
 

 

 

  

 
 

Una passione selvaggia 

Al MUSE il fotografo Iannibelli racconta la sua “vita coi lupi” 
 
“Conferisco agli eventi vissuti nell’infanzia gran parte del mio interesse verso la natura 
selvaggia e un valore essenziale per l’amore che nutro del lupo.  
Sono cresciuto con i miei nonni, pastori e contadini, nella grande “casa” del Bosco 
Magnano nel cuore del Pollino in Basilicata. L’amore indiscriminato che nutrivo per gli 
animali selvatici era decisamente superiore all’interesse per la scuola, i miei genitori 
furono solo in parte tolleranti. Mio nonno, che mi accudiva, discendeva da una famiglia a 
sua volta di pastori e cacciatori; aveva una grande conoscenza della natura e possedeva 
una competenza favolosa dei grandi predatori: lupi e aquile.”  
Sono le parole semplici e dirette con cui Antonio Iannibelli, cittadino comune eppure fuori 
dal comune, spiega la sua traiettoria positiva verso i lupi, partita dalla natura di quando 
era bimbo, passata dal disagio nella città dell'adulto e lavoratore (Bologna), e tornata di 
nuovo al lupo, in una natura diversa. Iannibelli infatti ha reincontrato il predatore lontano 
dalla lande natie, quando forse la speranza di incontrare la natura tanto amata stava 
sfumando nella quotidianità cittadina. La sua vicenda di appassionato è diventata, nel 
2013, un libro di ricordi, “Un cuore tra i lupi”, che sarà presentato questa sera al Muse 
(ore 20.30). Dialogherà con l'autore lo zoologo Osvaldo Negra.  
L'ambiente delle decine e decine di incontri succedutisi negli anni fra Iannibelli e i lupi è 
lontano dalle Alpi. I temi su cui riflettere sono però sempre gli stessi: ritrovamento del 
mosaico della biodiversità, conflitti, passioni, ricerca scientifica, rispetto.  
Iannibelli infatti non è si limitato a diventare un fotografo naturalista per hobby, 
contribuisce anche alla ricerca, fornendo campioni di feci ed altro ad Ispra, per esempio. 
Ha fondato un'associazione che divulga il rispetto per l'ambiente dei lupi, cura un blog 
dedicato e ha creato un festival di fotografia naturalistica nell'Appenino.  
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Così si racconta Iannibelli sul proprio blog, descrivendo quella che definisce la sua 
missione, «Soggiogato dalla natura, affascinato dal lupo e dedito alla scoperta ti voglio 
raccontare la mia insolita esperienza. Ho rivolto la mia ricerca al simbolo del mondo 
selvaggio, il lupo. Per questo quando ti parlo di lui parlo dell’ambiente naturale dei nostri 
boschi, delle nostre colline dei nostri monti. Il lupo è il selvatico che più di ogni altro 
contribuisce a rendere l’ambiente più sano, più bello, più emozionante. Il mistero che 
aleggia intorno al lupo non spaventa anzi ci attrae, ci porta a parlare di lui con rispetto e 
ammirazione. Nella mente degli uomini il lupo è un animale cattivo e buono a secondo 
delle conoscenze e a volte degli interessi, in realtà il lupo è un carnivoro selvatico che 
occupa un ruolo fondamentale per la qualità dell’ambiente. Non è ne buono ne cattivo è il 
lupo». L'incontro divulgativo si inserisce nelle attività del Progetto Life WolfAlps. 
 
(m.d.t.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


