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              LE BACCHE DI BUNA  

 

Nella provincia di Kaffa, fra gli altipiani etiopi, un pastore era in preda alla disperazione: le sue 
pecore erano diventate sonnolente, dalla stanchezza non riuscivano più a mangiare; non trovando 
alcuna soluzione decise di riposarsi con le sue amate pecore sotto le fronde di un albero. Tic-
Tic-Tic…Toonfff! Sul capo delle bestioline caddero dei frutti: erano tante piccole bacche rosse; 
una delle pecore, la più desta, ne assaggiò una. La bacca era amara ma più saporita della solita 
erba, allora belando invitò le sue compagne a condividere il banchetto. Quei frutti provocarono 
alle pecore una strana emozione, eccitazione e poi euforia. Il pastore fu svegliato dal rumoroso 
ruminare e dallo scalpitio frenetico degli zoccoli e vide il gregge più vivo che mai. Quale bizzarra 
pozione, quale stregoneria, poteva aver svegliato le sue pecorelle? Il pastore chiamò una di esse: 
’’Buna, vieni qui!” E Buna arrivò con in bocca una bacca, il pastore capì, e per la felicità corse 
per tutto il villaggio raccontando della sua scoperta miracolosa. “Signori, ascoltatemi: le mie 
pecore hanno trovato un frutto magico che dona vivacità! Grazie alle bacche di Buna i vostri 
animali non saranno più colpiti dalla sonnolenza! Monaco, lei potrà pregare pure la notte senza 
addormentarsi, invece tu bambino potrai correre più veloce di una gazzella!     Grazie alle bacche 
di Buna il villaggio divenne un regno ricco e pieno di vita governato da colui che un tempo era 
stato un semplice pastore. 

Questo è il mio racconto della storia del caffè ispirato a una leggenda popolare.  

Ancora oggi in Etiopia si svolge la cerimonia del caffè, e per me che sono etiope d’origine, questo 
rituale assume un valore speciale: ricordo che tutto il villaggio si riuniva vicino alla chiesa, noi 
bambini ci mettevamo in cerchio e davanti ai nostri occhi venivano raccolti i chicchi verdi che 
tostati diventavano marroncini e poi venivano lasciati in infusione nella jebena, una tipica 
caffettiera in ceramica; oltre al profumo di caffè nell’aria saliva un aroma speziato di cardamomo 
e incenso. Una ragazza serviva a tutti, adulti e bambini, la bevanda alla quale si aggiungeva 
zucchero o sale e per accompagnarlo si mangiavano popcorn o pane. Era un momento di pace 
e allegria: i vecchi del villaggio riflettevano sulla vita, le donne guidavano la cerimonia e noi 
bimbi cantavamo e ballavamo spensieratamente.  

Il profumo del caffè mi risveglia mille ricordi della mia infanzia, anche se ormai alcuni sono 
sbiaditi; come un albero ha bisogno delle sue radici per il nutrimento e per rimanere ancorato al 
suolo, io ho bisogno della memoria delle mie origini, del mio paese natio per ricordarmi chi 
sono e per rimanere con i piedi ben impiantati per terra. 


