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L'USO DELLA PIANTA ONEIROGENICA SILENE CAPENSIS 


FRA GLI XHOSA DEL SUDAFRICA 


ROOT, DREAM & MYTH : 


THE USE OF THE ONEIROGENIC PLANT SILENE CAPENSIS 


AMONG THE XHOSA OF SOUTH AFRICA 


RIASSUNTO - Si/ene capensis Otth. (CaryophyUaceae) ricopre un ruolo importante nell'iniziazione degli indovini xhosa (amagqirha), che 
è custodito nel mito. La radice, chiamata und/ela ziimh/ophe nella lingua xhosa e che significa letteralmente «vie o sentieri bianchi», è 

classificata come uno degli emetici chiamati ubu/awu, che producono una schiuma bianca quando mescolate con acqua e hanno un 
utilizzo rituale nella religione tradizionale. Gli indovini novizi xhosa ingeriscono la radice per indurre sogni che, avendo un significato 
personale e profetico per il sognatore, sono strettamente associati al colore liminale bianco, a~li spiriti degli antenati e alla pratica della 
divinazione. Questo articolo descrive l'uso di Silene capensiscome pianta oneirogenica fra gli Xhosa del Sudafrica attraverso l'esperienza sul 
campo. 

ABSTRACT - Silene capensis Otth. (Caryophyllaceae) plays an important role in the initiation of Xhosa diviners (amagqirhll) which is 

enshrined in myth. The root, which is caJled undlela ziimh/ophe in Xhosa and means literally«white ways or paths,» is categorised as one 
of the emetics called ubu/awu, which produce a frothy white foam when mixed with water and have a ritual provenience in traditional 
religion. Xhosa novice divjners ingest the root to induce dreams which, having personal and prophetic significance for the dreamer, are 
dosely linked to the liminal colour white, the ancestral spirits and the practice of divination. This artide describes the use of Si/ene 

capensis as an oneirogenic plant among the Xhosa of South Africa from firsthand experience. 

RESUMEN - RAlz, SUENO Y MITO: EL USO DE LA PLANTA ONEIR6GENA S/LENE CAPENSIS ENTRE LOS XHOSA DEL AFRICA DEL SUR - La pianta 
Si/ene capensis Otth. (Caryophyllaceae) juega un papel muy importante en la iniciaci6n dellos adivinos xhosa (amagqirha), papel que 
los pone en relaci6n con sus mitos. La raiz, llamada ~md/ela ziimh/ophe en lengua sosa (literalmente«rutas o caminos blancos»), esta 

dasificada como uno de los eméticos UbU/IlWL~ los cuales producen espuma bianca cuando son mezclados con agua. Este hecho tiene un 
gran valor ritual en su religi6n tradicional. Los adivinos novicios xhosas ingeren la ralz para inducirse suenos que son estrechamente 

vinculados al color liminal bianco y tienen un significado personal y profético para el sonador, relacionado con los espiritus de los 
antepasados y con la pnictica de la adivinaci6n. El presente articulo describe el uso de Si/ene capensis como pianta oneir6gena entre los 
Xhosa del Africa del Sur a partir de la propia experiencia de campo. 

IL PRESENTE ARTICOLO ESPLORA un'idea riguardo al mito e 
alla sua interpretazione (cfr. HEINRICH et al. 1999), e più 
precisamente che il mito possa essere un analogo, in forma 
narrativa, di un'esperienza sciamanica che comporta l'inge
stione di un enteogeno. 1 11 mito preso in considerazione in 
questo articolo è il cosiddetto mito del «fiume» degli indovini 
xhosa, che racconta la chiamata dell'indovino sotto il fiume 
da parte degli antenati per essere iniziato nell'arte della divi
nazione e della cura (cfr. HIRST 1997).3 Coloro tra gli Xhosa 
che sono afflitti dalla «malattia» dell'indovino (intwaso),4 

sognano acqua e fiumi, sognano di essere sommersi dalle 

THIS ARTICLE EXPLORES A GERMANE idea regarding myth 
and its interpretation (cf. HEINRICH et al. 1999), namely, 
that myth is an analogue, albeit in narrative form, of a sha
manic experience involving the ingestion of an entheogen.' 
The myth of interest here is the Xhosa2 diviner's so-cali ed 
"river" myth, which details the div'iner's cali under the river 

by the ancestors to be initiated into the arts of divination 
and healing (cf. HIRST 1997).3 Xhosa people afflicted with 
the diviner's "illness" i11twaso' dream of wa ter and rivers, of 
being subrnerged in a river pool, or, in rare instances nowa
days, actually immerse themselves in a river pool. Histori-
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acque di un fiume e, in rare occasioni oggIgIOrno, 
effettivamente vi si immergono. Storicamente, l'immersione 
spontanea di una persona in un fiume (ukuthwetyulwa) era 
considerata il segno diacritico e il marchio clistintivo del futu
ro indovino. Il verbo passivo xJlOsa ukuthwetyylwa è deriva
to da ukuthwebula, un'espressione liminale che significa «sve
stirsi», come carne da una pelle o corteccia da un albero (cfr. 

