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Se parli del Burning Man può voler dire solo due
cose: che ci sei già stato – e cerchi disperatamen-
te di convincere chiunque ti capiti a tiro del fatto
che sia una delle esperienze più illuminanti dell'esi-
stenza – o che ci vorresti andare – e cerchi dispe-
ratamente di convincere chiunque ti capiti a tiro
di spiegarti come funziona, come si arriva, cosa si
fa, dov'è, perchè. Io ne parlo perché ci sono già stato.
E sì, chiariamolo subito, è stata una delle esperien-
ze più incredibili di tutta la mia vita.

Se sei un ragazzo a cui piacciono la musica, la
festa, il viaggio, la spiritualità, le droghe, il sesso e
la libertà di espressione – non necessariamente in
quest'ordine e non necessariamente da abbraccia-
re nel loro insieme – te lo porti dentro come un
mito, il Burning Man. Il festival nel deserto, quel-
lo con l'uomo che brucia, quello che non ci sono
regole, quello che non prendono i cellulari. I det-
tagli di cosa succede a 150 km da Reno (Nevada),
ogni anno, in uno spiazzo desertico ribattezzato
dagli avventori del festival come “playa", arrivano
poco, qui dalle nostre parti, e a dirla tutta non si
capisce neanche bene in che cosa consista il vero
e proprio festival. Però, tutti sanno che quello non
è UN festival: è IL festival. Allora ci si va, ci si deve
andare, per vederlo con i propri occhi.

Io, l'estate in cui sono andato al Burning Man,
stavo a Los Angeles. Ricordo di aver pensato che
se non ci fossi andato sarei stato un inetto, ma con-
fesso che avevo paura. È che ero solo, e ogni per-
sona a cui chiedevo informazioni sul festival man-
teneva un silenzioso riserbo. E poi sembrava che
volessero andare tutti a strafarsi, il che, alla lunga,
può risultare destabilizzante, soprattuto da soli in
mezzo a un polveroso deserto, soprattutto se non
hai alternative. Senza contare che molti dei futu-
ri partecipanti con cui parlavo mi dicevano che
sarebbero andati là con camper iperaccessoriati,
mentre io sarebbe stato già tanto se fossi riuscito
a raccattare una macchina a noleggio a tre giorni
dalla partenza. Ero, insomma, indeciso sul da farsi,
finché un mattino, a colazione da “Whole Foods”,
incontro un amico che mi passa il numero di tale

Ren. Mi dice di chiamarlo, e che tutto andrà bene.
Allora io lo chiamo, Ren, e incomincio ad attaccar-
gli due-tre pippe delle mie. Al che lui taglia corto
e mi dice, testuali parole: «Man, don't worry, get
a fucking tent and come. I'm waiting for you». Allora
io metto giù il telefono, compro il biglietto aereo
online e vado in un negozio di camping a compra-
re la mia fottuta tenda. E parto.

Occorre ricordare che il Burning Man, ancor
prima di essere un festival, è una città. Black Rock
City, per l'esattezza. Quando dico città mi riferi-
sco a un insediamento umano esteso per chilome-
tri. Con una pianificazione urbanistica, un centro,
delle vie, un codice stradale e tutte quelle cose che
di certo non ti aspetteresti nel bel mezzo di un arido
deserto del Nevada. Si tratta di una città stramba,
per carità, ma pur sempre di una città, questo ve
lo garantisco. Per arrivarci, bisogna srotolarsi
davanti agli occhi quattro ore e mezza di highway
americana che collega i casinò di Reno alle ultime
riserve indiane rimaste nella zona. Dopo le riser-

Cronaca di
un’iniziazione

Le immagini di questo
reportage documentano
alcune installazioni
temporanee e mezzi di
trasporto D.I.Y. del Burning
Man, il festival in mezzo al
deserto (la città più vicina è
Reno, in Nevada, e dista
quasi 150 km). 

