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L’immagine di una immagine è sempre immagine. Ando Gilardi

…e l’immagine di un testo che cosa è?  Un testo o una 
immagine? Nel caso che il testo sia di Ando Gilardi la differenza 
è sottile: si aggiunge il fatto che molto spesso nei suoi testi  
tratta di immagini.
Una rassegna antologica  dedicata a colui che è stato definito 
“eretico” della fotografia,  è inevitabile che comprenda anche 
molti suoi testi, così come è stato il suo lavoro: produzione 
e filosofia, pratica e teoria, parole e visioni. Tante parole, 
davvero tante.  Negli ultimi anni, da quando gli è stato possibile 
trasformare le sue parole in immagini, di sovrapporle in un unico 
flusso di comunicazione, la sua produzione si è intensificata 
moltissimo, nel suo elemento. Una comunicazione euforica, la 
sua miscela testo-immagine.
In questa rassegna, senza “eccessiva” precisione cronologica  
- pure se in rigorosa successione -  si percorrono le diverse 
stagioni del suo comunicare.  Essendo  consapevoli di quanto 
sia stato da sempre importante per lui rispecchiare in ciascuna 
delle sue immagini un testo, abbiamo cercato di affiancarlo 
quando non gli era stato ancora tecnicamente possibile 
“sovrapporlo”.  I suoi appunti scritti, dattiloscritti diventano 
perciò immagine.
 
Prima stagione-anni cinquanta e primi sessanta: reduce 
dall’impegno nei laboratori forensi dei processi ai criminali nazi-
fascisti (fotografie per provare fatti veramente accaduti) … cinque 
anni dopo è il successivo impegno:  reportage antropologici  e/o 
nel museo di antropologia. Per “Lavoro” sono olive e bulloni, mentre 
al fianco di Ernesto de Martino nel Sud Italia incantato, ecco che 
istantanee prese dalla realtà rappresentano la magia, maghi, 
mistero, sovrannaturale e tutto quanto possa essere considerato 
meno vero e concreto.  

Seconda stagione-fine anni sessanta e anni settanta: fotografia 
arbitraria. È quella fotografia che non è informazione, non è 
pubblicitaria, non è propaganda, non è fedele riproduzione, non è 
specchio con la memoria;  la fotografia che non è un prodotto e che 
non è un consumo: la fotografia che è semplicemente un arbitrio 
del  fotografo.  L’arbitrio consiste anche nel decidere che la matrice 
negativa della fotografia storica di un’anziana collega, ritrovata 
con devota meraviglia, è il suo positivo e viceversa.  Nel decidere 
serendipicamente che se succede un incidente…  fa parte di un 
progetto comunicativo. Consiste nell’archiviare fotografie degli 
ultimi 100 anni della famiglia italiana, definendo un nuovo tipo di 
archivista: matematico e poeta.

Terza stagione-fine anni settanta e anni ottanta: fotografia didattica, 
la figura fotografica, la sua fabbricazione, usata come occasione 
per parlare di matematica, di geometria, di chimica, di fisica, 
di disegno,  storia dell’arte, informatica, scienze naturali etc... 
L’immagine “finita”, il prodotto della fabbricazione è la conclusione 
di un’insegnamento, non il punto di partenza come avviene nell’uso  
didattico (passivo) delle altre “figure” prima della fotografia.  
L’analisi del procedimento con la collocazione della fotografia  nella 
storia universale dei procedimenti per produrre immagini (Storia 
sociale della fotografia, 1976) include anche riflessioni sui consumi 
visivi portati da questa evoluzione, e da qui lo studio dei grandi temi 
della raffigurazione sviluppato nelle monografie “Phototeca”.