KROPF &GODFREY 1915: 438). Una copiosa letteratura compa
rativa avvalora la nozione che l'acqua rappresenti una valida 
metafora per descrivere altri mondi (cfr. LATTAS 1998: 67; an
che ELIADE 1958: 188-215 , 1964; RANK 1929, 1971). È questo cer
tamente il caso della concezione xhosa del mondo degli ante
nati o «gente del fiume» (abantu bomlambo), «che sta sotto al 
fiume». Acqua e fiume sono simboli particolarmente adatti 
anche alla mediazione linguistica (HEGEL 1969: 729). Inoltre, 
l'indovino è mediatore e bricoleur per eccellenza (cfr. LÉv 1

STRAUSS 1966,1973; HIRST 1990). La divinaziones è la pratica 
che generalmente distingue l'indovino dall 'e rborista. 3 Gli in
dovini xhosa e i loro novizi si notano per l'abbigliamento 
tipico che indossa no quando presenziano alle danze 
(iintlombe). I distintivi dell'indovino che ha completato la 
sua formazione consistono in un berretto (isidlokolo) e in 
una cintura (umthika) fatta di pelli di piccoli animali selvatici 
sacrificati (izilwany{ma). Il babbuino chacma viene spesso 
scelto come berretto; la cintura consiste invece in fasce di pelle 
di diversi piccoli mammiferi , come l'antidorcade (antilope 
del Sudafrica), il cefalofo, la capra della foresta, lo sciacallo 
dalla schiena nera e la mangusta grigia. I segni distintivi sono 
carichi di potere (amandla), spavento (isithinzi) e fortuna 
(ithamsanqa) degli antenati (iminya nya), e cioè dei maschi 
defunti del gruppo agnatizio, capi e fondatori del clan nel 
lontano passato (HAMMOND-TOOKE 1985) . Anche le donne 
indovine portano una lancia (umkhonto) e una verga di pelle 
di cavallo (imvubu). L'indovino occupa una ben precisa posi
zione sociale e i simboli sopra menzionati indicano il suo 
potere di giudicare i comportamenti, in qualità di messag
gero delle ombre. I novizi si ricoprono la faccia e il corpo 
con argilla bianca (ifutha), e portano perline, copricapo e 
grembiuli bianchi. Gli indovini e anche i novizi portano 
con sè delle verghe nere (iminqayi). La verga nera è solita
mente consegnata a un giovane uomo o a una giovane don
na al termine dei riti d'iniziazione dell'adolescenza. Essa 
simboleggia ['«autorità della legge» e il valore sociale della 
discussione e della composizione delle differenze rispetto 
alla soluzione delle stesse mediante conflitto (MAYER 1970). 

Per quanto il mito del «fiume» sia parte della tradizione 
orale e della cultura xhosa e sia quindi ben noto alla gente 
comune, esso viene narrato dagli indovini ai novizi e agli 
aspiranti indovini a coronamento del periodo di noviziato. 
Il mito riporta ciò che si ritiene sia accaduto in un lontano 
passato al primo degli indovini. Racconta l'evento iniziale, 
la chiamata originaria che storicamente ha messo in moto 
l'intero processo d' iniziazione degli indovini xhosa. Il mito 
anticipa anche le implicazioni rituali della chiamata, che 
gradualmente trasformano il candidato in un vero indovi
no sino al completamento del processo d'iniziazione. 3 Il 
mito descrive in altre parole i passaggi essenziali dell'inve
stitura dell'indovino presentandoli come una proced ura co

cally the spontaneous immersion of a perso n in a river or 
pool (ukuthwetyulwa) was considered to be the diacritical 
sign and distinguishing mark of the future diviner. The 
Xhosa passive verb ukuthwetyulwa is derived from ukuthwe
buia, a liminal sign which means "to strip off," as fle sh from 
a hide or bark from a tree (cf. KROPF & GODFREY 1915 : 438 ). 

A great deal of comparative literature supports the notion 
that water is a good metaphor for alternative worlds (cf. 
LATTA S 1998: 67; also ELlADE 1958: 188-215, 1964; RAN K1929, 

1971 ). Such certainly appears to be the case ",rith the Xhosa 
conception of the world of the ancestors or "River People" 
(abantu bomlambo) "under the river." Water and river are 
particularly apt symbols, too, for the linguistic mediator 
(HEGEL 1969: 729). Moreover, the diviner is mediator and 
bricoleur par excellence (cf. LÉVI-STRAUSS 1966, 1973; Hirst 
1990). Divination5 is the practice that generally distinguishes 
the diviner from the herbalist.3 Xhosa diviners and their 
novices are notable for their distinctive dress, when they 
attend dances (iintlombe). The regalia of the fully-fledged 
diviner consists of a hat (isidlokolo) and girdle (umthika) 
made from the pelts of smalJ, sacred, wild animals (izilwa
nyana). Chacma-baboon is a popular choice for the hat. 
The girdle consists of strips of skins of various small mam
maIs, for example, springbok, duiker, bushbuck, black
backed jackal and slender grey mongoose. The regalia is 
imbued with the power (amar/dia), fearsomeness (isithinzi) 
and luck (ithamsanqa) of the ancestors (iminyanya), who 
are typically the deceased senior males of the agnatic group 
- the chiefs and clan founders of the distant past (HAMMOND 
-TOOKE 1985). Even female diviners carry a spear (umkhonto) 
and a hippo hide switch (imvubu). The diviner occupies a 
socialJy sa nctioned position and the fore-mentioned are 
symbols of the diviner's power, to sanction conduct, as 
spokesman of the shades. The novices daub their faces and 
bodies with white clay (ifutha), and wear white beads, head
dresses and aprons. The diviners and novices also carry black 
rods (iminqayi). The black rod is usuaJly presented to a 
young man or woman at the conclusion of adolescent ini
tiation rites. lt symbolizes the "rule of law" and the social 
value of discussing and therefore resolving differences, rather 
than fighting over them (MAYER 1970). 

