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Sabato  

 
Ora ho un giorno di vita. Quasi un giorno intero. Sono arrivata ieri. Almeno così mi sembra. E credo sia così, perché se è 
esistito un giorno-prima-di-ieri, quando quel giorno c'era non c'ero io, altrimenti me ne ricorderei. Naturalmente è pos-
sibile che quel giorno ci sia stato e che io non me ne sia accorta.  
Benissimo; d’ora in poi starò molto attenta e se mai ci saranno dei giorni-prima-di-ieri, ne prenderò nota. La cosa miglio-
re sarà cominciare bene e fare in modo che le mie memorie non si presentino confuse, perché l'istinto mi dice che sa-
ranno proprio questi i particolari ai quali un giorno gli storici daranno peso (…).  
Anche le stelle sono belle. Ne vorrei un paio, me le metterei nei capelli. Ma ho la sensazione che non riuscirò mai ad 
averle. Vi sorprenderebbe scoprire quanto siano lontane, perché non sembrano così distanti. Quando la notte scorsa, 
per la prima volta, sono apparse, ho provato a tirarne giù qualcuna con un bastone, ma con mia grande sorpresa non 
sono riuscita a toccarle; poi ho provato con delle zolle di terra, ci ho provato e riprovato tanto da restare, alla fine, senza 
forze, ma non sono riuscita a colpirne una, mai. Il fatto è che sono mancina e non mi riesce di tirare come si deve. Anche 
quando prendevo per bene di mira la stella che volevo colpire, colpivo l'altra, sebbene qualche volta ci sia arrivata vici-
nissima, perché ho visto la macchia nera della zolla penetrare le aureole dorate delle stelle, credo quaranta o cinquanta 
volte e mancarle per un'inezia; se solo fossi riuscita a resistere appena un po' di più una, forse, sarei riuscita a colpirla 
(…).  
Non riuscii a ritornare a casa; era molto molto lontana e cominciava a fare freddo; ma trovai delle tigri e mi accoccolai fra 
di loro, le tigri erano deliziosamente comode e il loro alito dolce e piacevole, perché si nutrono di fragole. Non avevo 
mai visto una tigre prima di allora, ma in un attimo le riconobbi dalle strisce. Se riuscissi a procurarmi una di quelle pelli, 
me ne farei un grazioso mantello (…).  
Ieri pomeriggio, da lontano, ho seguito l'altro Esperimento, volevo capire a che cosa potesse servire. Ma non ci sono 
riuscita. Credo sia un uomo. Non ne avevo mai visto uno, ma quell'essere gli assomigliava. Verso di lui mi rendo conto di 
provare una curiosità più forte di quella che provo nei confronti di qualsiasi altro rettile. Ammesso che sia un rettile e io 
credo lo sia; infatti ha capelli arruffati e occhi azzurri e sembra un rettile. Non ha fianchi; ha una forma affusolata come 
quella di una carota; quando sta in piedi si allarga come un argano, per questo penso sia un rettile, anche se è possibile 
che sia una questione di struttura.  
In un primo momento mi fece paura; tutte le volte che si voltava mi mettevo a correre, perché pensavo che mi avrebbe 
inseguita, poi, poco alla volta mi resi conto che stava semplicemente cercando di far perdere le proprie tracce, così, da 
quel momento, non ne ebbi più timore e lo pedinai per parecchie ore, standogli alle spalle, alla distanza di circa dieci 
metri e questo fatto lo rendeva nervoso, infelice. Alla fine la cosa lo preoccupò parecchio, così si arrampicò su un albero. 
Per un po' rimasi a aspettare, poi ci rinunciai e tornai a casa.  
Oggi si è ripetuta la stessa storia. Ancora una volta sono riuscita a farlo finire sull'albero.  
 

