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Il termine “sconnesso”, nel 2016, può avere di 
primo acchito un'accezione esclusivamente 
digitale, indicando l'essere “off-line”, cioè non 
collegato a una rete internet. Estendendo la 
temporalità del termine, esso sottintende la 
mancanza di un collegamento e presuppone quindi 
un isolamento. “Sconnesso” è qualcosa che porta 
in sé un punto di rottura, ha una sponda, una 
distanza e un'altra sponda, senza un ponte.  
Una strada sconnessa è una strada dissestata, 
con buche, pozze, voragini, piccoli o grandi 
problemi che minano il proseguimento del viaggio. 
Non è quindi una strada facile, idilliaca, come 
potrebbe essere quella rappresentata nelle 
pubblicità di automobili alla televisione. Non è 
quella delle cartoline turistiche, e il viaggio non è 
solo un momento di pausa dalla quotidianità ma 
diventa una modalità di intendere la vita stessa. 
  
La mostra Strade Sconesse si prefigge di indagare 
esattamente questo: due autori che, per indole 
personale, hanno deciso di abbandonare una vita 
“classicamente” concepita (e per classicamente si 
intende una stabilità “casa-famiglia-impiego-
impegno civile”, perno inossidabile della società 
americana) per iniziare a vivere in viaggio, sulla 
strada appunto.  
Un nomadismo totale nel caso dell'autore più 
giovane, ovvero Mike Brodie (1985, Arizona), e 
uno parziale nel caso di Danny Lyon (1942, New 
York). Un nomadismo che prevede, in entrambi i 
casi, l'abbandono delle regole della macro-società 
americana e la costruzione di piccole tribù con 
nuove e diverse dinamiche sociali.   
 
Vi sono altri autori nella storia della fotografia che, 
in un dato momento della propria vita, hanno 
deciso di fare la medesima scelta e iniziare il 
viaggio. Sarebbero quindi potuti rientrare 
all'interno di questa progetto, ma non tutti 
sembravano tra loro così affini come i due scelti. 
Esaminando le fotografie, innanzitutto, vi è 
un'affinità compositiva: la strada è sempre la 
protagonista della storia. Sottofondo costante di 
tutte le vicende e scenografia per i personaggi, è 
in realtà lei la gran dama. Che essa sia fatta di 
cemento e divisa in carreggiate, o che sia fatta di 
rotaie e percorsa da treni merci, non conta. È la 

concretizzazione del verbo “andare” e, 
contemporaneamente, del suo riflessivo 
“andarsene”.  
 
La strada nella storia americana ha da sempre 
svolto un ruolo fondamentale e ha un'iconografia 
molto ricca. Il mito della frontiera, i paesaggi 
sconfinati a perdita d'occhio e le distanze 
incolmabili sono perfette per essere percorse ed 
esplorate. Difatti, dopo la Seconda Guerra 
Mondiale, il cosiddetto “American Road Trip” per 
gli artisti americani è diventato quello che era il 
Grand Tour dal 1600 per i giovani aristocratici e 
aspiranti intellettuali europei dell'epoca, ovvero un 
must per chi mirava ad ampliare la propria 
conoscenza e formazione. Ma se, ad esempio, 
durante il Gran Tour si mirava a mostrare le 
bellezze e le amenità dell'Europa del tempo, 
l'American Road Trip è in molti casi il riflesso al 
negativo di quell'America tanto pubblicizzata e 
benpensante delle cartoline anni '50 che 
l'establishment si proponeva di divulgare. In esso 
si possono trovare le schegge impazzite di un 
sistema labile, pezzi di un sogno americano 
veritiero solo alla facciata ma profondamente 
contraddittorio.  
 