Although the "r iver" myth is part of Xhosa ora I tradition 
and culture and is well known to ordinar)' Xhosa people, it 
is narrated by a fully-fledged diviner to the novice or can
didate diviner on the conclusion of the latter's training. The 
myth apparently records what is believed to have happened 
to the first diviner in the distant past. It refers back to the 
initial generative phase or event, the originai calling that 
historically set the whole initiation process of Xhosa divin
ers in motion in the first piace. The myth also anticipates 
the ritual consequences contingent on the calling, the per
formance of which gradually transform the candidate into 
a full-fledged diviner and eventually concludes the initia
tion process. l Thus the myth articulates the ontological 
charter of the diviner institution as a long established form 
of conduct. 

The entheogen of interest here, namel)' the powdered root 
of Silene capensis Otth. (Caryophyllaceae), is not widely 
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dificata e risalente nel tempo. known and has been little studied pharmacologica lly. Silene 
L'enteogeno qui utilizzato, e precisamente la radice pol L. is a vast genus dispersed ali over the globe ( HARVEY & 

verizzata di Si/ene capel1Sis Otth. (Caryophyllaceae), non è SONDER 1859-1860: 125; HUTCHINGS et al. 1996: 96).6 Mem
molto noto ed è stato poco studiato dal punto di vista farma bers of the family produce anthocyanins, but not betalains, 
cologico. Si/ene L. costitu isce un vasto genere diffuso in tutto and commonl)' accumulate pinitol and often also triter
il globo ( HARVEY & SONDER 1859-1860: 125; HUTCHINGS et penoid saponins (CRONQUIST 1981). Lacking both proantho
al. 1996: 96).6 Membri della famiglia producono antociani cyanins and ellagic acid, they are not tanniferous and often 
ne, ma non betalaine, e comunemente accumulano pinitolo store carbohydrate as trisaccharide lychnose, which is ap
e spesso anche saponine triterpeniche (CRONQU IST 1981). parently restricted to this family ( HUTCHINGS et al. 1996). 

Mancando sia di protoantocianine che di acido ellagico, non Si/ene capensis has a white, erect, trichotomously panicled 
sono tannifere e spesso immagazzi- flower with obtuse lobes (BATTEN & 

nano carboidrato come licnoso BOKELMANN 1966; HARVEY & SON

trisaccaride, un composto caratteri- DER 1859-1860: 125). The stem and 
stico solo di questa famiglia (HUT- leaves are clothed with long spread
CHINGS eta/. 1996). Si/ene capensis ha ing hairs. After good' rainfall, in 

.~un fiore bianco, eretto, tricotomo, a 
. ~' 

, spring and autumn, it is found grow
pannocchia con lobi ottusi (BATTEN ing in grassy verges on well watered 
& BOKELMANN 1966; HARVEY & SON hill slopes and particularly on river 
DER 1859-1860: 125). Il gambo e le fo banks. Only Xhosa diviners (amag
glie sono ricoperte da lunghi peli. qirha) initiated in the so-called 
Dopo una buona pioggia, in prima "river" tradition can actually iden
vera e in autunno, si trova nei margi tify and therefore pick and use the 
ni boschivi su pendii collinari ben ba plant: it is never found in the herbal 
gnati, e in parti colar modo sulle spon pharmacopoeias of Xhosa herbalists 
de dei fiumi. Solo gli indovini xhosa (amaxhwe/e) who generally deny ali 
(amagqirha) iniziati nella cosiddetta knowledge of it. The myth and the 
tradizione del«fiume» possono entheogen are likewise perquisites of 
identificare con precisione e quindi Xhosa diviners initiated in the 'river' 
raccogliere e utilizzare la pianta: essa tradition, and both are manipulated 
non è mai presente nelle farmacopee strategically in the instruction and 
degli erboristi xhosa (amaxhwele) che training of 110vices in the arts of divi
generalmente negano di conoscerla. nation and healing (cf. HIRST 1990, 
Il mito e l'enteogeno sono dunque 1997). This article is based on eth
probabilmente prerogative esclusive nographic materials collected among 
degli indovini xhosa iniziati alla tra the Xhosa-speaking people of the 
dizione del «fiume», ed entrambi ven Eastern Cape, South Africa, during 
gono adoperati strategicamente nel 1974-77· 
processo di addestramento dei novizi 
all'arte della divinazione e della cura 

