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500
persone

Stanno
partecipando

al raduno
«Rainbow»
nei boschi

del Modene-
se, a 1.400

metri
d’altitudine

raduno tocca scarpinare per
una quarantina di minuti fra
faggi e castagni, con sosta inter-
media al Punto Welcome, dove
un ragazzo scalzo con le trecci-
ne offre tisane e un cartello mul-
ticolore elenca usi e costumi
della «famiglia Rainbow» nel
nome di «amore, unità e rispet-
to»: «Non portare alcol, droghe,
armi, apparecchiature elettro-
niche, astio, discordia, egoismo
ed egocentrismo». Fra i compiti
che aspettano «fratelli e sorel-
le», «tagliare e bruciare solo le-
gna secca, usare solo acqua e ce-
nere per lavarsi». Arrivare nella
radura a 1.400 metri di altitudi-
ne all’ora di pranzo, trovandovi
duecento persone rigorosamen-
te scalze sedute in cerchio intor-
no a un fuoco che viene conti-
nuamente attizzato, dà l’effetto
straniante di un ritorno improv-
viso agli anni ruggenti del movi-
mento hippy: ci sono molti ra-
gazzi fra i 20 e i 30 anni, donne in
gonnelloni multicolori e uomini
dai maglioni ampi Anni 70-style,
fricchettoni storici che hanno
passato i 50 e qualche famiglia
con bambini che giocano semi-
nudi fra gli alberi. «Il cerchio è
un elemento decisivo del
Rainbow perché è egualitario a
tutti i livelli, non ha inizio né fine
- spiega Serena, di Grosseto, che
all’argomento ha anche dedica-
to la sua tesi di laurea in semio-
tica – Il primo Rainbow è stato
fatto nel ’72 negli Stati Uniti, do-

po che il festival di Woodstock si
era chiuso tre anni prima con la
gente rimasta lì a pulire tutto. In
Italia invece è arrivato nell’82,
portato dal Living Theatre».

Da Woodstock al tepee
Narra la leggenda che proprio a
Woodstock, dove allucinogeni
ed erba fecero la parte del leone,
forse alimentando certe visioni,
agli hippy impegnati nella puli-
zia dei prati del concertone ap-
parve il bufalo bianco della reli-
gione Hopi, annunciando l’av-
vento di una tribù arcobaleno
fatta da uomini di tutte le razze
e credenze che avrebbe rimesso
in sesto le sorti dell’umanità.
«Di qui la nascita della famiglia
Rainbow», conclude Letizia, 45
anni, di professione pittrice. Le
tende tepee di foggia pellerossa
forniscono lo sfondo giusto, ma
è sempre il cerchio il vero prota-
gonista: «E’ qui che si discute e
si prende la parola passandosi il
bastone della tradizione indiana
– dice Roberto, 55 anni, di Mila-

Nonportarealcol,
droghe,armi,
apparecchielettronici,
discordia,egoismo,
astioeegocentrismo

Voci
dal villaggio Rainbow

D
a un paio di settimane,
sul sentiero impervio
della via Vandelli, a mon-

te di Pievepelago, c’è un viavai
di gente con lo zaino in spalla:
la meta è una grande radura
immersa nel bosco dove
stanotte almeno cinque-
cento persone celebreran-
no la luna piena intorno al
falò acceso per il raduno
italiano del Rainbow, mo-
vimento hippy che discen-
de più o meno direttamente
dai fasti di Woodstock. Qual-
cuno li chiama «popolo degli
Elfi», identificandoli con l’omo-
nima comunità nel Pistoiese con
cui condividono ideali e vicinan-
za con la natura, ma qui siamo di
fronte a una realtà molto fluida,

priva di gerarchie organizzative
e sedi stabili, pronta a spostarsi
di paese in paese per accampar-
si in località sperdute, dove van-
no in scena riti mutuati dalla
tradizione dei nativi americani.

Il bosco pulito
Il raduno europeo quest’anno si
è svolto in Lituania, ma proprio
le montagne di Pievepelago nel
2002 furono teatro di un
Rainbow di proporzioni monu-
mentali, con diecimila persone
che non lasciarono neanche una
carta per terra: «Hanno lasciato
il bosco meglio di come lo hanno
trovato – racconta Roberto Pon-
si, barista del locale più vicino,
in località Casoni, a un paio di
chilometri - raccolgono solo le-
gna secca per fare il fuoco e ri-
puliscono il sottobosco, qui han-
no buoni rapporti con tutti».
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Nelvillaggiodeinuovihippy
aspettando la lunapiena

Radunonazionale stile-elfi nei boschi delModenese: “Rinnoviamo il rapporto con la natura”