Quarta stagione - anni novanta  fino al 2007: fotografia digitale.  È 
la rinascita della fotografia che da secoli nasce effimera e luminosa 
sul fondo delle camere obscure e che una volta per portarla lontana 
doveva essere imbalsamata dai sali d’argento e altri unguenti 
assai fetidi  ma che invece dopo la scoperta dei sensori può 
essere memorizzata e allontanata dagli apparecchi rimanendo 
fototipo puro ovvero un segno prodotto otticamente che rimane 
effimero, fluido, composto di luce e sul quale è possibile intervenire 
manualmente.  Compresa la possibilità di incorporare parole alle 
immagini, da qui il diario di laboratorio “Amici”.

Quinta stagione-2007-2012:  You Tube, Facebook . Riprende spazio e 
forza il tema della fotografia della Shoah, della fotografia spontanea. 
Nuove scoperte. Comunicare con parole e immagini ora è la norma, 
le parole sono sempre più presenti, indispensabili: il nesso tra parole 
e immagini è il messaggio, il post. Le parole in alcuni casi diventano 
parlate e si sovrappongono alle immagini con il sonoro oltre che 
graficamente. È l’apoteosi.
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Biografia magica

Nel 1957, durante la campagna etnografica diretta da Ernesto 
de Martino, sul lavoro di maghi e guaritori del Sud Italia nel 
corso di un’intervista ad una celebre maciara di Genzano, alcuni 
membri dell’équipe si prestano ad un consulto personale. Molti 
passi della vita di Ando  – oggettivamente –  coincidono con 
quanto raccontato e previsto dalla maga.

Consultazione per Ando Gilardi  - nato il 8-6-1921

Se avessi avuto aiuto da piccolo saresti stato molto intelligente, 
specialmente in matematica. Quelli che sono intelligenti si perdono: 
non sei stato accompagnato. Senti spesso palpitazioni nervose al 
cuore: devi evitare. Avrai un attacco all’età di 57 anni. Ma ti darò 
una bottiglia da prendere per evitare questi disturbi: la prendi in 
farmacia, costa 280 lire. Il cuore piglia e corre e ti dà fastidio alla 
testa. Il disturbo alla gamba ne viene dalla palpitazione del cuore.
Mentre ti fissi in una cosa ci credi. Sei molto bravo. Hai dolore alle 
spalle, te le senti pesanti pesanti. Te li puoi togliere se no poi ti senti 
la lombaggine all’indomani.
Ti è uscito sangue dal corpo: devi stare accorto, non dovete essere 
mai ricco, ma con una posizione giusta. Sei nato con la tendenza che 
devi portare il giusto.
Sei affabile e pieno di grazia: non sai dire di no; sei molto bravo.
Non devi credere se prima non vedi. Tu credi molto. Tu fai volentieri 
un favore.
Dovete acquistare a 50 anni: la fortuna sarebbe stata di fare il 
commerciante. La luna ti giova 2 giorni e mezzo ogni mese una volta. 
Il 10 il 15 e il 25 sono giorni favorevoli del mese.
Devi approfittare e sarai milionario. I viaggi verso levante ti 
porteranno fortuna. Hai un pianeta speciale. Devi sempre ricordare 
questi giorni: potrai signoreggiare su tutti. Sino ad ora non lo hai 
fatto, ma ne hai ancora la possibilità. Comunque in quei giorni.
A un anno e mezzo sei stato male. Poi a quasi 8 anni. Sei stato 
dispiacevole a 15 anni e dispiacevole a 22 e mezzo. Altro dispiacere 
a 29 anni e 2 mesi. È in corso un piccolo dispiacere a 32 anni: è in 
corso.
Avrai un attacco a 47 anni: i dottori diranno che non puoi più avere 
vita: invece avrai la vita meglio di prima. Ma per mezz’ora la vita sarà 
in grave pericolo. C’è un pericolo di malattia a 58 anni.
La tua vita arriverà a 91 anni: hai una luna molto favorevole come 
pochi. Però sei troppo timido, bisogna dire di no.
Scrivi: Serenol 2 flaconi, tre cucchiai al dì prima dei pasti, per il 
cuore. Lo pigli in farmacia, con 2 bottiglie fai la cura completa.
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Tecniche di avvicinamento ai maghi del Sud