(cfr. HIRST 1990, 1997). Questo arti THE DIVIN ERS IN THE TOWNSHIPS 

colo si basa su materiali etnografici 
raccolti fra le popolazioni di lingua Fig. 1 - Da sin ist ra a destra: Silene capensis The existence of Xhosa diviners in 
xhosa dell'Eastern Cape, in Sudafri Otth. e Dianthus albcns Sol. (Caryophyl the black townships of Grahams
ca, negli anni 1974-1977. laceae). Da BATTEN & 1l0KELMANN 1966 town first carne to my attention in 

1973, when I was working for a local From lcfr to right: Silene capensis Otth. and 
Dianthus albens Sol. (Caryophyllaceae)' wholesaler. I was twenty-three years 

GLI INDOVINI NELLE TOWNSHIPS From BATTEN & BOKELMANN 1966 old, married, with a baby daughter 
and had graduated from Rhodes 

L'esistenza di indovini xhosa nella cit University in 1971, with a Batchelor's 
tà nera di Grahamstown giunse per Degree in psychology and anthro
la prima volta alla mia attenzione nel 1973, mentre stavo lavo pology. Untillanding the job with the wholesaler, I had been 
rando per un commerciante locale. Avevo 23 ann i ed ero spo unemployed since graduating from university. At the time, 
sato, con una figlia. Due anni prima, nel 1971, avevo consegui I was more interested in learning to understand my Xhosa 
to il grado di bache/or in Psicologia e Antropologia presso co-workers than making a career or name for myself in the 
l'Università di Rhodes, e da quel momento in poi ero rimasto wholesale business. A Xhosa co-worker, who was an office
disoccupato sino a quando non avevo trovato lavoro presso bearer in a local church, related an amusing anecdote one 
il commerciante. A quel tempo ero più interessato a studiare day at tea. He told us how the performance of the Christian 
e a comprendere i miei collaboratori xhosa piuttosto che a rites at a big local wedding had been delayed for more than 
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farmi una posizione nel ramo del commercio all'ingrosso. Un 
giorno, al momento del té, un collega xhosa, che prestava 
servizio presso una chiesa locale, narrò un divertente aned
doto. Ci raccontò che, nel corso di una importante cerimonia 
nuziale, lo svolgimento del rito cristiano era stato ritardato 
di più di un 'ora perché lo sposo aveva voluto consultare un 
indovino (igqirha ) circa le allusioni fatte da un conoscente 
sulla sua futura moglie, che avrebbe potuto essere una strega 
(igqwirha). La credenza nella stregoneria (ukuthakatha) è 
diffusa fra la gente di lingua xhosa, anche fra quelli che hanno 
ricevuto un'educazione cristiana (cfr. HIRST 1990).7 Pregai con 
instistenza i miei colleghi di dirmi qualcosa in più sugli 
indovini e posi loro molte dom ande, che presto li infastidi
rono. Alla fine mi presentarono un ex insegnante e ispetto
re scolastico, che ora gestiva un negozio nella townsh ip ed 
era , caso fortunato, un cliente dal grossista. Questi si dimo
strò un profondo conosci tore sia degli indovini che gli 
erboristi. Definendosi un donnaiolo, ammise di aver con
sultato più volte in passato indovini ed erboristi in merito 
a diversi problemi personali che aveva avuto con le donne, 
vale a dire con le sue amanti . Aveva anche un certo interes
se intellettuale per le attività degli indovini e par tecipava 
nelle loro case a divinazioni e danze. Riteneva che gli indo
vini e gli erboristi della città meritassero di essere studia ti 
più a fondo e di diventare oggetto di ricerca . Così accadde 
che, dopo il mio ritorno all 'Università di Rhodes nel 1974 
per completare gli studi in Psicologia, in un freddo e umi
do pomeriggio di maggio il mio amico mi accompagnò 
fuori città con la sua elegante automobile, per presentarmi 
alcuni indovini ed erboristi Xhosa che lui conosceva. In
contrai così l'indovino N.S. Tyota (cfr. HIRST 1997 per i det
tagli biografici), che il mio amico correttamente descriveva 
come <d'esponente più importante» di quell'arte nella città 
di Grahamstown. Tyota alla fine mi iniziò come indovino 
e, sino alla sua morte avvenuta nell 'aprile del 1995, fu un 
mio caro amico e collega. 

Farmi iniziare come indovino xhosa non fu una decisio
ne che presi alla leggera. Fu un' idea ragion ata che scaturì 
dalla natura stessa del mio progetto di ricerca. Iniziai par
tecipando a consu ltazioni divinatorie nelle case di pochi 
indovini del luogo, dove incontrai presto clienti con diver
si tipi di problemi, di cui presi nota raccogliendo una certa 
casistica. Mi apparve pres to evidente che, a parte le affer
mazioni ambigue che gli indovini erano inclini a fare nel 
corso della divinazione, il loro ruolo di guaritori era difficile 
da comprendere. Le domande dirette agli indovini erano 
frequentemente poste con silenzi, allusioni o giochi di pa
role. Un giorno all'improvviso mi apparve chiaro che la co
noscenza degli indovini mi sarebbe stata accessibile solo se 
fossi diventato uno di loro e mi fossi unito a loro come 
novizio. Con questa idea mi avvicinai a Tyota, verso la fine 
del giugno del 1974, e chiesi di diventare un iniziato. Tyota 
rispose dicendo che una persona viene chiamata dagli an
tenati a diventare un indovino, e perciò non si trattava di 
una questione che potesse decidere lui personalmente. Per 
i successivi dieci giorni me ne stetti fuori dalla porta di casa 
sua (in modo tale che non poteva non vedermi ogni volta 
che entrava o usciva) sperando che la mia presenza gli avreb-

