AVE LUPO
di MATTEO BRUSEGHINI

IDEA DEL FILM
“L’Operazione Werewolf è un organismo che vive e respira secondo i suoi principi
e le sue parole d’ordine “Ferro e sangue”, un’affiliazione di forza, uomini e donne
hanno scelto di riunirsi sotto questa bandiera perché richiama la loro natura primordiale, quel sangue ardente che li distingue dalle masse grigie senza speranza
che vagano su questa roccia prive di scopo o gioia.”
Ave Lupo è un piccolo documentario che attraverso la visione di un rituale, racconta dei Dire Dogs un gruppo di uomini e di donne che si ritrova periodicamente
nei boschi del trentino per allenarsi, combattere e connettersi con la terra e il
cielo attraverso il Culto pagano del Lupo, diventando un vero e proprio branco
che si prepara al grande rituale, nel quale deve dimostrare la propria supremazia
rispetto le altre tribù Europee.

SOGGETTO
Nei boschi trentini, vicino a una cascata, un
uomo medita a torso nudo. Ha il corpo ricoperto
di tatuaggi, la maggior parte sono antichi simboli nordici. Seduto a gambe incrociate ripete
il mantra di una runa. Si sta connettendo con la
terra, attraverso la ripetizione fonetica del simbolo sacro riesce a trascendere ed entrare in
profonda meditazione. Pratica tai chi, un’arte
marziale caratterizzata dalla ricerca dell’armonia e dell’equilibrio di Yin e Yang nell’essere umano, muovendosi a piedi nudi nel bosco in modo
leggero ed elegante. Il suo legame con la natura
circostante è molto forte, il suo respiro si unisce
al suono delle foglie mosse dal vento. Percepisce l’energia delle piante toccandole, avvicinandosi a loro appoggiandoci la testa come in una
fusione panica.
E’ l’imbrunire del giorno del solstizio, la luna è
piena, un tamburo di pelle scandisce il tempo,
una bandiera con simboli nordici ondeggia mossa dal timido vento. Una svastica celtica costruita in legno viene piantata in cima ad un palo,
si vedono crani animali appoggiati ad alberi,

il ritmo del tamburo aumenta all’urlo di guerra
del capo tribù dei Dire Dogs. Come tutti gli altri membri, si trova di fronte ad un falò a petto
nudo, con la faccia dipinta con la cenere.
Iniziano a camminare a quattro zampe attorno al
fuoco seguendo le indicazioni del mantra date
dal sacerdote. Con volto autoritario, il capobranco si alza in piedi gonfiando il petto e aprendo le
braccia per ululare, da terra lo seguono gli altri.
Una volta tornato a terra tutta la tribù comincia
ad assumere atteggiamenti animaleschi: ululano, ringhiano, scavano il terreno con le mani. Il
sacerdote riprende con la fonetica dei mantra
dei cinque elementi della natura. I suoi compagni seguendo il sacerdote sussurrano il loro più
intimo segreto agli aghi di pino che trovano sul
terreno, che vengono poi gettati nel fuoco per
essere portati in cielo alle divinità.
Il capo branco si alza nuovamente in piedi per
parlare “Fratelli, al prossimo solstizio tutte le tribù
d’Europa si riuniranno in un grande rituale collettivo. Noi, i Dire Dogs, in quanto unici discendenti
legati con un rapporto di sangue a Paul Wag-

