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Si racconta la storia di una ragazza, Julienne, in un tempo e spazio martoriati, in una 

situazione post-apocalittica. È scoppiata l’ennesima guerra mondiale e questa ha rovinato le 

vite di molti, inoltre i Governi hanno deciso di controllare ogni minima cosa attraverso gli 

Orologi appesi ovunque, sia sulle strade sia nelle case.  

Le persone devono stare attente a come comportarsi, a cosa dire, a cosa pensare.  

Proprio quella guerra, la Grande Guerra, ha distrutto del tutto la psiche del padre di Julienne.  

È tornato diverso e malato.  

Julienne proprio per questo ha rotto qualsiasi rapporto con la madre e soprattutto con il padre 

che tanto adorava.  

Lei combatte alla ricerca di una serenità difficile da trovare, perseguitata dagli incubi.  

Forse per egoismo vuole diventare madre o forse la ricerca della maternità non è altro che la 

ricerca di un padre perso.  

Si rivolge a una clinica privata per fecondazioni, ma qui ci ripensa e conosce poi 

inaspettatamente un uomo. Si innamora, ma dopo quella notte lui scompare.  

Julienne scoprirà poi di esser rimasta incinta.  

La sua vita è sconquassata da ciò che accade attorno ma non solo, i ricordi non la lasciano in 

pace.  

Riprenderà poi i rapporti con la famiglia, soprattutto per la sorella a cui è molto legata.  

Chiederà a un investigatore di trovare l’uomo che è il padre di sua figlia.  

È una ricerca la sua reale e psicologica. Cerca il padre della figlia che ha in grembo e cerca il 

proprio padre ora malato in ospedale ormai in fin di vita. Cerca da sempre quel padre che 

aveva conosciuto prima della guerra.  

I tempi hanno messo alla prova la sua famiglia e lei fin da bambina.  

Si chiede il perché di quegli orologi, il perché di questo controllo estremo, il perché la polizia 

usi manganelli facilmente, il perché ama guardare quelle che chiama “lucciole verdi 

all’orizzonte”.  

Il periodo storico vissuto è uno dei più infelici. Molti animali si sono estinti, non rimangono che 

particolari passeri, non si ha libertà, diverse sono le malattie per l’inquinamento, ci sono 

problemi con le scorie radioattive.  

Eppure Julienne non si arrende e dovrà trovare la forza proprio nella sua maternità, quella 

maternità che non è che uno strumento di riscatto, tuttavia alla fine potrà forse esser stata 

un’illusione e non altro che un nuovo motivo di ricatto e di omologazione alla società 

preesistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I - L’epoca degli anatroccoli  

 

Bianco. È il colore che mi viene in mente, appena mi sveglio, e poi il rosso. Forse perché ho 

sempre desiderato amare e rotolarmi nella neve. Ma è solo un ricordo. La neve non cade da 

tempo. La neve è solo uno dei tanti documenti archiviati, e noi non possiamo più domandarci 

né ribellarci. L’aria è nera, per quanto la dipingano di azzurro così che possa confondersi con 

un cielo fittizio. Oramai il nostro pianeta è morto da tempo, tuttavia continuiamo ad 

aggrapparci ai ricordi e alla speranza di una salvezza. Nessuno vuole parlarne, ma l’inferno è 

da tempo in superficie. Viviamo in un continuo mutamento fisico, e probabilmente anche 

psichico, ma non possiamo perderci in ragionamenti intricati, altrimenti perderemmo la testa. 

Il ticchettio. Mi accompagna ogni istante. Ci pervade ogni attimo. Nasciamo che già 

conosciamo ogni spasimo di quel tempo avido ed avaro. Ma loro sono dappertutto. Ci 

controllano. Ci osservano. Ci sedano. Ci anestetizzano. Ci braccano. Però non possiamo fare 

altro che far finta di niente. Deglutire l’amaro è l’unica azione permessa.  

Gli orologi sono ovunque. Grandi, come enormi occhi, ci scrutano. Girano le lancette, ogni 

secondo. Sono appesi alle grandi torri, ad ogni angolo delle strade. Ci guardano.  

Ma come non biasimarli? Dopo la Grande Guerra, nessuno più vuole il disastro, il panico, 

l’epidemie, che diedero il colpo di grazia alla Terra.  