Fig. 2 - N.S. Tyota con le insegne cerimoniali degli indovini 
appese sulla parete 

N.S. Tyota with diviners' ceremonia l regalia hangillg on the 
wall behind 

an hour because the groom found it necessary to consult a 
diviner (igqirha) concerning allegations made by an ac
quaintance tha t his future wife was a witch (igqwirha). Be
lief in witchcraft (ukuthakatha) is widespread among tbe 
Xbosa-speaking people, even among educated Christians 
(cf. HJRST 1990)/ Consequently, l plied my Xhosa co-work
ers witb questions about diviners. 500n they grew bored 
with me. finally, they introduced me to an ex-teacher and 
school inspector, who was now a shopkeeper in the town 
ships and convenient1y a customer at the wholesaler. He 
also turned out to be very knowledgeable about diviners 
and herbalists. Describing himself as a lady's man, he ad
mitted he had consulted diviners and herbalists concern
ing various personal problems he had had with women, 
ostensibly lovers, in the past. However, he also had an intel
lectual interest in the activities of diviners and had attended 
divinations and dances at their homes. He considered the 
diviners and herbalists in the townships to be worthy of 
further research and study. So it carne about that, after I 
returned to Rhodes University in 1974 to do an Honours 
Degree in psychology, my friend drove me up to the town
ships in his smart car, on a cold, wet afternoon in May, to 
introduce me to a few of tbe Xhosa diviners and herbalists 
known to him. In this way, I met the male diviner, N.S. 
Tyota (see HIRST 1997 for biographical details), who my 
friend correctly described as 'the leading practitioner' in 



be trasmesso un'idea della mia tenacia e della determina
zione di diventare un indovino. Per la mia costernazione, 
non solo egli continuò ad ignorarmi, come se fossi invisi
bile, ma così fecero anche il resto della sua famiglia e i suoi 
parenti che vivevano lì. 

Sino a quei dieci giorni nel limbo, mi ero sempre com
piaciuto dell'immagine positiva che avevo di me. Ora ero 
dolorosamente consapevole della tinta pallida della mia pel
le. Mi odiavo per questo. Mentre mi strofinavo le mani e 
battevo i piedi cercando di riscaldarmi nella luce del palli
do sole invernale, desiderai di poter essere qualcun altro, 
chiunque altro, al posto di questo ben visibile sudafricano 
di razza europea. Con il passare del tempo, tuttavia, la mia 
autocommiserazione fu temperata da nuove sensazioni di 
autoaccettazione. Com presi che, per quan to potessi disprez
zare me stesso, c'erano ben poche possibilità che ce la fa
cessi ad alterare il mio aspetto al punto tale che i miei geni
tori non mi avrebbero riconosciuto (si tratta di una cosa in 
cui molti adolescenti si cimentano, senza molto successo). 
Più pensavo a questo fatto, e più arrivavo alla conclusione 
che dovevo farmi carico di me stesso ed assumere la re
sponsabilità della mia persona. Con l'affiorare di questa 
consapevolezza, il mio humour e il mio senso di benessere 
ritornarono rapidamente, in maniera repentina così come 
mi avevano inspiegabilmente abbandonato. Col senno di 
poi, a volte mi chiedo se sarei stato così calmo e sicuro di 
me se avessi saputo cosa Tyota aveva in serbo per me. 

TRE TEST PER LrNIZIATO 

Di buon' ora al mattino del decimo giorno della mia attesa 
fuori da casa sua, Tyota uscì dalla porta con un piglio ener
gico e intraprendente. Guardandomi maliziosamente alla 
luce del sole, mi chiese: «sei ancora interessato a diventare 
un indovino?» Feci cenno di sì. Con un gesto della mano 
disse: <<Vieni. Prima di essere accettato un iniziato deve es
sere messo alla prova. Questa è la regola: 'prima l'azione, 
poi la soddisfazione'».8 

Mi fece strada nella sua capanna 'di medicina' (intondo), 

che era piena di cumuli di cortecce, radici, pelli di mammi
feri e pelli di serpente appese al soffitto. Dall'oscurità del 
fondo della capanna prese uno bauletto da viaggio metalli
co. Buttando via il coperchio con fragore, prese una pelle 
bianca di capra, che distese per terra con la superficie pelo
sa verso il basso. 

«Questa è la pelle della capra bianca che mio padre ma
cellò per me - disse con orgoglio - il decimo giorno dalla 
mia nascita, quando mia madre fu di nuovo ammessa nella 
comunità». 

Quindi, sulla pelle di capra svuotò il contenuto del bau
le, che consisteva in ornamenta animali - corna, piume, 
zanne e anche conchiglie di mare. «Cosa sai degli anima
li?», chiese. Scrollai le spalle e risposi «Molto poco». «Ora 
vedremo quanto nei sai», disse minacciosamente. Mi sen
tivo vagamente a disagio. Tyota procedeva sistematicamente 
nella sua raccolta, prendendo in mano un oggetto alla vol
ta e chiedendomi cos'era. Cercavo di rispondere nella ma-
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the townships of Grahamstown. Tyota eventually initiated 
me as a diviner and, until his death in Aprii 1995, was my 
close friend and colleague. 