gener, abbiamo il dovere di dimostrare la nostra
supremazia, la nostra discendenza barbara, le
nostre radici, la nostra forza fisica e spirituale.
Come i Romani, i Longobardi e tutti i popoli celtici dobbiamo lottare con il ferro e il sangue. AVE
LUPO!”. Un altro urlo di guerra sancisce l’inizio di
una lotta: tutti iniziano a picchiarsi a mani nude
attorno al fuoco, si rotolano in terra, pugni, gomitate, urla e atteggiamenti animaleschi. Il processo viene interrotto da un urlo del sacerdote al
quale tutti rispondono con un ululato.
Il giorno dopo la tribù con zaini in spalla si incammina nel bosco, in fila come i lupi. Il sacerdote, in quanto membro più anziano del gruppo,
apre la strada in modo da decidere la velocità di
marcia. A seguirlo gli uomini del gruppo, a loro
volta seguiti dalle donne e solo alla fine il capo
tribù, che dal fondo controlla la fila.
In vista del raduno iniziano l’allenamento, costituito da un circuito di esercizi nel bosco che
funge da palestra, aiutandosi con alcuni attrezzi costruiti a mano in legno. Gli esercizi sono i
più svariati: piegamenti sulle braccia, lancio del

tronco scozzese, rotolare una pietra in salita, risalire un albero con l’uso di una corda, taglio di
un tronco con la sega, lancio della pietra, corsa
con ceppi di tronco, lotta grecoromana all’interno di un cerchio. Spesso la fatica porterebbe alcuni membri della tribù a mollare, ma le urla dei
compagni aiutano tutti a finire il circuito. Il sacerdote mostra il suo metodo Kratos di lotta con
il bastone e insegna esercizi di combattimento
da bendati per la percezione dello sfidante, per
imparare a conoscere se stessi e i propri sensi.
Disposti in cerchio ripetono tutti i movimenti mostrati.
E’ il giorno prima del solstizio d’estate e la tribù si
è riunita per la partenza per la Norvegia.
Giunti nel paese nordico incontrano altri gruppi
che come loro hanno fatto molti chilometri solo
per confrontarsi. Trovata la radura in mezzo ai
boschi norvegesi con il grande falò, i Dire Dogs
si inseriscono tra le altre tribù e come tutti si spogliano a petto nudo per cominciare il rituale collettivo.
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“A tribe of men on the path of strength and savagery.
Modern day wolf heads
OperationWerewolf”
Una tribù di uomini sulla via della forza e della ferocia.
Teste di lupo dei giorni nostri
Operazione: lupo mannaro
Da Facebook: Dire Dogs - Culto Del Lupo

Sono una tribù di uomini e donne da tutta Europa che si ritrovano nei boschi Trentini, tra le poche che ha incontrato Paul Waggener, fondatore del culto del lupo e
dell’operazione Werewolf del quale ha scritto il manifesto al quale la tribù si rifà.

Leonardo Albiero
Capobranco dei Dire Dogs

Davide Morini
Sacerdote dei Dire Dogs

MOTIVAZIONI
Ciò che mi spinge a realizzare questo progetto è la fascinazione verso qualcosa
di completamente lontano da me. Mi incuriosisce capire cosa porta le persone a
lavorare così duramente su se stesse, a faticare, a estraniarsi dal mondo per venerare una divinità.
Conosco Davide, il sacerdote della tribù, da quando sono piccolo, è stato il maestro di arti marziali miste di mio papà, che talvolta mi portava in palestra con
lui. Sin da allora la figura di Davide, maestro autoritario e duro, completamente
tatuato, mi affascina. Ricordo ancora i racconti di mio padre quando tornava dai
ritiri di allenamento: Davide li faceva stare in mutande nella neve per far riscaldare il corpo concentrandosi sulla respirazione, o li portava a fare duri allenamenti
nel bosco. Crescendo ho scoperto anche dell’esistenza della Barbarserker, gara
ideata dallo stesso Davide ambientata nei boschi con un’impronta molto primitiva
nella quale si utilizzano tronchi e pietre.
La curiosità mi ha spinto ad andare più a fondo e scoprire l’esistenza dei Dire
Dogs, che mi hanno colpito particolarmente. Così sono andato a vedere alcuni rituali durante i quali ho prodotto le fotografie del progetto. Ora vorrei scrivere una
storia e raccontarla con la stessa fascinazione di quando ero piccolo.