Fingiamo che tutto vada bene.  

Passo debole, capo chino, scricchiolio. Marcia di anime morte.  

Ma io non la voglio questa morte, non voglio questo suo odore nascosto nei dettagli perfetti. 

Perché tutto qui è pseudo perfetto, anche il taglio degli angoli dei lavandini. E questo mito 

della perfezione non fa che nasconderci alla paura. Non fa che nasconderci a noi stessi. 

Allora ogni volta che apro gli occhi, all’alba, poco prima che il sole dia il via all’assassinio delle 

lucciole verdi in fondo all’orizzonte, immagino il bianco, candido e morbido. Erano bianche e 

soffici anche le piume degli anatroccoli. Mi seguivano, incespicavano, dondolavano. E loro 

erano bianchi, ma era un’altra epoca, l’epoca degli anatroccoli. 

Le sirene delle auto volanti distruggono il silenzio del buio. Ad intermittenza suonano, come il 

verso di un gatto martoriato. Non si può uscire di notte. Ma io mi arrampico. Sul tetto, ci vuole 

solo un po’ di slancio, e salgo su. Quando torno da lavoro, ho solo voglia di ammirare le 

lucciole verdi.  

- Sono al di là dei sogni – diceva mio padre – Al di là degli incubi.  

Io non lo capivo. Era un soldato che non vedeva né moglie né figlie da mesi. Io come potevo 

capirlo. Stringevo un cucciolo tra le braccia e sgranavo gli occhi.  

- Sono cattive – diceva lui – Sono malvagie. 

Rabbrividivo alle sue storie, ma non potevo dirgli che era un bugiardo. Solo una volta lo feci, e 

lui mi diede uno schiaffo. Prima della guerra, mio padre non mi aveva mai toccato, mai.  

Dovevo rabbrividire in silenzio, come quella volta che trovai l’anatroccolo affogato nella pozza.  

Lui era seduto lì vicino, con le gambe incrociate sul terriccio.  

Mio padre alzò lo sguardo. Gli occhi erano rossi. Chissà se era rimasto lì tutta la notte a 

gelarsi. Non potevo credere che la sua mano aveva fatto pressione sul collo della bestiolina.  

Ma anche prima della guerra, mio padre non mi aveva mai toccato.  

Il sole stava facendo capolino tra i rami degli alberi, assopiti nella nebbia.  

Mi avvicinai. Piano. Trascinavo con me un grande peluche a forma di coniglio. Sulle sue zampe 

si raccoglievano fango e terra.  

Guardai mio padre, muta. I suoi occhi erano gonfi e i capillari sembravano esser scoppiati.  

Mi fissò perso, poi sussultò, singhiozzò e pianse.  

La sua testa sulla mia piccola spalla.  

Raccolsi tutti i suoi singhiozzi, tutte le sue lacrime.  

Era pesante. Il mio braccio si addormentò. Il pupazzo del coniglio, però, lo tenevo stretto al 

pugno. Era l’unico che in quel momento poteva salvarmi. E più mio padre singhiozzava, più 

stringevo la mano, arrestando la circolazione del sangue.  

La brina mi raffreddava le gambe.  

L’anatroccolo era lì, a un passo da me. Immobile. Lo guardai per tutto quel tempo, finché mia 

madre spaventata, accorse semi coperta da una vestaglia. Erano passate ore dalle prime luci 

dell’alba.  

Il latte caldo, che stava sorseggiando, era caduto. La tazza si era rotta e, dalle due mezzelune 

di porcellana, sgorgava il latte fin giù le scale di legno. I gatti andarono a leccare.  



La mamma mi spostò con violenza. Mi allontanò. Mi analizzò per vedere come stavo.  

Mi accarezzò le guance e i capelli, con la stessa ansia di quando qualche anno prima ero caduta 

dall’altalena. Si riversò con la stessa apprensione su mio padre, che sembrò afflosciarsi come 

un palloncino senza aria.  

Guardai la mamma. Guardai papà.  

Guardai l’anatroccolo.  

Bianco. È il colore che mi viene in mente, appena mi sveglio, e poi il rosso. 

 

 


