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Prefazione

L’icnologo studia le tracce lasciate da un organismo animale allo scopo di definirne un profilo anato-
mico e comportamentale. A sua volta l’icnologo lascia documenti che diverranno tracce del suo operato.
L’icnologia è ambito di indagine e sintesi tra scrittura e fotografia. Adolfo Panarello, icnologo di fama in-
ternazionale, è al tempo stesso un artista che, a nostro modo di vedere, si accosta all’espressione foto-
grafica condotto per mano dal suo sapere, dalla sua formazione scientifica. Camminando non va a
cercare, intuisce, viene cercato dal soggetto fotografico, ma è quella sua intuizione sensibile, quel suo
svelarsi attraverso ciò che elabora prima nella sua mente e subito dopo nella sua anima che ne caratte-
rizza il risultato. Raramente i colori lo sfiorano lasciando al senso del suo stato d’animo quei profondi e
scolpiti bianchi e neri. Sono ora stagliati, incisi come da lama, aperti a un sentimento e a un’emozione
violenta che fa lacrimare e soffrire insieme a lui e al soggetto preso in esame. Altre volte, invece, sono
soffi sfiorati, sussurri che accarezzano e regalano quel caldo che Adolfo in quel momento avverte. Perché
è lì che lo scatto riesce: quando la magia del sentito viene trasmessa, in toto e nitida, da colui che lo
coglie a colui che guarda.

Nella narrazione fotografica di Adolfo Panarello si evince la poetica della normalità, uno sguardo che
vive il tempo e il suo scorrere.

Così i rami spogli degli alberi raccontano l’inverno al cielo, il vecchio pallone abbandonato galleggia
sull’acqua, l’uomo passeggia sulla spiaggia raccogliendo i propri pensieri, il grappolo d’uva matura attende
di essere raccolto.

Gli scatti di Panarello spogliano il soggetto, attivo o passivo che sia, dando valore all’attimo in quanto tale.
L’uso del bianco e nero non drammatizza la scena, la rende essenziale.
La malinconia viene sfiorata da Panarello, mai enfatizzata bensì resa nell’accettazione del vivere e

dello stare.
Nel lavoro dell’autore si ravvisa la necessità di sentirsi parte del tutto, e a tale scopo mantiene una

visione attenta, partecipe e, a suo modo, poetica.
Disincantato, assente, passo dopo passo aspetta che tutto ciò succeda. Che capiti e scateni la catena

emozionale.
La raccolta antologica, perché di questo si tratta, ci porta a beneficiare di anni diversi, spesso deviati

da stati d’animo opposti. Ma sempre e in ogni caso gli scatti parlano, a volte urlando, a volte, più spesso,
sussurrando e suggerendo; documentano anni vissuti con questa passione, disincantata ma profonda-
mente amata, ed è da questo amore che scaturisce la necessità di raccontarsi e raccontare. Noi, spettatori
con lui, non solo guardiamo, che sarebbe riduttivo, ma ascoltiamo le sue parole e per mezzo delle sue
opere impariamo a conoscerlo meglio e ad amarlo sempre di più.

Luigi Mazzardo e Silvana Cipi Giordano
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Guardo ammirato i meravigliosi album dei grandi fotografi e reporter che hanno avuto il
coraggio e la fortuna di poter girare il mondo… E dimentico, per un po’, il MIO mondo!

È piccolo, comune, inghiottito da azioni che oggi sono routine e domani saranno ricordi,
spesso rimpianti…

Ma è il MIO mondo! 

È quello in cui mi muovo tutti i giorni, pianto i miei sogni e alimento le mie speranze,
 trascorro la mia esistenza.

Le cose e le persone che lo popolano sono ciò che sembra davvero non appartenere al
bello, sono «gli altri», «le altre», «le altre cose»… «l’altro»… 

Eppure è ciò che vedo, che respiro, che amo, che odio, di cui sento la mancanza anche
quando ne farei volentieri a meno.

È, forse, il mio «altro» meno importante di altri «altri»?

È, forse, il mio tempo meno tragico di quello di «altri»?

La Fotografia è il mezzo magico con cui posso fermare ciò che veramente mi appar-
tiene, dove realmente io sono.

L’«ALTRO» è il mio mondo… E dalla mia dimensione io non (posso) voglio uscire!

Adolfo Panarello
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