ROBERTO BRANCOLINI

«Benvenuti a casa», così il popolo di Rainbow accoglie adepti e visitatori all’ingresso del villaggio

FRANCO GIUBILEI
PIEVEPELAGO (MODENA)

Reportage

La residentenelpaesinodegli Elfi

LascrittricecheviveadAvalon:
“Quinonabbiamodogmie ideologie”

«Condivisione e solidarietà. I
nostri principi sono vicini al
movimento Rainbow. Ma li vi-
viamo tutto l’anno». Clara
Scropetta - scrittrice e colla-
boratrice della rivista Terra
Nuova - risiede da 9 anni nel
villaggio di Avalon, nel pisto-
iese. Dentro la Comunità degli
Elfi, fondata nel 1981.

Nel luogo comune, una sorta
di setta...

«Invece ad Avalon non siamo

dogmatici né ideologici. Viviamo
insieme, collaboriamo, condivi-
diamo. Con semplicità, stando in
50 in un casale di 300 metri qua-
dri. Ma anche con la massima li-
bertàpersonale. Ilvillaggioesiste
da vent’anni, cambia col tempo».

Inchemodo?
«Prima il gruppo seguiva un po’
i principi hippie standard, oggi
è molto variegato. Ci piace an-
cora vestirci colorati, ma per
noi essere “contro” non è attua-
le. Siamo “pro”, mettiamo a fuo-
co le cose importanti, come gli

affetti e la solidarietà. Ma poi
ognuno le sperimenta a modo
suo. Ormai abbiamo cellulari e
pc. E i primi nati in comunità,
che hanno tra venti e trent’anni,
sono grandi viaggiatori».

Quali sonogli altriprincipibase?
«L’ospitalità, perché accettiamo
chi passa senza chiedere trop-
po. E la scelta di andare avanti
con il consenso di tutti, non a
maggioranza e nemmeno con
l’utopia di essere tutti d’accor-
do. Decidiamo insieme, conside-
rando le esigenze di ognuno. La
cura dei figli è condivisa, ma chi
ha bimbi piccoli non ha altri ob-
blighi se non fare i genitori. E
sull’istruzione ogni coppia può
scegliere: tendiamo a non dele-
garla e abbiamo una scuola co-
munitaria, ma c’è chi manda i fi-
gli in quelle pubbliche».

no -. Le decisioni vengono prese
all’unanimità, si va avanti finché
non c’è l’accordo di tutti».

Lorenzo, del Torinese, parla
delle difficoltà di questo cam-
peggio estremamente spartano,
dove lo scopo è ritrovare se stes-
si in comunione con gli altri, an-
che a prezzo di docce con l’ac-
qua gelida di fonte, servizi igie-
nici fai-da-te (ci si allontana e si
seppellisce, ndr), temperature
notturne rigide e un’umidità fe-
roce che penetra fin nel sacco a
pelo: «Il freddo di notte è
un’esperienza interessante, ser-
ve a farti riscoprire che la tua
casa è troppo calda. Ognuno qui
condivide il suo sapere: se sei
esperto di yoga, danza o teatro
ti metti a disposizione degli altri
per i workshop».

A pranzo con la colletta
Teatro-natura e yoga della risa-
ta sono fra le attività in pro-
gramma. Per le spese comuni, a
cominciare dalla cucina pretta-
mente vegana, a fine pasto scat-

ta la colletta, quando un gruppo
di ragazzi passa cantando col
cappello in mano a raccogliere
le offerte. Per i compiti pratici,
soprattutto far legna e cucinare
per tanta gente, la parola d’ordi-
ne è «spontaneismo»: «Qui vai
in cucina e ti autoproclami chef,
e se manca gente per aiutarti
urli “help in the kitchen” e arri-
vano gli aiutanti – dice Tomaso,
architetto 40enne di Novi Ligu-
re – E’ una sorta di autogestione
con poche regole comuni».

Stasera è plenilunio, il cul-
mine del Rainbow, poi tutto fi-
nirà entro il 13 settembre, con
la luna nuova, dopodiché la pa-
rola ripasserà al cerchio, per
decidere la sede del prossimo
raduno: «L’impatto con la na-
tura è zero, prima di andarce-
ne ripuliremo tutto, come ab-
biamo sempre fatto, per questo
la gente del posto ci adora –
spiega Alina, 57 anni, di Empoli
– Il bastone della parola che
passa fra le persone in cerchio
è un segno di fratellanza».
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Alle origini
La vita nel

villaggio
sembra

quasi un
ritorno alle
origini, con
il fuoco per
cucinare e i
volontari a
preparare

i cibi
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