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SWALLOWS 

(Rondini)

Èopinione diffusa che uno dei principali compiti della fotografia sia di raccontare storie. Beh, quella che
sto per raccontare è una storia piccola, ma davvero singolare. È la storia di una famiglia di rondini che,

ogni anno, da anni, raggiunge l’officina di un mio amico* e vi si stabilisce per tutta la stagione calda. Nello
spazio di un solo locale, fra attrezzi e meccanici, fra pneumatici e auto di ogni tipo, i componenti di questa
famiglia, sfrecciano, nidificano, si amano, procreano, allevano, osservano, cantano, cacciano… Fino al mo-
mento della ripartenza per le loro terre d’origine. Un giorno, mentre ero anch’io in attesa che la mia automobile
venisse riparata, sono stato colpito dal microcosmo di questi uccelli meravigliosi e spavaldi, per niente inti-
moriti dalla presenza umana. Sebbene io non sia certamente un fotografo di avifauna, sono rimasto colpito
dalla loro eleganza e dall’intensità dei loro momenti. Ho deciso, così, di provare a fotografarli usando il mio
stile, che non regala certo dettagli naturalistici ma, piuttosto, si preoccupa di catturare emozioni.

In questo libretto fotografico le rondini di Pietravairano sono immortalate in alcuni momenti significativi
della loro esistenza. Spero che la semplicità del loro essere, la loro armonia sociale, l’elegante intensità delle
loro espressioni e dei loro movimenti possano aiutare anche a noi a comprendere meglio il significato e il
 valore della vita. 

Adolfo Panarello

* Vincenzo Ricci (Pietravairano, provincia di Caserta).



SWALLOWS*

It is a common belief that photography is about story-telling. Let me tell you a small, enchanting story about
a family of swallows. They have been migrating to my friend’s garage every year in spring. The members

of this family live in the space of a wide room among the mechanics of a car until time comes to fly back
home. One day, while waiting for my car to be repaired, I was awe-struck with wonder to see that the birds
were not frightened by humans. 

This book portrays the swallows of Pietravairano in just a few, intense moments. It is an attempt to
portray their daily life. I am not a bird-photographer and my photographic style is not focused on naturalistic
details; it is more about capturing emotions. The lightness of the birds, their social harmony, their elegant ex-
pressions and movements may teach the real meaning of life.

Adolfo Panarello

* I would like to acknowledge and thank Franco De Vivo for his kind language help.
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