Guardando i volti che popolano la serie fotografica 
A Period of Juvenile Prosperity di Mike Brodie 
vediamo giovani ragazzi al limite. Sono viaggiatori 
solitari. Non conosciamo le loro storie, Brodie per 
scelta non ne fornisce l'identità né mette 
didascalie alle fotografie. Possiamo solo 
immaginare, non sappiamo se ci sono storie 
traumatiche alle loro spalle o se sia la sola voglia 
di libertà a muoverli, non conosciamo quindi 
neanche le loro volontà. Quello che però ci 
colpisce è la loro bellezza, nonostante le 
condizioni. Come dice Brodie “I just like 
photographing these people because they interest 
me and they're beautiful and important to me” 
(http://cnnphotos.blogs.cnn.com/2012/11/14/o
bsessed-with-train-riding/).  
La loro giovinezza è lampante, quasi graffiante, 
nonché seducente. È davvero per loro un periodo 
di giovanile prosperità, ma non quella prosperità 
che la società mainstream intende, come il 
possedere una casa o un lavoro che apporta un 



	

benessere e un' agiatezza. Conducono ad ogni 
modo una vita per loro prospera, la quale porta 
alla formazione di relazioni tra gli sconosciuti che 
si incontrano sulla strada e che creano, man 
mano, così un gruppo, che diventa un'alternativa 
sociale, su cui contare. In un'intervista con  
Elisabeth I Johnson del CNN, riferendosi 
all'immagine del ragazzo che mentre è attaccato al 
treno fa un gestaccio alla macchina fotografia, 
Mike Brodie dice: “Knowing very well that one day 
corporate media may share his image with the 
world, he sends a message to 
society”(http://www.thefader.com/2011/10/20/
mike-brodie-a-period-of-juvenile-prosperity/) . Il 
messaggio è arrivato.  
 
L'affinità è quindi anche contenutistica: guardando 
le immagini, a volte sembra che lo spazio 
temporale di quarantanni tra le fotografie in bianco 
e nero che compongono la serie The Bikeriders di 
Danny Lyon e quelle a colori di Brodie da A Period 
of Juvenile Prosperity si annulli. Sembra che i 
ragazzi ritratti mentre saltano sui treni o quelli che 
corrono a bordo di motociclette sulle highways 
impolverate appartengano allo stesso clan e alla 
stessa storia. In parte è così: è il clan degli 
outcast, un gruppo sociale senza distinzione di 
temporalità, che si manifesta con modalità diverse 
all'interno della società, e sempre popola le 
strade americane.  
Così il ragazzo in bianco e nero disteso sulla 
coperta nel prato di Cal, Springfield, Illinois di Lyon, 
fotografato nel 1963, non invecchia ma acquista i 
colori e si trasforma nel ragazzo del 2006, 
all'interno del sacco a pelo sull'erba che aspetta i 
treni di Brodie. Non conosciamo la sua identità 
perché Brodie la tace, al contrario Lyon nomina 
tutti i partecipanti alla serie e nel libro The 
Bikeriders (Aperture Edition 2014) essi stessi 
raccontano chi sono e come sono diventati bikers. 
Si delineano così le figure di Cal, Zipco, Johhny 
Goodpaster e Kathy, moglie di Benny. Alcuni sono 
ex militari rigettati dall'esercito in quanto agitatori, 
altri sono persone che hanno deciso di vivere la 
propria vita al di là dei valori imposti dalla società 
e che manifestano il loro distacco con la 
motocicletta. Difatti leggendo i racconti, si evince 
che, ai tempi, fare parte di un clan di bikeriders 
era altamente sovversivo, prima dell'uscita al 
cinema de Il Selvaggio e di Easyrider e prima che 
la motocicletta entrasse di diritto tra i sogni degli 
americani del ceto medio con l'arrivo della 
giapponese Honda a facilitarne l'acquisto. Era uno 
stile di vita composto da codici, gerarchie, 
movimenti di branco per affermarne il proprio 

status in gare e raduni. La motocicletta era 
stigmatizzata dalla società americana; sui giornali 
le notizie di incidenti mortali ad opera di riders 
avevano una risonanza maggiore rispetto a quelli 
imputati a guida in stato di ebbrezza. L'alcol era 
silenziosamente lecito e moralmente più accettato 
rispetto ad una motocicletta (“Of course, things 
that the Great Society condones, that's all right to 
do. But they just never happen to get around to 
motorcycles so, you know, that's no good”- Danny 
Lyon, The Bikeriders, Aperture 2014).  
 
