L’ultimo giorno di

OTTOBRE ,

Ela tornò da scuola e disse:

“Adesso basta!”.

Gettò lo zaino dentro casa e corse nel giardino sul retro.

Si arrampicò fin sulla cima dell’albero
per vedere il paesino più lontano che c’era.
Ma i rami più alti erano troppo sottili
e leggeri per Ela.
Si spezzarono con un brutto
ed Ela cadde per terra.

CRAC

Il primo giorno di

MARZO

ci fu una

tempesta di neve tremenda. Il vento
era così forte, la tormenta così impetuosa
che ogni albero in città tremò di paura.
Quella notte Ela sognò che un melo
era caduto al suolo con un gran tonfo.

Una mattina di

APRILE ,

Ela non riuscì più

a trattenere la propria curiosità.
Si avvicinò piano piano alla finestra e spiò fuori.
La neve si era sciolta. Notò allora che le radici
dell’albero erano divelte e nude.
Poverino, pensò, l’albero sembrava in condizioni
davvero disperate.
“Devo andare a chiedergli scusa” disse.

Andò dritta verso i gerani e si sporse in avanti per prendere
un po’ di terra. Ma per quanto si sforzasse, non riusciva a
toccare il suolo. Provò ad allungarsi verso destra e poi verso
sinistra… ma niente da fare, non riusciva a prendere la terra.
Così allungò le gambe in avanti e mise i piedi per terra.
Ma sul momento ebbe paura e li tirò indietro.

“Non arrendert i ! Se ti impegni, puoi farcela”
disse tra sé e sé. Poi chiuse gli occhi e strinse con
forza le maniglie della sedia a rotelle. Si fece coraggio,
si spinse fuori dalla sedia
e si alzò in piedi!

Da quel giorno, Ela fu la prima ad alzarsi al mattino.
Usciva in giardino con la sedia a rotelle e portava altra
terra all’albero, prendendola ogni volta da fiori diversi:
il

lunedì

il

martedì

il

mercoledì

il

giovedì

il

venerdì

dai narcisi,

il

sabato

dai lillà,

la

dalle violette,
dalle verbene,
dai crochi,

dai gigli,

domenica

dai tulipani.

Tutti donarono un po’ della loro terra al melo…

Alla fine, Ela riuscì a ricoprire di terra le radici
dell’albero. Poi prese ad annaffiarlo ogni giorno,
a tagliargli via i rami secchi e ad accarezzarlo
sul tronco.
Ogni volta Ela

si chinava, si rialzava,

e camminava attorno all’albero,
e questo si ripeté per giorni e settimane.
Ela non si rese conto che intanto stava
facendo gli esercizi che le aveva ordinato
il medico.

In

LUGLIO,

Ela si tuffò a capofitto

tra li bri, quaderni, lettere e parole.