Abbiamo a che fare, nel caso dei maciari, con 
individui quasi sempre analfabeti o semi analfabeti 
ma di vivissima intelligenza e dalla lunga pratica 
professionale. Inoltre essi vivono nello stato d’animo 
timoroso e guardingo di chi esercita, o crede di 
esercitare, un’attività illegale: perlomeno la pratica 
abusiva della medicina, ma peggio ancora. Ne 
consegue la timorosa coscienza di poter essere 
accusati di un qualche reato, e la comprensibile 
ripugnanza a lasciarsi avvicinare da sconosciuti 
e soprattutto la violenta reazione alla presa 
fotografica.
Ando Gilardi, “Una tecnica di avvicinamento: 
fotografie di “maciari” lucani e della loro clientela.” 
Ferrania, rivista mensile di fotografia e 
cinematografia, anno XI, n. 12, Milano, 
dicembre 1957.

VEDUTA DEL PAESE DI CASTELMEZZANO 
IN LUCANIA.
Documentazione all’inchiesta condotta dal 18 
maggio al 4 giugno 1957 in Lucania da Ernesto 
De Martino e la sua équipe e descritta nel libro 
‘Sud e magia’. 
Lucania 1957.
Negativo 24x36 - Leica III F



OGGETTI PER FORMULARE FATTURE. 
Documentazione all’inchiesta condotta dal 18 
maggio al 4 giugno 1957 in Lucania da Ernesto 
De Martino e la sua équipe e descritta nel libro 
‘Sud e magia’. 
Lucania 1957.
Negativo 24x36 - Leica III F

AMULETO secondo la credenza popolare, 
portarlo al collo allontana il malocchio. 
Documentazione all’inchiesta condotta dal 18 
maggio al 4 giugno 1957 in Lucania da Ernesto 
De Martino e la sua équipe e descritta nel libro 
‘Sud e magia’. 
Lucania 1957.
Negativo 24x36 - Leica III F

AMULETO sacchettino con amuleti, 
secondo la credenza popolare, portarlo con 
sé allontana il malocchio. 
Documentazione all’inchiesta condotta dal 18 
maggio al 4 giugno 1957 in Lucania da Ernesto 
De Martino e la sua équipe e descritta nel libro 
‘Sud e magia’. 
Lucania 1957.
Negativo 24x36 - Leica III F

Uomo molto instabile e violento, famoso 
maciaro: ha appreso in carcere i segreti 
della magia tramandatagli da un vecchio 
ergastolano. Per riprendere il suo colloquio 
si è dovuto procedere ‘a moscacieca’ in 
quanto egli era molto contrario a farsi 
riprendere. I risultati sono molto suggestivi. 
Parte di una sequenza con diverse 
espressioni del discorso.
Documentazione all’inchiesta condotta dal 18 
maggio al 4 giugno 1957 in Lucania da Ernesto 
De Martino e la sua équipe e descritta nel libro 
‘Sud e magia’. 
Lucania 1957.
Negativo 24x36 - Leica III F
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Anni 50



CASTELMEZZANO Veduta della montagna 
dal paese lucano abitato da famosi maciari.
Documentazione all’inchiesta condotta dal 18 
maggio al 4 giugno 1957 in Lucania da Ernesto 
De Martino e la sua équipe e descritta nel libro 
‘Sud e magia’. 
Lucania 1957.
Negativo 24x36 - Leica III F