L'affinità di questi due autori è poi concettuale. Il 
motivo del loro fotografare non è, come invece per 
altri autori, l'esigenza di scoprire, mostrare e 
raccontare mondi o storie lontane. La scelta 
dipende direttamente dalla propria attitudine alla 
vita, come dice Mike Brodie in un' intervista alla 
CNN “I just took photographs of my 
life”(http://cnnphotos.blogs.cnn.com/2012/11/1
4/obsessed-with-train-riding/). Era quindi egli 
stesso un train hoppers, un viaggiatore che si 
muove per il paese saltando sui treni merci. 
Durante gli anni in viaggio, Brodie ha percorso 45 
stati e oltre 50,000 miglia. Aveva iniziato per 
gioco, o come dice lui “a causa della la noia” della 
sua cittadina natale, Pensacola in Florida 
(http://www.newyorker.com/online/blogs/photobo
oth/2013/01/slide-show-pictures-from-
mikebrodies-a-period-of-juvenile-
prosperity.html#slide_ss_0=16). 
È diventato poi il suo modo di vivere per i 
successivi dieci anni, durante i quali ha 
documentato quello che c'era attorno a lui con la 
macchina fotografica. Sebbene sia un figlio degli 
anni zero, e quindi ipoteticamente più vicino alla 
tecnologia digitale, Brodie ha utilizzato 
rigorosamente la pellicola, prima con una Polaroid 
e poi con una Nikon F, producendo rullini che 
sviluppava e stampava nei grandi magazzini lungo 
la strada. Nonostante questo attaccamento alla 
pellicola, Brodie è comunque figlio del proprio 
tempo: ha da prima reso noto il proprio lavoro 
attraverso l'utilizzo del suo blog, the Polaroid Kid, 
(ora diventato il suo sito http://mikebrodie.net/) 
nome dietro al quale si celava senza rivelare la 
propria identità.  
 
Il modo di fotografare di Brodie è da persona 
inserita dentro alla vita dei suoi soggetti, a volte li 
ritrae dall'alto verso il basso, ma non si avverte 
una volontà di osservazione da un punto di vista 
innalzato, che può sottendere una predominanza. 
Al contrario illustra a pieno le condizioni e 
sopratutto la velocità alla quale le loro vite sono 



	

sottoposte, grazie alla tecnica del pan, che si 
ottiene solo se la macchina fotografia, e quindi il 
fotografo, e il suo soggetto vanno alla stessa 
velocità rispetto allo sfondo. Mike Brodie è uno di 
loro.  
La velocità è una tematica anche nel lavoro di 
Lyon, il quale era egli stesso un biker e membro 
dei Chicago Outlaws, la gang di motociclisti 
protagonista della serie The Bikerider, come si 
vede nella foto del retro di copertina del libro, 
uscito prima del 1968 e poi ristampato da 
Aperture nel 2014, dove è ritratto in sella a una 
motocicletta. Anche nel suo caso la serie è un 
racconto di vita personale, come dice 
nell'introduzione del libro “It is a personal record, 
dealing mostly with bikeriders whom I know and 
care for” (The Bikeriders, Aperture, 2014). I biker 
di Lyon sono diversi dai train hoppers di Brodie, 
sono solo in parte nomadi e hanno anche una 
base, come svelato dalla fotografia Clubhouse 
during the Columbus run, Dayton, Ohio. Nella 
fotografia citata, una scritta svetta sull'edificio 
della sede “Outlaw Territory”, la quale sottolinea e 

marca il territorio ponendo delle differenze tra 
quello che c'è prima e dopo quel confine. Gli 
Outlaw Club nascevano come contro risposta ad 
un'organizzazione statale detta AMA, in parte 
gestita dall'FBI che mirava al controllo delle gare 
di motociclismo. Erano quindi a tutti gli effetti 
fuorilegge.  
Il viaggio dei due autori non è in solitaria, alla 
scoperta di se stessi e del mondo, ma è corale, di 
gruppo, e questo implica un riassetto delle regole 
sociali, che da macro diventano micro, e si 
adattano a un gruppo di pochi individui. Questo 
implica quindi un collegamento tra i soggetti, con 
relazioni e micro storie all'interno del gruppo.  
Per concludere e ricollegarsi all'etimologia del 
termine “sconnesso” iniziale, i gruppi ritratti sono 
sì scollegati dalla società e isolati, ma al loro 
interno i soggetti sono intimamente connessi l'un 
l'altro attraverso una rete di relazioni personali che 
li identifica come gruppo e tribù.  
In questo modo i punti di rottura sconnessi 
possono risaldarsi e il viaggio continuare.  
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