
 

 

CLICK! Inquadro il mondo … a modo mio 

Educare agli immaginari con la fotografia nella scuola 
 
 
FOTOGRAFIA – SCHEDA DI CATALOGAZIONE 

(da redigere insieme alle maestre/i e ai genitori e da compilare per tutte le fotografie raccolte in famiglia) 

Famiglia di  SILVIA PERONI 

Foto n. 1 

 
B/n o colore, supporto (stampata su carta, pellicola negativa, diapositiva, digitale…) 
Foto in bianco e nero, stampate su carta. 

 
Nome e cognome di chi pensi abbia realizzato la foto o dello studio fotografico, se presente un timbro. 
Addetto fotografo al campo militare? 
 
L’anno in cui è stata scattata (dove possibile anche il giorno e il mese) 
1942, cioè dopo la partenza per il fronte russo. 
 
Indica il luogo raffigurato, oltre alla città o al paese (es. Napoli, via, giardino della casa dei nonni; …) 
È stata scattata in una campagna non identificata, sul greto di un corso d’acqua. 
 
L’occasione in cui è stata scattata (es. il matrimonio della nonna materna, la vacanza al mare della mamma 

da bambina, il battesimo di papà, il battesimo della zia …) 

Viaggio per il fronte russo. Seconda guerra mondiale. 

 
I nomi delle persone, o della persona, raffigurate nella foto (quando occorre specificando per es. primo da 

sinistra …, al centro…, seduto in basso… ecc.) e i ruoli ricoperti all’interno del nucleo famigliare (es. Luigi 

Rossi nonno materno, Enzo Verdi fratello della nonna paterna, etc.). 

Nella foto è ritratto mio zio, Ivo Peroni , fratellastro di mio padre. La prima moglie di mio nonno era 

morta lasciando quattro figli piccoli. Mio nonno si è risposato subiti con la mamma di mio padre e ha 

avuto altri due figli, lo zio Umberto (1928) e mio padre Romano  (1932). Mia nonna si è subito occupata 

di tutti e sei i figli, con estremo rigore. 

 

 

 

 



Indica dove hai trovato, dove e da chi è conservata la fotografia (es. nella cantina della nonna, nel cassetto 

della camera da letto dei tuoi genitori, in una scatola nella casa di campagna dello zio del nonno, ecc.) 

La foto è ora conservata da mia madre in un raccoglitore; è stata recuperata nella casa di mia nonna 
paterna, quando questa è scomparsa nel 1978. Era conservata in una scatola con altre decine di foto di 
famiglia. 
 
Indica che uso ha fatto la tua famiglia della foto: se è stata ingrandita, o incorniciata, o regalata ai parenti, o 

esposta da qualche parte e dove (es. sulla scrivania di papà, sul cassettone della nonna, ecc.), o duplicata più 

volte e per quale motivo, inviata per posta, ecc. 

Questa foto non è stata mai usata per ingrandimenti. In casa, in ricordo, si teneva un’altra foto in cornice 10 
x 15, un primo piano dello zio, bellissimo, in bianco e nero, che non so che fine abbia fatto. 
 

Racconta, dove possibile, il ricordo che un tuo parente ha di quella foto (es. dice lo zio Vincenzo Verdi: non 

riuscivamo a stare fermi e ci veniva da ridere; siamo andati dal fotografo …. e abbiamo pagato un sacco di 

soldi; tirava un vento tremendo che ha fatto volare il cappello di nonno, ecc.), o cosa si racconta in famiglia. 

 
Lo zio Ivo era  il figlio più piccolo, quarto, della prima moglie di mio nonno paterno Pietro. Aveva 20 anni 

quando fu chiamato al fronte: era  nato del 1922 e mio padre, di dieci anni più giovane, era 

affezionatissimo a lui. Mi ha raccontato che era un portento nel calcio, che ha appreso da lui le mosse 

più azzardate e che ne ha ereditato la passione giovanile; era il più bischero e giocoso della famiglia, che 

cercava di sdrammatizzare le durezze e i sacrifici, che  rubava mele dalla dispensa sempre chiusa a chiave 

della sua nuova mamma, severa e intransigente, nascondendole nei pantaloni alla zuava che andavano 

in quel periodo, che scherzava e mascherava la sua sofferenza per la perdita della madre in questo 

modo. Molti in paese dicevano che aveva scelto di partire di buon grado per il fronte, proprio per 

allontanarsi dalla mia nonna: mio padre questo l’ha sempre negato. 

La foto è stata mandata alla famiglia durante il viaggio al fronte russo da cui non ha fatto più ritorno. È 

stato dato per disperso e nessuna autorità ha mai saputo dare notizie precise sulla sua sorte: solo nel 

2013 è arrivata una lettera in cui OnorDife ha comunicato a mio padre, unico ancora vivo in famiglia, che 

il nome di mio zio era stato ritrovato in un documento ufficiale russo, finalmente reso accessibile ai paesi 

occidentali, di un campo di prigionia a Volks: mio zio era stato catturato senza nemmeno scendere al 

fronte, visti i tempi ristretti tra partenza e cattura, era stato imprigionato nel campo, dove era morto di lì 

a poco di polmonite e di stenti. A 20 anni. 

 

 

Didascalia della fotografia 

Autore: si può supporre che la foto sia stata scattata dal 

fotografo del battaglione 

Soggetto rappresentato: Ivo Peroni 

Luogo: greto di un fiume, non identificato 

Data: 9 marzo 1942. Scritta nel retro, preceduta dalla scritta 

Marna che però non può essere il fiume francese, vista la 

partenza dello zio per il fronte russo. 

Misure (altezza x larghezza): 9cm x 6cm 

 

Foto in figura intera con campo lungo. 

 


