 
coerente con il modo in cui si auto-percepisce e in cui vuole essere percepito. In ogni 
caso, l’identità dell’individuo non può mai appartenergli esclusivamente, poiché viene 
sempre definita all’interno di un campo interattivo, con il suo sistema di regole, norme e 
significati, e non può prescindere né dalla presenza dell’altro né dal contesto ospitante.  
Tornando ancora una volta al tema del ritratto, si può procedere nel delineare una 
prospettiva differente da quella fornita da Barthes relativamente alla questione. Egli, 
infatti, dopo aver parlato dell’atteggiamento di posa attivo da parte del soggetto, lo 
abbandona all’inevitabile oggettivazione del processo fotografico; prendendo spunto 
dalla visione interazionista, invece, si può immaginare un soggetto che non subisce 
passivamente lo scatto, ma risponde attivamente all’interno della relazione con 
l’osservatore – il fotografo – cercando di mantenere un’immagine di sé coerente con il 
proprio modo di pensarsi e di trasmetterla quindi nell’immagine fotografica. Proprio in 
quanto elemento attivo, guidato da un’intenzionalità mirata a proporre differenti versioni 
adattive di sé, il soggetto in posa sarebbe in grado di offrire diversi aspetti di sé a 
seconda del risultato che punta ad ottenere. L’individuo, interiorizzando il punto di vista 
dell’altro (attraverso gli atti interpretativi e anticipatori), direziona il proprio agire in 
maniera adattiva e funzionale al contesto, al ruolo e agli scopi personali. Tutto ciò 
senza rischiare di smarrirsi, di sperimentare quella sorta di dissociazione identitaria, di 
provare quell’angosciosa insicurezza che Barthes, così come è accaduto a Gajani e a 
Calvino, ha riconosciuto nell’esperienza dell’essere fotografato; riuscire a conservare la 
propria integrità non soltanto sembra possibile, ma è anzi una prerogativa 
fondamentale dell’uomo sociale. 
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Per un ulteriore spunto, un rapido accenno al ben noto pensiero di James (1890), 
secondo cui un uomo ha tanti sé sociali quanti sono gli individui che lo riconoscono e 
che portano un’immagine di lui nella loro mente; ciò implica che i differenti contesti 
interattivi generano nella persona diverse auto-percezioni, facendo in questo modo 
affiorare i diversi possibili sé. Considerando quindi il sé come prodotto del contesto, 
esso appartiene all’individuo esclusivamente in rapporto al suo ruolo nella società. 
Ritorna così infine il tema della maschera, nella sua accezione di prodotto sociale 
dietro cui si celano numerosi significati. Ma non rappresenta qui l’essenza del ritratto, 
bensì una modalità adattiva dell’essere umano che si trova a vestire i panni di differenti 
ruoli sociali; ciascuno di essi, producendo una contestualizzata immagine del sé, è 
senza dubbio veicolo di senso; appare quindi legittimo considerare la maschera come 
generatrice di significato, ma il rischio è quello di non spingere il proprio sguardo oltre 
quest’ottica limitata: possedendo l’uomo così tanti sé sociali – così tante maschere – 
può risultare di fatto riduttivo considerare la maschera come unico possibile strumento 
per restituire un senso all’immagine dell’altro, persino quando si tratta di una fotografia. 
L’essenza dell’individuo, piuttosto che essere messa in pericolo dall’oggettivazione e 
dalla frammentazione della propria identità, potrebbe invece essere racchiusa proprio 
nella molteplicità di sé che ciascuno di noi possiede, organizza e gestisce per 
mantenere una certa continuità e coerenza nella propria autorappresentazione. 

4. La fotografia in ambito clinico 
Dopo aver esaminato il processo fotografico sotto differenti aspetti – come fenomeno 
generatore di realtà, come rappresentazione di molteplici sé, come veicolo di significati 
– e secondo differenti punti di vista teorici, è giunto infine il momento di valutare le 
potenzialità pragmatiche della fotografia in ambito clinico. Sulla base di quanto 
argomentato finora, è ormai chiaro che essa non possa costituire un’adeguata modalità 
di conoscenza oggettiva, poiché inevitabilmente ciascuna immagine in qualche modo 
‘altera’ ciò che vuole rappresentare; piuttosto, le fotografie possono risultare un valido 
strumento per conoscere l’altrui soggettività: questa, infatti, può rivelarsi proprio 
attraverso le distorsioni dell’immagine, talvolta legate alle personali teorie del mondo, 
ai sistemi di credenze e valori, alle esperienze individuali. 