DUE ABITINI. due ‘abitini’; abitino è il nome 
dell’amuleto confezionato dai maciari, un 
sacchettino che contiene piccole croci 
fabbircate con legnetti o pezzi di canna, 
riportanti alcune iscrizioni propiziatorie/
magiche. Nei sacchettini che dovevano 
stare a contatto con la pelle , venivano 
custoditi anche semi e altri ‘segni’ ai queli 
erano attribuiti speciali effetti protettivi.
Documentazione all’inchiesta condotta dal 18 
maggio al 4 giugno 1957 in Lucania da Ernesto 
De Martino e la sua équipe e descritta nel libro 
‘Sud e magia’. 
Lucania 1957.
Negativo 24x36 - Leica III F

VALSINNI ‘zio Giuseppe’ di Valsinni, 
maciaro, riposa nel suo letto, gravemente 
malato. Sul muro sono appese alcune 
immagini devozionali.
Documentazione all’inchiesta condotta dal 18 
maggio al 4 giugno 1957 in Lucania da Ernesto 
De Martino e la sua équipe e descritta nel libro 
‘Sud e magia’. 
Lucania 1957.
Negativo 24x36 - Leica III F

IMG 5 IMG 7

IMG 8

Savignano 
Immagini
2012

Tav 5

L’immagine 
di una immagine 
è sempre immagine. 
Ando Gilardi 

20 giugno 2012

Fototeca
Storica
Nazionale
Ando Gilardi
 
Via Imbriani 31 
20158 Milano
P.IVa 07571560155

Anni 50



IMG 3

OGGETTI PER FORMULARE FATTURE. 
Documentazione all’inchiesta condotta dal 18 
maggio al 4 giugno 1957 in Lucania da Ernesto 
De Martino e la sua équipe e descritta nel libro 
‘Sud e magia’. 
Lucania 1957.
Negativo 24x36 - Leica III F

CASTELMEZZANO l’abitazione del maciaro 
detto ‘il Ferramosca’, situata in un luogo 
impervio. Vedute del piccolo edificio in 
pietra da diversi punti di vista (1a di 5), 
l’entrata.Documentazione all’inchiesta 
condotta dal 18 maggio al 4 giugno 1957 in 
Lucania da Ernesto De Martino e la sua équipe 
e descritta nel libro ‘Sud e magia’. 
Lucania 1957.
Negativo 24x36 - Leica III F

AMULETO sacchettino con amuleti, 
secondo la credenza popolare, portarlo con 
sé allontana il malocchio. 
Documentazione all’inchiesta condotta dal 18 
maggio al 4 giugno 1957 in Lucania da Ernesto 
De Martino e la sua équipe e descritta nel libro 
‘Sud e magia’. 
Lucania 1957.
Negativo 24x36 - Leica III F

CASTEL SARACENO uomo anziano 
procede alla narrazione di un episodio di 
‘infestazione’: sequenza lunga (10a di 24) 
ed espressiva, l’uomo alza le due mani in 
alto in un gesto teatrale.
Documentazione all’inchiesta condotta dal 18 
maggio al 4 giugno 1957 in Lucania da Ernesto 
De Martino e la sua équipe e descritta nel libro 
‘Sud e magia’. 
Lucania 1957.
Negativo 24x36 - Leica III F
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Anni 60

Strobo. 
1968-1974.

IMG 12

IMG 13

Strobografia 
Tecnica fotografica realizzata con l’ausilio 
di un attrezzo meccanico che ruota su un 
piano orizzontale.  Questo attrezzo è posto 
sotto uno stativo verticale dove viene avvitato 
l’apparecchio fotografico caricato con pellicola 
a colori diapositiva, il centro della rotazione 
deve coincidere con il centro dell’obiettivo 
dell’apparecchio fotografico. Questo attrezzo 
meccanico può avere una superficie opaca per 
riprendere oggetti opachi o trasparente per gli 
oggetti trasparenti. In relazione alla dimensione 
dell’oggetto e all’effetto che si vuole ottenere si 
divide la circonferenza per un numero regolare 
di impressioni, si calcola l’esposizione e si esegue 
la ripresa multipla aiutandosi segnando tacche 
sulla base rotante dell’attrezzo.
Laboratorio Photo 13, Milano 1968-1974.



