
CLICK! Inquadro il mondo … a modo mio 

Educare agli immaginari con la fotografia nella scuola 
 

 
FOTOGRAFIA – SCHEDA DI CATALOGAZIONE 

Famiglia di Simona Taddei 

Foto n. 2 
 

 

 

 

 

 

Foto in bianco e nero forma digitale 

La foto è stata realizzata con molta probabilità da uno studio fotografico di Orvieto. 

1956  ultimo periodo di scuola  di una classe V elementare 

La foto è stata scattata sulla scalinata laterale del Duomo di Orvieto. 
 

Si tratta di una foto ricordo della classe  quinta  frequentata da mia mamma. 

 

Non conosco i nomi delle compagne di scuola di mia madre a parte quello di Enrica,  la bambina  sulla destra 

vicino alla maestra che è dietro a tutte con il foulard sulla testa, e di Francesca la bambina con i capelli corti 

all’estrema destra della foto in ultima fila. 

Mia mamma Piera è la bambina in prima fila, seconda da sinistra; quella con la mano intorno al collo e con 

una gamba vezzosamente ripiegata all’indietro. 



Questa foto mi è stata inviata per mail da Enrica, oggi professoressa di Italiano in pensione, dopo la 

scomparsa di mia madre. Lei la tiene  custodita in un album dei ricordi . 

Sia io che mio fratello abbiamo una copia di questa foto salvata in una cartella del computer, non abbiamo 

ancora provveduto a stamparla. 

Dopo la  scomparsa  di mia madre, Enrica, la sua ex compagna di scuola, ha provveduto ad inviarmi la foto 

per mail. Anche se non si erano  frequentate con assiduità, Enrica conservava dei bellissimi ricordi di mia 

madre e ci teneva molto a farmene avere  una copia. 

Non ho avuto modo di parlare con mia madre dei soggetti rappresentati , ma la ritengo una foto 

particolarmente significativa perché raffigura la sua carissima maestra delle elementari : la signorina Egidi.   

Mia mamma conservava un bellissimo ricordo della sua insegnante alla quale attribuiva il merito e il 

coraggio di averle rivelato in seconda elementare una triste verità: il padre alla quale era legatissima e che 

stava aspettando con ansia da un anno, non era partito per un viaggio come tutti in famiglia le avevano 

detto, ma era deceduto per una malattia. 

Nessuno dei suoi parenti, sorelle, mamma o zii  avevano avuto il coraggio di dirle la verità e solo dopo che  

in un tema sulla sua famiglia  lei aveva parlato del padre lontano per lavoro, la maestra aveva convocato 

mia nonna dicendole che non era più possibile far vivere la bambina in questo stato di attesa e falsità e che 

lei stessa le avrebbe rivelato la scomoda verità. 

Didascalia della fotografia: Autore sconosciuto, classe quinta elementare, Orvieto 1956. 