To be initiated as a Xhosa diviner was not a decision lightly 
or vicariously taken. It was well reasoned and arose from 
the very nature of my research project. I started by attend
ing divinatory consultations at the homes of a few local 
diviners where I readily met clients with various sorts of 
problems, which I immediately set out to document by 
collecting case study materia!. It quickly became apparent 
to me that, apart from the ambiguous statements diviners 
were inclined to make in divination, their perspective as 
healers was difficult to elicit. Questions directed at diviners 
were frequently met with silence, innuendo or word-play. 
In a flood of insigh t one day, it became apparent to me that 
the diviners' knowledge would only be accessible to me once 
I joined their ranks as a novice. With this in mind, I ap
proached Tyota, toward the end of rune 1974, with the re
quest to become his initiate. Tyota responded by pointing 
out that a person is called by the ancestors to become a 
diviner and therefore it was not a matter he could decide 
personally. So, for the next ten days, I stood directly out
side his door (so that he could not fail to see me whenever 
he entered or exited ) hoping that my presence would con
vey to him some sense of my tenacity and commitment to 
becoming a diviner. However, to my dismay, he not only 
proceeded to ignore me, as if I were invisible, but so did the 
rest of his family and relatives living there. 

Up until those ten days in limbo, I had always prided 
myself on having a positive self-image. 

Now, I was painfully aware of the pale hue of my skin. I 
hated myself because of it. As I rubbed my hands together 
and stamped my feet trying to warm myself in the wan win
ter sunlight, I wished I could be someone else, anycine else, 
instead of this conspicuous South African European. With 
the passing of time, however, my self-Ioathing was tempered 
by new feelings of self acceptance. I realized that, although 
I could loathe myself as much as r liked, there was little 
likelihood in me altering my appearance so that my par
ents would no longer recognize me (most teenagers try that 
without much success). There seemed little point in doing 
so, anyway. The more I thought about it, the more I came 
to the conclusion that I had to take responsibility for my

self and who I was. With this insight, my sense of humour 
and well-being returned, as suddenly and inexplicably as it 
had left me. In retrospect, however, I sometimes wonder if 
I would have felt quite so confident had I any inkling of 
what Tyota had up his sleeve in store for me. 

THREE TESTS FOR THE INITIATE 

Early on the morning of the tenth day of my vigil outside 
his house, Tyota emerged from the doorway looking ener
getic and businesslike. Squinting up at me in the sunlight, 
he asked: «Are you still interested in becoming a diviner?» 
I nodded affirmatively. With a wave of his hand, he said: 

125 



niera più appropriata possibile, «aculeo di porcospino, zan
na d'elefante, corno di cefalofo, corno di cudù, zanna di 
cinghiale» e così via. 

"Oh, sai molto sugli animali», commentò Tyota, batten
domi amichevolmente sulla spalla. Ero sorpreso dalla sua 
reazione perché non mi ero mai considerato un esperto di 
zoologia. «Ma cosa succede ora» chiese, prendendo in una 
mano l'aculeo di porcospino e il pezzo di zanna d'elefante 
nell'altra «mettendo insieme questi due?". 

Fui colpito dall'acume della domanda, che non mi aspet
tavo, e non avevo una risposta immediata. Stavo disperata
mente cercando una risposta ma la mia mente sembrava 
intorpidita e vuota. Per un momento mi sembrò di vedere 
i miei progetti di ricerca volar via fuori dalla finestra. Cer
cai comunque di fare quel che potevo per nascondere la 
mia confusione e «stringere i denti». La mia bocca era sec
ca ed ero ansioso. Alla fine, con qualche sforzo, riuscii a 
biascicare: «Sono la stessa cosa, ma differente». Sebbene non 
avessi idea del perché, Tyota fu impressionato dalla mia ri
sposta. «Ora, la prossima prova», disse. Mi guidò veloce
mente verso la porta e uscimmo nel cortile. «Vieni, è ora 
che l'iniziato cominci a praticare la divinazione». 

Ero stupito. Volevo protestare; volevo resistere. Ma fu 
tutto vano. Prima che potessi fare o dire qualcosa, Tyota mi 
prese per il braccio e mi guidò con destrezza fuori dal can
cello, lungo la strada in direzione della casa del cliente. 

L'indovino mi portò in una abitazione di nuova costru
zione, rettangolare, in ferro ondulato, della dimensione di 
una grande stanza, con le pareti interne ricoperte da fango 
isolante e con un pavimento di sterco. Quattro ragazzine 
stavano ballando disco music, che usciva ad alto volume da 
due grandi altoparlanti. Dietro di loro, per nulla turbati dal 
trambusto, due bambini erano seduti sul pavimento e gio
cavano. Nell'angolo della stanza cinque giovani uomini sta
vano discutendo ad alta voce, animatamente. Ad un certo 
punto._sembrò che stessero per venire alle mani. Nell'ango
lo opposto una giovane donna sposata gemeva sconsolata
mente, soffiandosi il naso e strofinando gli occhi, senza pre
stare attenzione a tutto ciò che le accadeva attorno. Tyota 
mi fece sedere su una sedia al centro della stanza e disse: 
«Dimmi chi è il cliente e qual è il problema». 

