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FOTOGRAFIA – SCHEDA DI CATALOGAZIONE 

Famiglia di Simona  Taddei 

Foto n.1 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Foto in bianco e nero stampa su carta 

Non ho notizie di chi possa aver realizzato questa foto. L’anno dovrebbe essere all’incirca  il 1940. 

La foto è stata scattata sulle scale di una tipica casa contadina. La casa si trova a Sferracavallo, dove i miei 
bisnonni abitavano. 

Non so  con precisione per quale occasione sia  stata scattata,  potrebbe trattarsi  di una visita di mia nonna  
ai suoi genitori e ad alcune sorelle. 

A sinistra  tutta vestita di nero è ritratta la bisnonna materna Rosa, accanto a lei il marito Serafino e alcune 
delle sorelle di mia nonna. Alle spalle di Rosa si intravede un fratello di mia nonna. Nonna  Matilde è l’ultima 
a destra. Di fronte a lei la bambina con il cappellino  è Lilla una sua nipote. Nella foto  manca Tina: la sorella 
più grande di Lilla. Zia Tina non amava essere fotografata (non si piaceva mai),così negli anni successivi ha 
effettuato una vera è propria censura della sua immagine in tutte le  foto che la ritraevano. Nella foto 
seduto alle spalle di Lilla si intravede l’altro suo fratello Angelino.  



 La  fotografia era custodita in un album che io stessa avevo organizzato molti anni fa per dare una 

sistemazione alle foto di famiglia. 

 L’album era riposto in un cassetto. 

 La foto è, a quanto mi risulta, un esemplare unico ed è forse l’unica foto che ritrae i miei bisnonni materni. 

Questa foto è stata a volte occasione per parlare nella mia famiglia  di  zia Tina. Così potremmo dire che ha 

ottenuto l’effetto contrario a quello che voleva: lei che non è ritratta nella foto è diventata la protagonista  di 

alcuni racconti di famiglia .  Questo gesto di autocensura  è infatti perfettamente in linea con la «stramba» 

personalità di Tina che nel corso della sua vita si è distinta per altre eccentricità.  

Didascalia della fotografia: Autore  sconosciuto, famiglia Margottini , Orvieto (Sferracavallo) 

1940 circa, misure 6 cm altezza, larghezza 8,5. 


