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Le nevi  
DEL TEMPO

Testo Renata Ferri
Foto Danila Tkachenko

C’era una volta una guerra così fredda da aver ricoperto con un 
bianco mantello edifici e reperti dimenticati in Russia. 

Sinché un giovane talento non ha deciso di metterli a fuoco
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E successo non molto tempo fa. La neve ha cominciato a ca-
dere e non c’era più nessuno a spalarla. Erano andati tutti 
via. Alcuni subito dopo la grande tormenta, altri invece 
erano rimasti ancora un po’ ad aspettare una fine che non 
era arrivata, oppure loro non se ne erano accorti. Così an-
che gli ultimi se ne erano andati per noia.
La loro missione era finita in modo ben diverso da come era 
cominciata. Erano stati mandati lì dopo le guerre. Al tempo 

degli esperimenti in cui il futuro, affidato alle macchine, avrebbe garantito attac-
co e difesa. Erano stati i prescelti e avevano dovuto dimostrare di esserlo davvero 
lavorando sodo, carichi di agonismo e adrenalina. Eroi moderni che abitavano 
città segrete, laboratori dove ogni scienza poteva fare il bene e il male. Avevano 
costruito feticci alati per cacciare nuove terre e puntato radar verso il cielo per 
intercettare ogni sorta di nemico, oltre le vette delle montagne, superando l’im-
mensità degli oceani. Sfidando il gelo e la solitudine, sopravvivendo a inverni 
impossibili, avevano scavato pozzi, sperimentato pozioni e combustioni, eretto 
totem per decifrare segnali di questo e altri mondi. Era stata l’ultima stagione di 
gloria imperiale durante la quale l’orgoglio aveva nutrito il sacrificio. 
Ora non c’era più niente. La neve aveva cancellato ogni traccia della loro esi-
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stenza, nessuna impronta a testimoniarli. Eppure segnali ce ne erano stati: dalla 
capitale non era arrivato più denaro, non si erano più fatti vivi i solerti funzionari 
a controllare l’avanzamento di questo o quel progetto e non erano più arrivate 
le migliori reclute delle facoltà di ingegneria di tutto il Paese per imparare e la-
vorare. Se un tempo erano stati nascosti e segreti, ora erano inutili e dimenticati. 
Non erano esistiti per la topografia e ora non esistevano neppure per il governo 
centrale. Poi era arrivata quella nevicata interminabile che sembrava non doves-
se più smettere e nel giro di pochi giorni il cielo si era congiunto con la terra. La 
luce era stata divorata dal bianco restituendo un colore uniforme e grigiastro. Un 
mondo senza ombre. Il vento si era fatto materia e, soffiando milioni di minu-
scoli aghi di ghiaccio, puniva violentemente chiunque si fosse azzardato a uscire. 
Quelli più pavidi, temendo l’apocalisse, erano scappati; quelli più scaltri in-
vece avevano colto l’occasione per tornare nel mondo reale. Ma molti erano 
rimasti. Per amor di patria, per pigrizia, per senso del dovere. E sotto la neve 
erano stati cancellati. Probabilmente nessuno racconterà la loro storia. Non 
sono mai esistiti. Non c’è traccia su nessuna mappa. Hanno abitato città 
segrete, chiamate con nomi in codice. Della loro esistenza solo il ferro e il ce-
mento sono testimoni, simulacri eretti agli dèi della tecnologia. Sovrani dello 
spazio, muti custodi di echi del totalitarismo e di guerre fredde mai bruciate.

L’aereo anfibio VVA-14, 
di cui l’Urss  

costruì nel 1976 due soli 
esemplari (e uno  

si schiantò durante il 
primo volo). 

Nella pagina accanto, 
il più grande 

sottomarino diesel 
al mondo.
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Resti di razzi 
spaziali.
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In quest’immobile scenario si muovono fantasmi di ere differenti. A mi-
gliaia marciano nella neve per raggiungere un gulag; gruppi armati di 
enormi falci lavorano nei kolchoz; cavalli lanciati nella corsa dai loro con-
dottieri attraversano la pianura sterminata. Supposizioni per immagini, 
scandite da frammenti di memorie. Ognuno le sue. 
Danila Tkachenko, è il giovane autore di Restricted Areas, il lavoro foto-
grafico dal quale sono tratte queste immagini, tra i più premiati inter-
nazionalmente nell’ultimo anno. L’autore offre un punto di vista quasi 
oggettivo, distaccato. Si affida al paesaggio ma è consapevole che quanto 
consente allo spettatore è un viaggio nella memoria. Rigoroso e coeren-
te, realizza delle tavole perfettamente in equilibrio, documenti capaci di 
rompere i confini di spazio e tempo per lasciare respiro all’evocazione. 
In questo silenzio, se si tende l’orecchio, si sentono voci e lingue diverse, 
si attraversano secoli e orrori. Tutt’altro che quieto, quello che abbiamo 
di fronte a noi ora diventa invisibile, violato dalla forza dell’immagina-
zione. E lo spazio, sottratto alla storia e ora restituito dalla fotografia, 
offre l’occasione per divenire cosmico.

RESISTERE 
A - 40 GRADI
Ha viaggiato per la Russia 
alla ricerca delle “città 
segrete”, fotografando a 
- 40 gradi i luoghi di  
ricerca ormai abbandonati, 

quelli dove i relitti testimoniano un’era finita. Ora con 
Restricted Areas Danila Tkachenko, classe 1989, arriva 
a Roma, alla Galleria del Cembalo dal 4 dicembre al  
13 febbraio 2016, nell’ambito di Storie Sovietiche, mostra che 
tratta l’ex impero con differenti linguaggi. Questo lavoro 
fotografico ha vinto numerosi riconoscimenti internazionali, 
tra cui il prestigioso European Publishers Award for 
Photography 2015, il premio degli editori europei che oltre 
a farne un libro, in cinque differenti edizioni (per l’Italia 
Peliti Associati) e del quale diamo anticipazione in queste 
pagine, lo porterà in mostra alla prossima edizione  
dei Rencontres de la photographie 2016 ad Arles.

Scavatrice in una 
cava abbandonata.
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