Capivo intuitivamente che tutte le manifestazioni emo
tive che mi circondavano sembravano studiate apposta per 
confondere una persona come me, che si sarebbe potuta 
definire raziocinante. Eppure, malgrado mi stessi concen
trando non poco, sul momento non mi venne in mente 
nulla. Sentii nuovamente l'ansia sorgere dentro di me. La 
mia testa sembrava totalmente vuota. Quando fui sul pun
to di disperarmi, affiorò nella mia memoria un'immagine 
vivida. Mi vidi quand 'ero ancora uno studente del primo 
anno, seduto in un'aula dell 'università , mentre ascoltavo la 
lezione del professore d'antropologia sulla stregoneria fra 
la popolazione xhosa. Questi se ne stava appoggiato alleg
gio nella sua caratteristica posizione, fumando la pipa. Sta
va dicendo che fra gli Xhosa le accuse di stregoneria a volte 
sorgono fra nuora e suocera. Tyota mi stava facendo pres
sione per la risposta, così ripetei semplicemente ciò che ri
cordavo del discorso del professore. Con evidente allegria 

«Come along. Before being accepted, an initiate must be 
tested . That is the rule: 'after action satisfaction'». 8 

He Ied the way into his medicine-hut (intondo), which 
was filled with a vast array of barks, roots, mammal pelts 
and even snake skins hanging from the ceiling. From the 
gloom at the back of the hut, he produced a metal travel
ling chest. flinging the lid open with a clang, he retrieved a 
white goatskin, which he placed on the ground with the 
hairy side downwards. 

«This is the skin of the white goat my father slaughtered 
for me,» he said proudly, «on the tenth day after my birth, 
when my mother was taken out of confinement». 

Then, onto the goatskin, he emptied the contents of the 
trunk, consisting of various aniìÌ1al oddments - horns, quills, 
tusks and even seashells. 

«How much do you know about animals?», he asked. I 
shrugged and said, <Nery little». «Now, wewiU see how much 
you know», he said ominously. 

I felt vaguely uncomfortable and ill-at-ease. Tyota sys
tematically went through his collection, picking up each 
item in turn and asking me what it was. I tried my best to 
reply appropriately, saying, «Porcupine qui]], elephant tusk, 
duiker horn, kudu hom, bush pig tuskers» and so on, as 
the case may be. «Oh, you know a lot about animals», Tyota 
commended me and patted me affectionately on the back. 
I was surprised by his reaction because I had never previ
ously prided myself as a zoologist. «But what happens now», 
he asked picking up the porcupine quill in one hand and 
the piece of elephant tusk in the other, «when you put these 
two together?». 

I was struck by the brilliance of his unexpected question, 
although I did not have an answer for it immediately. In 
fact, I was groping desperately for an answer, but my mind 
seemed unusually numb and blank. For a moment, I 
thought I could see ali my research plans flying out the win
dow. Nevertheless, I tried my best to hide my confusion 
and keep "a stiff upper Iip." My mouth was dry with anxi
ety. Eventually, with some effort, I managed to blurt out: 
«They are the same, but different.» Although I had no idea 
why, Tyota was impressed with my answer. «Now, for the 
next test», he sa id. He steered me deftly through the door 
and out into the courtyard. «Come along, it is time for the 
initiate to perform divination». 

I was shocked. I wanted to protest; I wanted to resisto 
However, ali was useless. Before I could do or say anything, 
Tyota took me by the arm, and adroitly guided me through 
the gate and up the road to the homestead of his client. 

The diviner led me into a newly constructed, rectangu
lar, corrugated iron dwelling about the size of a large room, 
with mud insulation on the inside walls and a dung floor. 
Four teenage girls were dancing to the loud disco music 
blaring from two large hi-fi speakers. Behind them, unper
turbed by the commotion going on, two small children sat 
playing on the floor. In the corner of the room, five young 
men were arguing loudly and vociferously. At one point, it 
even seemed they might come to blows. In an opposite cor
ner, a young married woman wailed disconsolately, blow
ing her nose and wiping her eyes, oblivious to ali else going 
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l'indovino mi colpì sulla schiena. Egli appariva assoluta
mente trionfante, con mia costernazione: «Questo è esatta
mente ciò che ho detto ieri a questa gente quando ho pra
ticato la divinazione». Tyota scomparve attraverso la porta . 
Poco dopo tornò con la cliente, una giovane donna ven
tenne sposata. Suo marito, un minatore emigrante, era in 
quel momento a Johannesburg per lavoro. L'indovino spie
gò ch'essa era stata condotta da lui dai genitori, che viveva
no a Somerset East. Chiese alla giovane donna di spiegare 
cos'era successo. Rispose che, mentre il marito era lontano, 
era rimasta a vivere con la suocera. Il marito le aveva invia
to del denaro e le aveva dato disposizione di acquistare cer
ti materiali da costruzione a Grahamstown, perché al suo 
ritorno intendeva costruire una casa nuova per lui e per 
sua moglie. Ma quando dopo il giro di acq uisti, fece ritor
no a casa, trovò la suocera che l'acc usava di aver commes
so adulterio. Sebbene la giovane donna avesse respinto con 
forza le insinuazioni, la suocera aveva insistito con le accu
se sino a che la giovane donna non aveva perso il controllo 
ed era scoppiata in lacrime. In questo stato aveva fatto ri
torno dai suoi genitori. L'indovino lasciò nuovamente la 
stanza e tornò con una donna anziana. L'indovino le chiese 
perché stesse muovendo false accuse contro la nuora . Ma 
l'anziana donna sputò ai piedi dell'indovino e gli si rivolse 
imprecando. L'indovino si voltò verso di me e disse: «Non 
c'è molto da fare con una persona turbolenta come questa. 
Cosa pensi che si possa fare per la giovane moglie?» 