Il senso di una fotografia non può mai essere colto oggettivamente, in nessuna 
circostanza; ciò infatti non vale solamente per l’osservatore esterno (che non ha 
partecipato in alcun modo alla sua realizzazione), ma vale anche per il fotografo 
stesso: gli è di fatto impossibile guardare alle proprie immagini, emotivamente cariche 
e pregne di significato, in maniera distaccata. Questo è ciò che afferma Weiser (2010), 
dando valore alla componente emotiva delle fotografie – che, come si vedrà a breve, 
potrà essere sfruttata come veicolo terapeutico. 
Secondo l’autrice, la consapevolezza cognitiva dei sentimenti interiori – e il tentativo di 
esprimerli attraverso il linguaggio – non può che essere una modalità di 
rappresentazione soltanto parziale di tali sentimenti, poiché nessuna parola è in grado 
di comunicarli nella loro pienezza; non è mai semplice dare forma ai propri vissuti, 
soprattutto quando l’unico strumento utilizzato consiste nel linguaggio verbale. In 
questo caso, infatti, il risultato della comunicazione dipende sempre dal comune 
accordo tra due interlocutori in relazione al vero significato delle parole usate. Per 
c i ta re l ’ au t r i ce “ i l l i nguagg io è una t raduz ione d i una t raduz ione 
dell’esperienza” (Weiser, 2010, p. 4). Ogni sforzo per esprimere a pieno i propri 
sentimenti, se compiuto attraverso la parola, rischia inevitabilmente di modificarne la 
natura, poiché essi vengono osservati e tradotti in pensieri che non sono in grado di 
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contenerli. Così come, secondo Berger (1972, p. 7), le parole non possono mai 
completamente contenere ciò che è visto, poiché “il vedere viene prima delle parole 
[…] La relazione tra ciò che vediamo e ciò che sappiamo non è mai fissata […] La 
conoscenza, la spiegazione, non è mai abbastanza adeguata alla vista”. Egli, dicendo 
questo, intende affermare che ciò che appare ai nostri occhi non può mai essere 
totalmente coperto dal linguaggio verbale: le parole, quindi, non saranno mai in grado 
di esprimere pienamente ciò che vediamo, né tantomeno di spiegarlo. 
A questo proposito, si può considerare brevemente il contributo di Harper (2002) che 
utilizza il metodo della sollecitazione fotografica – il cui nome originale, ‘photo 
elicitation’, è stato usato per la prima volta da Collier (1967) – per le proprie ricerche. 
Secondo Harper, l’uso delle immagini all’interno di un colloquio permetterebbe di 
raccogliere non soltanto un maggior numero di informazioni, quanto piuttosto 
informazioni di un diverso genere rispetto a ciò che potrebbe essere evocato da una 
semplice intervista. In questo processo, l’autore riconosce una componente fisica: le 
parti del cervello che elaborano l’informazione visiva, infatti, sono evolutivamente più 
antiche delle parti che elaborano l’informazione verbale; gli elementi più profondi della 
coscienza umana, perciò, possono essere più facilmente richiamati dalle immagini.  
Quanto detto finora ci permette di iniziare ad esaminare il ruolo della fotografia nel 
campo della psicologia clinica. Proseguendo con il suo discorso, infatti, Weiser 
sostiene che qualunque terapia, se fondata esclusivamente sull’interazione verbale, 
non potrà essere probabilmente mai efficace quanto una comunicazione tra cliente e 
terapeuta che coinvolga anche l’utilizzo di mezzi di rappresentazione visivo-simbolica. 
L’arteterapia ne è un esempio lampante: essa viene sfruttata da decenni in ambito 
terapeutico come linguaggio simbolico in grado di facilitare la comunicazione dei vissuti 
interni. Talvolta viene concepita essa stessa come terapia, talvolta viene usata in un 
contesto terapeutico più ampio; è compito del professionista – l’arteterapeuta – 
valutare quale sia la forma espressiva idonea alla particolare situazione del cliente. 