CHE COSA SUCCEDE DAVVERO A FINE
AGOSTO, DURANTE GLI OTTO GIORNI 
DEL BURNING MAN, IL FESTIVAL 
DEI FRIKKETTONI STRAFATTI IN MEZZO 
AL DESERTO DEL NEVADA? IL NOSTRO
INVIATO (CON LA FISSA DEI RITUALI) 
CI HA SCHIARITO UN PO’ LE IDEE
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Il Burning Man si svolge 
ogni anno a Black Rock City, 
una città in mezzo al nulla
che “esiste” solo negli 
otto giorni del festival
(l’ultimo è il primo lunedì 
di settembre, il Labor Day),
alla fine dei quali viene
bruciato un immenso
fantoccio, in una specie 
di rituale propiziatorio
collettivo. L’edizione 2012
inizia il 27 agosto e si
conclude il 3 settembre.
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Le parole chiave del Burning
Man, fin dalle sue origini 
(nel 1986 in California), sono
“comunità”, “fiducia in sé” 
e “libera espressione”. 
Non esiste una direzione
artistica dell’evento, così
come non esiste neppure 
un business economico
legato al festival. Esiste solo
il baratto (anche di idee),
come unico “benefit”
concesso alla sopravvivenza 
durante gli otto giorni. 

ve, il nulla, nel senso che la strada finisce, diven-
ta sterrata e si apre in uno spiazzo che da brullo
diventa desertico e poi lunare. Allora sai che sei
arrivato. Ora, per onore di cronaca, devo spiegar-
vi che io, a Black Rock City, ci sono arrivato
scroccando un passaggio a un signore 50enne
della Florida che assomigliava vagamente a Dennis
Hopper. Insieme a noi c'era anche un ragazzo
tedesco trasferitosi nella Silicon Valley per lancia-
re una start-up. All'allegra combriccola appena
descritta dovete aggiungere una cinquantina di litri
d'acqua (15 a testa) e provviste sufficienti per
sopravvivere una settimana. Così organizzati,
siamo arrivati verso sera all'entrata del sogno.

Il Burning Man ti fotte la mente, davvero. Il fatto
è che non puoi credere a quello che vedi. È che
incroci enormi macchine a forma di conigli rosa fluo-
rescenti su cui puoi salire, e poi gente travestita
da tigre che ti vuole limonare, e vecchi signori nudi
che ballano sculettando, e immense strutture
architettoniche sospese nel limbo desertico del
panorama, e galeoni che veleggiano sulla sabbia, e
orge di gruppo, e carrozze anni '20 con pennacchi
di fuoco, e gente vestita da supereroe, e poi torri,
musica, luci, tante luci, la notte soprattutto, e quel-
le non le dimentichi, sono migliaia e risplendono
nel buio assoluto del deserto.

Vi basti sapere che a Black Rock City la gente non
la si saluta con un “Hello", ma con un “Welcome
Home". Che non si usano soldi, nella maniera più
assoluta, solo baratto, di qualsiasi cosa possiate offri-
re: un abbraccio, un consiglio, del cibo. Che la gente
fa assolutamente quello che crede, ma sempre con
l'intento di dare un servizio alla comunità. Che c'è
un tempio, luogo di culto pagano, le cui pareti, da
bianche che sono, si riempiono di scritte, pensie-
ri, foto, ricordi. Vi basti sapere che tutto quello che
succede a Black Rock City rimane a Black Rock City.
Che non è buon costume chiedere da dove si viene
perché non importa, in quel momento si è sempli-
cemente a casa, e tutti lo sanno.

Il festival si chiama Burning Man perché il
fuoco è l'elemento dominante. Tutto quello che vi
ho raccontato esiste per otto giorni, al termine dei
quali le fiamme si portano via tutto. Con la più gran-
de adunata di danzatori di fuoco al mondo, si bru-
cia l'uomo, the man, una colossale scultura alta 30
metri al centro della città; poi tocca al tempio, que-
sta volta nel silenzio assorto e catartico dei citta-
dini. A seguire, le strutture costruite nei giorni del
festival. Ciò che non brucia, scompare, nel rispet-
to della “playa", che per chi è stato a Black Rock
City almeno una volta nella vita è da salvaguarda-
re sopra ogni cosa. Nessuna cartaccia, nessuna spor-
cizia, massima reverenza per quel lembo di terra
che da più di 20 anni passa dal vuoto pneumatico
al pieno assordante. Se ancora non sapete cosa fare,
ricordatevi del mio amico Ren: “Just get a fuckin
tent and come. I am waiting for you". Vi stanno
aspettando tutti. Welcome home.
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