Strobo. 
1968-1974.

Strobo. 
1968-1974.

Strobo. 
1968-1974.

Strobo. 
1968-1974.
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IMG 17

IMG 18 IMG 19

Anni 70

Tassellature o piastrelle fotografiche: tecnica 
attraverso la quale dopo aver scelto un “fototipo” 
ovvero la porzione di un’immagine di forma 
regolare - la più semplice quadrata - la si moltiplica 
N volte ribaltandola specularmente, per poi 
montarla sulle tavole, facendo combaciare le 
uscite del modulo. I moduli di questi elaborati 

venivano realizzati in camera oscura, stampando 
il fototipo per contatto su carta sensibile più volte 
e ribaltandolo così da ottenere anche stampe 
speculari. Il procedimento veniva ripetuto più 
volte passando ovviamente da fototipi negativi e 
positivi, sempre  carta-carta. 
Foto/gram, Milano 1978
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IMG 20

IMG 21 IMG 22

Anni 70
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IMG 23

IMG 24

Anni 70
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Anni 70
Color G

Color G 
Tecnica di realizzazione di immagini fotografiche 
ottenuta tramite l’assegnazione di colori e 
toni arbitrari,  precedentemente selezionati 
da un’immagine, con mezzi e procedimenti 
esclusivamente fotografici. 

Le selezioni dei toni vengono prese all’immagine 
tramite differenti esposizioni della stessa e la 
registrazione su pellicole light, controtipate ed 
esposte per differenza attraverso filtri colorati, sul 
supporto sensibile a colori. 

Laboratorio Photo 13, Milano 1969 -1975.



ELABORAZIONE a colori creativi. Color G, 
ideazione del procedimento e realizzazione 
dell’immagine di Ando Gilardi. 1975

ELABORAZIONE a colori creativi. Color G, 
ideazione del procedimento e realizzazione 
dell’immagine di Ando Gilardi. 1975

ELABORAZIONE a colori creativi. Color G, 
ideazione del procedimento e realizzazione 
dell’immagine di Ando Gilardi. 1975

ELABORAZIONE a colori creativi. Color G, 
ideazione del procedimento e realizzazione 
dell’immagine di Ando Gilardi. 1975

IMG 25 IMG 27

IMG 26 IMG 28
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ELABORAZIONE a colori creativi. Color G, 
ideazione del procedimento e realizzazione 
dell’immagine di Ando Gilardi. 1975

ELABORAZIONE a colori creativi. Color G, 
ideazione del procedimento e realizzazione 
dell’immagine di Ando Gilardi. 1975

ELABORAZIONE a colori creativi. Color G, 
ideazione del procedimento e realizzazione 
dell’immagine di Ando Gilardi. 1975

ELABORAZIONE a colori creativi. Color G, 
ideazione del procedimento e realizzazione 
dell’immagine di Ando Gilardi. 1975

IMG 32
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ELABORAZIONE a colori creativi. Color G, 
ideazione del procedimento e realizzazione 
dell’immagine di Ando Gilardi. 1975

ELABORAZIONE a colori creativi. Color G, 
ideazione del procedimento e realizzazione 
dell’immagine di Ando Gilardi. 1975

ELABORAZIONE a colori creativi. Color G, 
ideazione del procedimento e realizzazione 
dell’immagine di Ando Gilardi. 1975