Domenica  
 
È ancora lì. Si direbbe che stia riposando. Ma è un trucco: la domenica non è il giorno giusto; è il sabato il giorno desti-
nato al riposo. A me dà l'impressione di essere una creatura alla quale, più che qualsiasi altra attività, interessi il riposo. 
Dovessi riposare così a lungo, io mi stancherei moltissimo. Solo a starmene seduta a guardare un albero, mi stanco. Non 
riesco a capire a che cosa possa servire, quell'essere; non una volta che sia riuscita a vederlo fare qualcosa, una cosa 
qualsiasi (…).  
Ha gusti volgari e non è neppure gentile. Ieri sera, nell'ora del crepuscolo, quando andai a vederlo, era strisciato verso il 
basso e stava cercando di acchiappare i pesciolini screziati1 che giocano nello stagno e fui costretta a tirargli addosso 
delle zolle di terra, per far sì che li lasciasse in pace e se ne tornasse sull'albero. Mi domando se è a questo che quell'es-
sere serve. Dunque non ha un cuore? Non sente nessuna pietà per quelle minuscole creature? È possibile che sia stato 
progettato e costruito perché compisse gesti così poco carini? Ne ha proprio l'aria. Una delle zolle lo colpì dietro l'orec-
chio e il rettile usò la parola. La cosa mi diede un'eccitazione intensa, perché era la prima volta che in vita mia sentivo la 
parola venire da un essere che non fossi io. Non lo capii, ma le sue mi sembrarono parole molto eloquenti2.  
Scoperto che il rettile sapeva parlare, ricominciai a provare interesse nei suoi confronti, perché io adoro parlare. Parlo 
tutto il giorno, parlo anche nel sonno, e dico cose molto interessanti, ma se solo avessi qualcuno con cui parlare, direi 
cose ancora più interessanti e non smetterei mai, se solo qualcuno lo volesse (…).  
 

																																																								
1 Colorati 
2 Convincenti 



Mercoledì 
 

Ultimamente mi sono completamente accollata3 il compito di dare un nome alle cose e il mio gesto lo ha molto solleva-
to, perché non è troppo dotato sotto questo aspetto e di questo mi è, in maniera evidente, grato. Non è in grado di 
farsi venire in mente un solo nome razionale4 che lo riscatti5 ai miei occhi, ma io faccio in modo che non si accorga che 
so di questo suo difetto. Così, ogni volta che appare una nuova creatura, io le do il nome prima ancora che il suo goffo 
silenzio ne tradisca l'imbarazzo. Così facendo, in diverse occasioni, gli ho risparmiato attimi di difficoltà. Io, quel suo di-
fetto, non ce l'ho. Nel momento stesso in cui il mio sguardo si posa su un animale, so di che animale si tratta. Non ho 
bisogno di rifletterci su neppure un attimo; subito mi viene la parola esatta, proprio come per ispirazione, e non c'è 
dubbio che sia così, perché ho la certezza che un secondo prima quella parola non era dentro di me. Si direbbe che, per 
sapere di che animale si tratti, la forma di quell'animale e il modo in cui si muove mi siano sufficienti.  
 