Rappresentando un mezzo espressivo molto potente dal punto di vista emotivo, ma 
soprattutto uno dei più familiari al pubblico, la fotografia si offre come strumento 
integrativo non soltanto per gli arteterapeuti (che hanno già alle spalle un’adeguata 
formazione specializzata), ma anche per gli psicoterapeuti che non sono formati 
nell’uso dell’arte. La fototerapia, infatti, non consiste in un insieme di regole fisse 
improntato ad un preciso modello teorico o terapeutico; essendo invece caratterizzata 
da un approccio flessibile, può essere utilizzata da qualunque psicoterapeuta, 
indipendentemente dal suo orientamento teorico e dalla sua dimestichezza con le 
tecniche di fotografia. 
Molto sul tema è stato scritto da Weiser, che da anni utilizza e sviluppa le tecniche di 
fototerapia. Rossi e Rubechini (2004), trattando a loro volta il tema della fotografia in 
ambito clinico, la descrivono come una via di accesso privilegiata alla soggettività del 
cliente e alle sue narrazioni. Essa costituisce di fatto un mezzo espressivo e al tempo 
stesso un linguaggio specifico dotato di un proprio codice (al contrario di quanto 
afferma Barthes che, come si è già discusso precedentemente, definisce la fotografia 
un’immagine senza codice, in grado di rappresentare la realtà solo in termini di 
contingenza).  
Le fotografie, come si è già dibattuto nella prima parte di questo lavoro, non possono 
riprodurre con precisione la realtà; rappresentano invece il risultato della percezione 
individuale, in quanto metafora del modo che ciascuno ha di percepirla. L’immagine 
fotografica è, per così dire, una sorta di reinvenzione, una reinterpretazione della 
realtà. Non esiste, infatti, una realtà unica e un solo modo di coglierla: il suo significato 
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è puramente personale, sociale e culturale. Tale processo percettivo, scrivono gli 
autori, si verifica sia nel caso in cui l’individuo scatti la foto, sia nel caso in cui sia stato 
egli stesso fotografato, sia nel caso in cui stia invece semplicemente osservando delle 
fotografie. Tant’è vero che la fototerapia, talvolta, consiste nel chiedere al cliente di 
descriversi (o di definire un particolare tema) attraverso alcune immagini, senza 
includere per forza nel compito la loro realizzazione. Ciò che assume significato qui 
non è il contenuto delle foto scelte, ma piuttosto il criterio adottato nella loro selezione. 
Di fatto, aggiungerei, il vero esperto dei propri contenuti è il cliente stesso, non il 
terapeuta; la sua attenzione rimane invece orientata verso ciò di cui lui è il vero 
esperto, ossia il processo. 
A questo proposito, Weiser ribadisce che indagare sulle immagini portate dal cliente in 
terapia può risultare un metodo efficace per conoscere il suo sistema di valori e 
credenze, le sue autovalutazioni, i suoi significati; in altre parole, la sua soggettività. La 
persona stessa, osservando nuovamente le proprie foto e ascoltando l’altrui reazione 
ad esse, può inoltre scoprire nuovi aspetti di sé dei quali non era consapevole nel 
momento in cui ha scelto o scattato quelle fotografie. Infatti, ogni immagine può 
rivelare una molteplicità di realtà differenti ad ogni nuovo sguardo.   
Riassumendo, con le parole di Rossi e Rubechini (2004): “la fotografia è diversa dalla 
realtà in quanto il rapporto con quest’ultima è mediato dal mirino e quindi frutto di una 
selezione. La fotografia, quindi, non è altro che il racconto di ciò che sto guardando nel 
mirino, l’evento. Benché essa sia di per sé definita e limitata, non ha limiti per quanto 
riguarda il potenziale simbolico che può avere per il cliente. Ogni foto rappresenta, in 
fondo, un’immagine carica o caricabile di un senso esistenziale”.  
Ai fini di una più ampia riflessione, perciò, risulta importante soffermarsi sul paragone 
compiuto dagli autori tra ‘fotografia’ e ‘racconto’. 