ELABORAZIONE a colori creativi. Color G, 
ideazione del procedimento e realizzazione 
dell’immagine di Ando Gilardi. 1975
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Digitale
L’opera d’arte digitale nasce per vivere 
mostrandosi sugli schermi dei computer o su 
quelli delle proiezioni digitali che oggi per le loro 
dimensioni e qualità formali poco o nulla invidiano 
alle prime.  L’opera d’arte digitale ha ancora altre 
rivoluzionarie qualità: gli spettatori le vedono 
esattamente e la vedranno sempre come l’autore 
nel momento in cui la conclude, possono scegliere 
le dimensioni da quelle di una cartolina postale 
a un grande formato, possono modificarne le 
forme geometriche dall’ovale al quadrato, possono 
cambiare a piacere il contrasto e il tono dei 
colori… per la prima volta nella storia dell’Arte lo 
spettatore se vuole esce dalla contemplazione 
pura e semplice, entra nell’opera e ne diventa 
un secondo creatore. Le variazioni possono 
essere registrate e non modificano la matrice 
dell’originale che resta immutata per sempre. 
Ando Gilardi , introduzione al progetto per  un 
museo digitale a Castelnuovo Bormida, “IL 
MUMUDA”. Ponzone, maggio 2007. 
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La fotografia 

della fotografia

La fotografia della fotografia 
“Riprodurre, in fotografia, non vuol dire copiare e 
nemmeno duplicare. La riproduzione fotografica 
può essere una seconda istanza creatrice, e 
una nuova occasione per esprimere un giudizio 
estetico, grafico sul soggetto originale e su chi lo 
fotografò la prima volta. La fotografia può essere il 
“soggetto” interpretabile da un’altra.”

Ando Gilardi, “La fotografia della fotografia: 
grazie zia Carell.” 
Da Popular Phototography Italiana, gennaio 1970.

Durante una sessione di rifotografatura 
diapositiva delle lastre di Ghitta Carell 
qualcuno lasciò cadere questa: “Ritratto di 
Mafalda di Savoia”. 
Dall’incidente Ando ricavò l’idea per una 
riproduzione arbitraria di grande effetto: 
chiese di proseguire l’opera riproducendo via 
via in sequenza la progressiva frantumazione 
volontaria della lastra. I frammenti ora sono 
conservati in bottiglietta sigillata 
con ceralacca.
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Principessa Schonburg. 
Dagli anni Venti fino al 1945, Ghitta Carell 
fu la fotografa ufficiale dei reali d’Italia e 
delle personalità eminenti del regime. Dopo 
la guerra eseguì ritratti a vari personaggi 
della cultura, politica e borghesia romana. 
Ritratto fotografico, lastra riprodotta in 
diapositiva lasciando evidente in colore rosso 
il complesso ritocco manuale. 
Roma, 1935 circa.
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Ando si riferisce alle proprie fotografie delle 
lastre fotografiche di Ghitta Carell (1899-1972). 
Nel marzo 1969 la piccola fotografa, ungherese 
di origini ebraiche naturalizzata in Italia, si 
trasferì in Israele partendo da Roma dove lasciò 
il suo studio e tutto il suo patrimonio di lastre e 
stampe fotografiche; tramite l’interessamento 
di Ando vendette il suo archivio e una piccola 
parte la lasciò a lui. Egli analizzò le speciali lastre 
ortocromatiche da ritratto: sensibilizzate sopra 
un supporto di vetro diffusore che, grattato 
della crosta smerigliata, lasciava un supporto 
trasparentissimo; osservò la straordinaria 
abilità del ritocco manuale eseguito con il rosso 
coprente a pennello, e poi con lancetta e matite: 
arbitrariamente decise che quelle lastre erano 
più “positive” lasciate in negativo e le fotografò 
su pellicola diapositiva. Con le sue fotografie 
intendeva documentare il meticoloso lavoro della 
collega Ghitta Carell, raccontare la qualità speciale 
dei suoi ritratti che altrimenti (come naturalmente 
nelle intenzioni proprie del lavoro stesso) sarebbe 
rimaste nascosta. 
Consistenza fondo Ghitta Carell in Fototeca 
Gilardi: soggetti 73; di cui 55 sono lastre + stampe 
a contatto, le restanti solo stampe a contatto. 
Stato di conservazione: ottimo, in sicurezza. 
Tutte digitalizzate (2011).