Lunedì  
 
Stamattina gli ho detto come mi chiamo, speravo che gli interessasse. Ma non gliene è importato nulla. Strano. Se mi 
dicesse il suo nome, a me importerebbe. Credo risuonerebbe al mio orecchio più dolce di qualsiasi altro suono. 
Parla pochissimo. Forse perché non è intelligente e gli dispiace e cerca di nasconderlo. E' un gran peccato che faccia 
così perché che cos’è mai l'intelligenza? È nel cuore che si raccolgono i valori. Come vorrei fargli capire che un cuore 
sensibile e generoso conta molto, molto di più, e senza quel cuore l'intelletto6 è ben misera cosa.  
Anche se parla pochissimo ha un vocabolario notevole. Stamattina ha usato una parola che mi ha sorpreso per la sua 
bellezza, ovviamente si è reso conto lui stesso del fatto che si trattasse proprio di una bella parola perché subito dopo 
l'ha reinserita ben due volte, come per caso. Anche se il trucco non gli è riuscito troppo bene, è stata la dimostrazione 
che è dotato di una discreta percezione, seme che, se verrà coltivato come si deve, darà senza dubbio buoni frutti. Ma 
dov’è andato a trovare quella parola? Penso di non averla mai usata.  
No, il mio nome non ha provocato in lui il benché minimo interesse. Ho cercato di nascondere la mia delusione ma pen-
so di non esserci riuscita. Mi sono allontanata e sono andata a sedermi sulla riva muschiosa, con i piedi nell'acqua. E' lì 
che vado quando sento il bisogno di compagnia, di qualcuno da guardare, di qualcuno con cui chiacchierare. Non è che 
mi basti - quel corpo bianco, grazioso, dipinto nello stagno - e tuttavia è pur sempre qualcosa, e qualcosa è meglio della 
solitudine totale. Parla quando parlo io; quando sono triste è triste; mi rincuora con la sua simpatia; dice: «Non essere 
depressa, povera piccola priva di amici; sarò io la tua amica». E lo è davvero, una buona amica, l'unica che ho; è mia 
sorella (…). 
  

Martedì  
 
Ho lavorato tutta la mattina per apportare miglioramenti alla mia proprietà; gli sono stata lontana di proposito perché 
speravo che così si sentisse solo e venisse da me. Inutilmente.  
A mezzogiorno ho finito la mia giornata di lavoro e per svagarmi mi sono messa a giocherellare con le api e le farfalle, 
mi sono data alla pazza gioia tra i fiori, quelle creature stupende che rubano al cielo il sorriso di Dio e lo conservano 
dentro di sé. Li ho raccolti e ne ho intrecciato ghirlande con le quali ho rivestito il mio corpo mentre consumavo il pranzo 
- mele naturalmente; poi mi sono seduta nell'ombra ad aspettarlo piena di desiderio. Ma non è venuto.  
Ma ha poca importanza. Non sarebbe successo assolutamente niente, perché i fiori non lo interessano. Li chiama ‘robac-
cia’, non li distingue l'uno dall'altro e pensa che sia segno di superiorità pensarla come la pensa lui. Non lo interesso io, 
non lo interessano i fiori, non lo interessa il cielo ornato di stelle la sera - ma esiste qualcosa che lo interessi oltre ai tugu-
ri7 che si costruisce per rintanarvisi dentro così da proteggersi dalla buona pioggia che cade pulita; all'infuori dei meloni 
su cui picchia per vedere se sono maturi; all'infuori dell'uva che controlla grappolo per grappolo; all'infuori della frutta 
da albero che lui palpeggia per vedere come vanno i suoi possedimenti?  
 

• RISPONDI. 1) Che cosa vuole fare, Eva, con le stelle? 2) Quando Eva incontra Adamo, che cosa pensa che egli sia? 3) Chi è la “buona ami-
ca” e “sorella” che vive nello stagno e alla quale Eva si rivolge, per consolarsi? 4) Perché Eva è così ingenua? 5) Come mai le tigri non ag-
grediscono Eva e, anzi, ci cibano di fragole? 6) Che cosa piace a Eva e/o sa fare molto bene? 7) Che cosa, invece, non le piace e/o non sa fa-
re? 8) Che cosa piace e/o sa fare Adamo? 9) E che cosa, invece, non gli piace e/o non sa fare? 10) Com’è l’atteggiamento di Eva nei con-
fronti di Adamo? E quello di Adamo nei confronti di Eva? 11) Come pensi che andrà a finire? Quale sarà la “svolta” nel loro rapporto? 

• SCRIVI IL “DIARIO DI ADAMO”.  SCEGLI SE TENERLO NEGLI STESSI GIORNI IN CUI LO TIENE EVA O IN ALTRI, ANCHE SUCCESSIVI. 

																																																								
3 Presa, addossata 
4 Intelligente 
5 Renda migliore 
6 Intelligenza 
7 Abitazione misera, squallida 