L’operazione narrativa, scaturita dalla necessità di raccontarsi – non solo agli altri, ma 
anche a se stessi – deriva dall’esigenza di dare un senso agli eventi della propria vita e 
di integrarli fra loro lungo una dimensione temporale e spaziale. Questo procedimento, 
come sappiamo, consente di generare delle rappresentazioni narrative sul sé dotate di 
significato, che vengono a loro volta utilizzate dalla persona al fine di interpretare le 
proprie esperienze. Il processo della narrazione costituisce, infatti, una modalità 
fondamentale attraverso cui ogni individuo cerca di dare forma, continuità e coerenza 
alla propria identità; non solo, si può parlare inoltre di identità narrativa: tutte le volte 
che ci mostriamo a qualcun altro (o persino a noi stessi), si può dire che in realtà ci 
stiamo ‘raccontando’ in un certo modo; ogni nostra narrazione è di fatto guidata e 
finalizzata a seconda dell’ascoltatore che ci sta di fronte. Narrare implica sempre e 
comunque un’intenzionalità, una scelta; rappresenta un atto di consapevolezza 
attraverso il quale costruiamo una visione di noi stessi e del mondo. 
In definitiva, proprio come i diversi contesti interattivi e i diversi ruoli danno vita a sé 
differenti, così il processo narrativo finisce per generare differenti identità: 
semplicemente parlando o scrivendo – comunque raccontando – della nostra vita, in 
un certo senso subiamo un distacco da noi stessi, ci reinventiamo trasformandoci in 
altri ‘personaggi’. In questo modo Demetrio (1996) descrive ciò che avviene nel 
momento in cui si racconta qualcosa di sé, credendo di essere il protagonista di 
quell’esperienza, generando invece un personaggio che ci somiglia ma che non ci 
corrisponde. Questo processo sembra presentare dei punti in comune con il 
procedimento fotografico. In particolare, il ritratto consentirebbe la rappresentazione di 
personaggi che somigliano al soggetto in posa, ma che non gli corrispondono. Anche 
in fotografia, perciò, risulta lecito parlare di narrazione: motivo per cui la fototerapia 
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guadagna a pieno titolo il proprio posto all’interno del campo della cosiddetta ‘terapia 
narrativa’. 
A questo punto, per fare un accenno al ruolo della narrazione in ambito clinico, si può 
riprendere il discorso di Rossi e Rubechini. Bisogna innanzitutto tenere ben presente, 
come si è già argomentato, che l’operazione narrativa acquista un senso in relazione 
ad un pubblico; l’intenzionalità del narrante, quindi, è sempre vincolata all’intenzionalità 
di un ascoltatore. Ciò assume una rilevanza fondamentale nel contesto di una 
psicoterapia, in cui il cambiamento si verifica all’interno della relazione tra cliente e 
terapeuta; la dimensione narrativa, infatti, coinvolge entrambi i poli di questa relazione. 
Il racconto del cliente, per il clinico, assume valore non in base al suo grado di realtà 
(di aderenza alla verità fattuale), ma in quanto ricostruzione degli eventi accaduti da 
parte del cliente stesso. Ricostruire – che non significa inventare – permette di 
generare un intreccio tra realtà narrativa e realtà storica, di un ‘come se’; maggiore è la 
coerenza del racconto, maggiore è la possibilità di confondere queste due realtà con la 
realtà vissuta, il che consente al professionista di agire meglio sulla realtà narrativa che 
sta prendendo forma grazie al rapporto terapeutico, senza rimanere troppo imbrigliati 
nelle corde della verità. Il suo compito, infatti, è quello di accedere al mondo ipotetico 
del cliente – al suo ‘come se’ – attraverso le sue narrazioni, per riuscire ad instillare dei 
cambiamenti nelle sue rappresentazioni identitarie, nelle sue teorie sul mondo. È 
quindi grazie al racconto condiviso tra cliente e terapeuta che avviene il confronto e in 
seguito la trasformazione: si tratta di una narrazione creativa, che tra le altre cose 
porta l’individuo a riconciliare diverse parti di sé e a considerare diverse possibili realtà 
– a rischiare queste differenti possibilità. Possibilità che il cliente stesso offre per 
mezzo dei suoi racconti, in quanto il terapeuta si limita ad operare con ciò che l’altro 
mette a disposizione; non è infatti suo compito proporre una storia diversa. 
