
La ricetta di nonna Bettina



Camilla è una bambina che frequenta la scuola elementare, vive con i suoi genitori in un paesino piccolo, piccolo.
Bettina, la nonna materna di Camilla abita lontano da loro, ma durante la bella stagione vi si trasferisce per qualche
settimana. Camilla è figlia unica,e chiede ai i suoi genitori che lavoro faccia la nonna.Il babbo e la mamma le rispondono
che è un lavoro segreto che solo lei sa fare.

Fu una bellissima estate quell'anno in cui nonna Bettina venne a casa loro per ben quattro settimane, la nipotina non era
mai stata tanto così a lungo con la propria nonna e forse, fu proprio durante quelle vacanze estive che la bimba scoprì
cosa facesse sua nonna. Fino ad allora Camilla aveva considerato sua nonna un po' austera perché non sempre gliele
dava tutte vinte ... ma standoci insieme capì che poteva comprendere molto di lei e di questo suo comportamento. La
mamma di Camilla affermava che nonna Bettina era spesso impegnata.., in effetti, non era una nonna comune. Lei
aveva un sacco di interessi al suo paese ... così un giorno la bimba indagò e le chiese che cosa facesse quando era a
casa sua. 

"Questo è un segreto!- disse la nonna - Ma se vuoi, potrai diventare la mia aiutante ufficiale!

Camilla accettò ed insieme decisero che il giorno dopo sarebbero andate a fare una bella passeggiata in campagna.
Durate quella gita la nonna le insegnò i nomi e le proprietà di tante erbe �selvatiche.

"E' qui che lavori?"

Chiese Camilla.

"Sì, ma non solo"

Disse la nonna ed insieme si fermarono davanti ad un grande albero, tra le cui fronde alcuni uccellini avevano costruito i
loro nidi. La donna le spiegò che i nonni sono come grandi querce dalle profonde radici, che resistono alle intemperie e
danno protezione. Nei giorni successivi la nonna sfamò un gatto randagio, fasciò un'ala ad un passerotto caduto dal nido e
si prese cura dei fiori del giardino... addirittura lei con i fiori, ci parlava!!!

Ma la cosa che piaceva di più a Camilla di quest'arzilla vecchietta, era senz'altro il modo di cucinare ed in particolare
amava moltissimo le torte che con grande maestría le preparava. La bambina era davvero un'abile aiutante,tanto che lei
stessa si rese conto che troppo spesso si era rifiutata di aiutare mamma in cucina quando ce ne era bisogno! Già ma con
nonna era tutta un'altra cosa! Con Bettina le cose si facevano a tempo di musica ... una delle sua passioni era Mozart.
Non c'era mai fretta,c'era sempre tanto tempo ed anche riordinare era un divertimento.

Ma le quattro settimane passarono in fretta, così il giorno prima della partenza Camilla e la nonna decisero di preparare
un bel pranzetto, accompagnato naturalmente da una squisita torta.Camilla le disse :

" Nonna mi dai la ricetta?"

"Certo tesoro"

Rispose lei ... ed elencò gli ingredienti che la bimba trascrisse su di un foglietto. Allora continuò:

"Non sono tanto sicura che venga buona come la tua!"
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"Vedrai che sì -rispose la nonna,� sicuramente mamma ti aiuterà ed insieme riuscirete a raggiungere un ottimo risultato, ma
ricordati che gli ingredienti magici di questa ricetta sono: la calma, la pazienza, l'allegria e l'amore che ci metterete
entrambe!"

"Evviva!"

Esultò Camilla. Poi ci pensò un po' su e aggiunse:

" Ma che lavoro è il tuo?"

Ma a questo, nonna Bettina non rispose. Perchè quel bellissimo lavoro era così importante e delicato che non aveva
neppure un nome. 
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