
SUCCEDE A
CASCINA PAPA MORA

Aggiornamenti, suggerimenti, ricette, notizie

Osman è con noi da sei anni.  Quando è sbarcato in Sicilia era giovanissimo,  inesperto, debilitato dopo un viaggio
da incubo, affamato, spaventato e non capiva la nostra lingua. Alle domande degli inquirenti ha risposto a caso
sbagliando cognome e data di nascita. Non è stato facile far combaciare le sue generalità senegalesi con quelle
con cui lui è stato registrato in Italia, ma dopo sforzi e bustarelle pagate in Senegal ora Osman possiede un
regolare passaporto con il quale può raggiungere una volta l’anno la splendida moglie che ha sposato nel 2019.

Se teniamo conto del fatto che quando è arrivato in Italia era analfabeta, possiamo quasi gridare al miracolo: ora
sa leggere e scrivere in italiano. Solo l’accento tradisce la sua origine senegalese, ma la grammatica è corretta: non
manca niente, né le preposizioni né gli articoli,  i verbi sono coniugati correttamente.

Insieme ad Adriana si occupa della potatura, della raccolta e delle semine.  Anche se lui il vino non lo assaggerà
mai, si dedica ai lavori di cantina con una dedizione commovente. È l’unico uomo di casa, quello che risolve i
problemi pratici, sa usare con attenzione gli attrezzi, non ha paura del freddo, del caldo,  della fatica, e non si
lamenta mai. La sua educazione gli impone di correggere gli errori degli altri senza farli mai notare.

Osman è un bellissimo ragazzo musulmano dalla pelle nera, è di poche sensate parole,  ha l’aria molto seria ma
quando sorride ti senti premiato. Non beve, non fuma, non impreca, non va a donne, perché tutte queste cose
sono proibite dalla sua religione e prima ancora dal senso comune della sua cultura. “È vero”, ci ha detto  “non
tutti i musulmani sono stretti osservanti, ma lo sanno che sbagliano”. Lo guida sempre una logica ferrea, il confine
tra il bene e il male non è una linea sfumata, ma un’autostrada che non si può attraversare.

Mettiamoci la faccia!!!
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IL NOSTRO PUNTO VENDITA È APERTO PER

ACQUISTI IN AZIENDA. 

CONSEGNA A DOMICILIO TUTTI I MERCOLEDÌ

PER ORDINI RICEVUTI ENTRO LE 10:00 DEL

MERCOLEDÌ.

COSTO DELLA CONSEGNA 5€, GRATIS PER

ORDINI DI ALMENO 25€.

NELLE PAGINE SEGUENTI TROVATE L'ELENCO DEI

PRODOTTI IN VENDITA AGGIORNATO OGNI

SETTIMANA

IL CESTO DI STAGIONE DA 2,5 KG O 

5 KG CONTIENE  LE NOVITÀ  E GLI AROMI. VI

CHIEDEREMO DI RIVELARCI COSA NON VI

PIACE E COSA NON DEVE MANCARE.