L’atto narrativo consente all’uomo di creare una ‘distanza creativa’ da se stesso, nel 
momento in cui si osserva nel suo narrare; prendendo le distanze dall’evento, infatti, si 
può meglio organizzarlo in forma di racconto. In questo modo ciascuno ha la possibilità 
di vivere nuove esperienze, nuovi modi di sentire, appunto nuovi racconti. Ciò può 
valere anche per la fotografia, intesa come narrazione: guardare una propria foto, 
infatti, significa anche osservarsi mentre si racconta una versione di se stessi; con il 
vantaggio che la distanza creativa può essere facilitata dalla distanza concreta che c’è 
tra soggetto in carne ed ossa e immagine stampata su carta. Oltre a ciò, va 
considerato l’approccio del clinico che lavora con le narrazioni o con le fotografie: è 
evidente il parallelismo tra la rilevanza che viene data al racconto in quanto 
ricostruzione degli eventi da parte del cliente – al di là quindi del suo livello di realtà – e 
l’importanza che viene attribuita al criterio utilizzato dal cliente per la scelta delle foto 
da portare in terapia – piuttosto che al loro mero contenuto. Ancora una volta, la 
fotografia mostra di possedere le caratteristiche per essere considerata un più che 
valido strumento di lavoro anche in ambito clinico. 
In definitiva, che si tratti di narrazione terapeutica o del semplice raccontarsi a 
qualcuno (anche a noi stessi), l’importanza della trama narrativa appare sempre 
indiscutibile. Ognuno di noi ha sviluppato nel corso della vita un universo personale di 
narrazioni e significati. Il singolo ricordo, scrive Demetrio (1996), non è mai una cura 
sufficiente. La mente umana ha la necessità di mettere in connessione i diversi ricordi, 
di farli interagire e rapportare: è questo dialogo tra punti lontani della memoria che 
genera le utilità e i benefici di cui finora si è discusso. “L’introspezione autobiografica 
sviluppa quindi un senso di pienezza e autonutrimento; avvertiamo che ci siamo 
autoalimentati non attraverso le semplici rievocazioni ma mediante la trama interiore 
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che abbiamo costruito e che ha dato luogo a immagini, forme, nuove storie” (Demetrio, 
1996, p. 51). Qualsiasi strumento è lecito: sia che si tratti di parole dette, sia che si 
tratti di parole scritte, sia che si tratti di immagini. 
Prima di concludere, consideriamo gli ulteriori vantaggi che derivano dall’utilizzo della 
fotografia in ambito clinico e in quello della ricerca psicologica. Come si è già 
ampiamente argomentato, le immagini sono uno strumento che consente di conoscere 
la soggettività individuale, capace di avventurarsi anche oltre i confini del linguaggio 
verbale. Riferendosi alla fototerapia, Castellaneta (2009) scrive che “le fotografie sono 
qui usate per formare le lettere di un alfabeto aperto”; la metafora risulta calzante, se si 
considera che le parole possono molte volte offuscare ciò che si vorrebbe esprimere, 
piuttosto che chiarirlo. Si può anzi affermare che in alcune situazioni il linguaggio 
verbale non rappresenta la modalità comunicativa più adeguata. La fototerapia 
permette infatti di aprire una ‘vera’ comunicazione anche con gli individui che 
presentano dei limiti linguistici, come ad esempio i bambini, i sordomuti, gli stranieri, o 
chiunque soffra di una qualche particolare disfunzione cerebrale; non solo, l’utilizzo 
delle fotografie appare indicato soprattutto per coloro che si trovano in difficoltà nel 
riaccettare la propria immagine in seguito ad un incidente o ad una malattia, o che non 
riescono – o non possono – manifestare la propria identità sessuale. 
Nel tentativo di cogliere l’altrui soggettività, come è ormai chiaro, si utilizzano sempre e 
comunque degli schemi, delle teorie del mondo, dei significati che ci appartengono; ciò 
vale anche per i professionisti che si occupano di psicologia: il rischio, spesso, è quello 
di fare ricorso a strumenti di indagine che possono essere culturalmente determinati 
(basti pensare ai test intellettivi o agli strumenti diagnostici fondati in maniera specifica 
sul linguaggio e sul complesso normativo del nostro mondo occidentale; nonostante 
questo, essi vengono comunemente utilizzati in modo indiscriminato con qualunque 
individuo, indipendentemente dalla sua appartenenza o meno a tale sistema). Se 
l’obiettivo è quello di provare ad osservare la realtà dell’altro attraverso i suoi occhi, la 
fotografia consentirebbe di oltrepassare i limiti di tutti quei mezzi che potrebbero invece 
ostacolare il raggiungimento di tale scopo, o permetterebbe quanto meno di arginare 
l’influenza del nostro sguardo significante. A questo proposito, Noland (2006) sottolinea 
l’importanza della questione per quanto riguarda gli studi condotti su gruppi di soggetti 
emarginati. Chi partecipa a tali ricerche, secondo l’autore, dovrebbe essere libero di 
esprimere le proprie rappresentazioni senza trovarsi incastrato all’interno di un sistema 
categoriale a cui non appartiene, ossia quello del ricercatore, inteso non soltanto come 
professionista dotato di conoscenze e teorie specifiche, ma anche come individuo 
facente parte di una cultura differente – quella occidentale – caratterizzata da modelli 
culturali estranei al soggetto emarginato. Inoltre, usando la fotografia come mezzo 
comunicativo, vengono risolte anche le difficoltà legate alla lingua e all’età. 
