Guida liofilizzata di

Frisco Hippie

“Siete una specie di
Love Generation, vero?“
(T.Cahill, Polizia San Francisco)

Francesco e la sua
Comune itinerante..
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San Francisco, un nome, un destino.
Storia liofilizzata di Frisco hippie..”
La città, fondata dagli spagnoli nel 1797, venne battezzata San Francisco in
onore del figlio di una ricca famiglia di mercanti umbri del 1200, che colpito
improvvisamente da vocazione sciamanica regalò tutti i suoi beni ai poveri e
iniziò a scorrazzare nudo sui tetti di Assisi. In seguito questo ragazzo di nome
Francesco si ritirò nei boschi, guardando Dio in faccia, parlando con gli
animali, chiamando il Sole fratello! e la Luna sorella!. Assunto il nome d'arte
di Giullare di Dio, girò con una comune itinerante di estatici burloni, viaggiò
in oriente e cantò il magico potere dell'Amore (tra i suoi pezzi più famosi
ricordiamo lo straordinario hit "Il Cantico delle Creature"). Venendo più
vicino a noi, ai primi del ‘900 per il resto dell'America bacchettona, Frisco
(come veniva affettuosamente chiamata dai suoi abitanti) rappresentava una
sorta di maliarda Sodoma e Gomorra, un manicomio a cielo aperto. Un
manicomio in cui la vita culturale faceva impallidire quella delle nobili città
della costa est. Teatri, sale da ballo, circoli letterari (tra cui lo storico
Bohemian Club), riviste e giornali nascevano come funghi ( tra i luoghi di
socializzazione che godevano del favore degli abitanti di S.F. aggiungiamoci
pure anche i casini, le fumerie d'oppio e le sale da gioco...
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Adesso prendete il
tram n.7 e volate ad
Haight-Ashbury!!
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Qualche anno fa, ai primi dei ’60, la scena bohemienne, i musicisti, i beats,
hanno iniziato a spostarsi in questo quartiere collinare, richiamati dagli affitti
straordinariamente bassi della zona e dalla bellezza delle vecchie case
vittoriane.. Era una zona popolare,in attesa di demolizione per la costruzione
di una tangenziale che sarebbe dovuta passare proprio lì in mezzo, non c’era
un solo locale aperto la sera e le sue strade esibivano una sconsolante
sequenza di negozi e teatri chiusi da tempo. Inoltre la grandezza delle case le
rendeva perfette per essere condivise da più inquilini. E visto che i nuovi
inquilini, oltre al bagno e alla cucina condividevano anche le stesse idee,
presto il vivere insieme da necessità si trasformò in piacere irrinunciabile.
Insomma, fratelli, è così che sono nate “ Le grandi famiglie allargate, le
"comuni”, dove non circola denaro,ma solo merci. (ce ne sono già più di 300!)
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+Se vi fate male, se state male, se avete bisogno di medicine
andate con fiducia alla Haight Ashbury Free Clinics, Inc. PO
Box 29917 - San Francisco, CA 94129

+Se dovete comperar e libri, fumetti, candele, poster e
quadri psichedelici, dischi, strumenti musicali, collane,
perline e giochetti erotici andate allo Psichedelic Shop, in
Haight Street, 1535 e chiedete dei fratelli Thelin. Un vero
market della cultura hippie!

+ Se siete musicisti al 1090 di Page street c’è la Comune
della “Big Brother & Holding Company” dove abita Janis
Joplin, il ritrovo e la sala prove-ballo-sballo per tutti i
musicisti della nascente scena musicale californiana.

+ Se volete incontrare Chet Helms, il padre dei figli dei fiori,
l’anima della anarchia francescana, andate alla Family Dog,
in Pine Street, 1836.

+ Per il municipio di Haight Ashbury indipendente, invece,
l’indirizzo è “Dead House”, Ashbury Steet, 710 (si, i Grateful
Dead abitano lì!!).

+

La rivista che pubblica questo piccolo Manuale è la San

Francisco Oracle , Haight Steet, 1371
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Allora a presto, fratelli, a cercare l’amore
in Haight.-Ashbury!!!
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