Maria Josè (1906-2001).
Principessa di Piemonte. Lastra fotografica 
riprodotta in diapositiva lasciando evidente il 
ritocco manuale, Italia 1935.

Autoritratto per fototessera, lastra negativa 
riprodotta in diapositiva lasciando evidente 
il ritocco manuale, per utilizzare solo la parte 
centrale dell’immagine. 
Roma, 1940 circa.
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DETTAGLIO tratto da fotografia d’atelier;  
ricordo familiare, dove bambini mimano in 
perfetto costume la tragedia “Otello”, effetto 
immagine: tenero umoristico. 
Fotografia totale 1880 circa

DETTAGLIO tratto da fotografia d’atelier;  
ricordo familiare, dove bambini mimano in 
perfetto costume la tragedia “Otello”, effetto 
immagine: tenero umoristico. 
Fotografia totale 1880 circa
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Italiana

In nome di non si sa ancor che cosa (matematica 
o magia) la figura oggettiva esige un nuovo tipo 
di archivista: un insensato, forse alla ricerca di un 
senso. Ma è un lavoro assurdo: sicuramente senza 
fine. 
Ando Gilardi, Popular Photography italiana.
Aprile 1968.

Il “senso” a cui Ando si riferisce è la ricostruzione 
delle molte storie compiute, tratte dalle 
innumerevoli fotografie raccolte dal settimanale 
“La Domenica del Corriere” in un bando dal 
titolo: “ Il mondo che ritorna in una vecchia 
fotografia”. Le immagini raccolte sono risultate 
il primo grande censimento della fotografia 
familiare italiana: furono da Ando tutte riprodotte 
e successivamente organizzate in una mostra 
intitolata “La famiglia italiana in 100 anni di 
Fotografia” (1867-1967) in collaborazione con 
altri studiosi di fotografia ed antropologia, 
esposta all’Università di Perugia nell’ambito di un 
convegno nazionale di antropologia culturale. Ora 
queste riproduzioni-indagine, sono conservate in 
Fototeca Gilardi, queste immagini rappresentano 
per Ando: ‹‹il primo e grande scavo archeologico 
nel “sottosuolo” iconografico di un’epoca che 
seppure può apparire vicina, da altri punti di vista 
è senz’altro paleoiconica e del tutto inesplorata››. 
Negli anni successivi questa raccolta di fotografie 
fu arricchita di molte altre unità.
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DETTAGLI e insieme da fotogruppo alla 
scuola di avviamento professionale per operai 
meccanici. Studenti e insegnanti posano 
davanti alle porte a vetri dell’ingresso: intorno 
all’incudine, al tornio e morse da officina; altri 
posano con in mano ingranaggi e attrezzi di 
lavoro. Milano, fine 1895 circa.
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DETTAGLI e insieme da fotogruppo di 
possidenti terrieri con la famiglia di braccianti; 
chi brinda con bicchieri di  vino e chi ostenta 
bevande in tazza. 
Seduti in prima filai bambini. 
Fotografia ricordo 1905 circa.
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DETTAGLI e insieme da fotogruppo di 
consociate in una ‘Società cooperativa 
Sartoriale’, come da scritta sulla cassa in 
primo piano. Riva Del Garda, 1890 – 1900
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In fondo è un burocrate dell’immagine fotografica, preoccupato 
soprattutto di arricchire le “voci” dell’archivio che qualche anno 
fa ha preso il nome di Fototeca Storica Nazionale. 
Lui stesso afferma di non avere fantasia: per quello che gli 
interessa non gli serve, ma gli servono metodo, precisione, 
pazienza, testardaggine.. Nei suoi scaffali sono oggi conservate 
più di trecentomila schede, che illustrano ogni immagine 
raccolta o aiutano a ritrovarla seguendo molte volte un filo logico 
apparentemente assurdo.
Ando Gilardi, “Un burocrate della fotografia” , Popular 
Photography, Almanacco 1, Milano 1968
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