Indipendentemente da questo, comunque, chiedere alle persone di descriversi o di 
descrivere dei concetti profondi attraverso uno strumento altamente intuitivo come la 
produzione di immagini, permette di far loro sperimentare un ruolo attivo nella 
definizione di se stessi e del loro mondo, agevolando così la comprensione delle loro 
teorie personali, culturali e sociali, in pratica della loro soggettività. Si potrebbe dire, 
come suggerito da Harper (1986), che ciò incoraggia l’individuo a diventare 
‘insegnante’ della propria realtà di fronte al ricercatore. 
Un valido esempio può essere lo studio condotto da Noland con un gruppo di donne 
indiane, a ciascuna delle quali era stata consegnata una fotocamera con il compito di 
realizzare due dozzine di immagini da inserire rispettivamente nelle seguenti categorie: 
‘This in me’ e ‘This is not me’. È sembrato inizialmente curioso che una di loro avesse 
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fotografato un forno a microonde inserendo l’immagine nella categoria ‘This is not me’; 
ha poi dichiarato che gli uomini indiani preferiscono il cibo fresco al cibo surgelato o 
riscaldato, proseguendo con un racconto sulla laboriosità della cucina indiana e sul 
tempo che trascorreva quotidianamente a preparare i pasti. È apparso in questo modo 
evidente come il suo discorso si focalizzasse in realtà su un altro tema centrale – mai 
espresso direttamente dalla donna – cioè il marito; si è potuto quindi intuire che 
probabilmente non tutti gli uomini indiani prediligono il cibo fresco, ma che piuttosto 
fosse il marito della donna a preferirlo. Tutto ciò, però, risulta particolarmente 
interessante dal momento che nessuna delle donne che hanno partecipato alla ricerca 
ha fotografato il proprio marito, probabilmente perché ciascuna di loro non si sentiva a 
proprio agio nel farlo. Inoltre, in molte hanno parlato in modo generico degli uomini 
indiani durante la fase di intervista, persino quando si stavano chiaramente riferendo 
nello specifico al proprio marito (Noland, 2006). 
In questo caso, l’utilizzo delle fotografie ha permesso di andare oltre i limiti del 
linguaggio verbale e di superare l’ostacolo delle differenze culturali. Ciò è avvenuto 
grazie alla possibilità per queste donne di trattare il delicato tema dell’identità 
attraverso un mezzo che ha concesso loro maggior spazio personale: la fotografia, 
permettendo di riferirsi alle immagini in terza persona, consente di affrontare anche 
questioni molto intime risultando però al tempo stesso meno invadente rispetto ad altre 
modalità. In altre parole, si può dire che in un certo senso la fotografia offre la 
possibilità di porre all’altro una domanda indiretta. Ciò vale tanto in ambito di ricerca 
quanto nell’ambito della psicoterapia. 
In chiusura di questo lavoro, è certamente plausibile affermare che la fotografia e la 
fototerapia possano rappresentare strumenti alternativi, creativi e funzionali che 
permettono di scoprire e conoscere l’altrui soggettività, oltrepassando persino i confini 
della parola. Se utilizzati a questo scopo dallo psicoterapeuta e dai professionisti della 
psicologia, capaci di integrarli con il linguaggio verbale e col processo narrativo, sono 
di fatto in grado di aprire un varco sui differenti mondi possibili e sulle potenzialità di 
cambiamento di ciascun individuo. Con l’inarrestabile sviluppo della tecnologia, inoltre, 
la fototerapia promette di evolversi insieme al mezzo fotografico e al contesto ospitante 
che le immagini cercano di rappresentare, affermandosi ulteriormente nell’ambito della 
psicoterapia. 
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