Dissi che ritenevo che avrebbe dovuto stare dai suoi ge
nitori sino a che la trasferta di lavoro del marito non fosse 
terminata ed egli non avesse fatto ritorno a Grahamstown. 
L'indovino si voltò verso la giovane donna e disse: «Vedi, è 
esattamente ciò che ho detto ieri a te e a tuo padre». 

Mentre camminavamo lungo la strada di ritorno, Tyota 
chiamò i suoi vicini «Venite a vedere il mio nuovo iniziato. 
Uscite da casa e guardate il mio nuovo iniziato». Nel mo
mento in cui raggiungemmo il suo ingresso c'era così tanta 
gente che s'era raccolta nei pressi alla casa, riversandosi sulla 
strada, che ci fu difficile entrare. Tyota era chiaramente a 
suo agio. Chiamò due ragazzi e diede loro del denaro, man
dandoli a prendere due quarti di gallone di birra Lion . Tor
narono presto. Aprendo una delle bottiglie, Tyota versò un 
bicchiere pieno e, porgendomelo, disse: «Bevine un sorso. 
Una goccia è buona come un gallone, se raggiunge il posto 
giusto». Bevvi un sorso di birra e, dopo che l'ebbi ripassata 
all'indovino, anch'egli ne bevve un sorso. Tyota aprì l'altra 
birra e disse ai due ragazzi di assicurarsi che tutte le donne 
anziane presenti ne bevessero un so rso. Tyota si schiarì la 
voce e si rivolse alla folla a voce alta. Indicandomi, disse: 
«Vedete questo 'uomo bianco' (umntu umhlophe, un ter
mine usato spesso dagli indovini per indicare i novizi), egli 
non è un europeo. È il mio iniziato. Toccatelo. Toccate me. 
Vedete questo braccio? - e così dicendo mi afferrò il brac
cio, lo scoprì e lo pose accanto al suo - Se tagliate queste 
due braccia con un coltello, vedrete che esce sangue rosso 
da entrambe». 

Un mormorio manifestò il consenso della folla. «Vede
te», continuò Tyota,«io sono nero. Lui è bianco. Ma siamo 
la stessa cosa». 
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on around her. Tyota seated me in a chair in the centre of 
the room and said: «Tell me who is the client and what is 
the problem». 

I knew intuitively that ali the emotional expression go
ing on around me was intended to mislead a perso n like 
me, who might be thought to be ratiocinating. Stili, al
though I was concentrating fiercely, nothing immediately 
carne to mind. I felt the anxiety well up again inside me. 
My head seemed totally vacant. When I felt myself almost 
at the point of despair, a vivid memory image carne to mind. 
I saw myself as an undergraduate student, sitting in a lec
ture hall at the university listening to the anthropology 
Professor's lecture on witchcraft among the Xhosa. He was 
leaning against the lectern in characteristic fashion, puffing 
his pipe. He was saying that, among the Xhosa, witchcraft 
accusations sometimes occur between a daughter-in-law 
and mother-in-law. Tyota was pressing me far an answer, 
so I merely repeated what the Professor said in my memory. 
With evident glee, the diviner struck me on the back. To 
my consternation, he looked absolutely triumphant: «That 
is exactly what I said yesterday to the people when I per
formed the divination». Tyota disappeared through the door. 
Shortly, he returned with the client, a young married woman 
in her twenties. Her husband, a migrant worker in the mines, 
was presently away in Johannesburg on a contract. The di
viner explained that she had been brought to see him by 
her parents, who lived in Somerset East. He asked the young 
woman to explain what had happened. She said that, while 
her husband was away, she was living with her mother-in
law. Her husband had sent her money with instructions to 

Fig. 3 - Tyota (qui ritratto di schiena) sed uto sul suo sgabello 
d'indovino mentre pratica la divinazione. Notare che i consul
tanti (sullo sfondo) si sono tolti le scarpe, poiché la stanza di 
consultazione dell 'indovino è uno spazio liminale «sotto al 
fiume» associato agli spiriti ancest rali (cfr. HIRST 1997: 227) 

Tyota seated on his diviner's stool (wi th his back to the camera) 
performing divination. Notice the consultees (in the foreground) 
have stripped off the;r shoes, for the diviner's consulting room is a 
liminal space«under the river» associated with the ancestral spirits 
(cf HIRST 1997' 227) 
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Fui sorpreso dal fatto che Tyota non solo fosse riuscito ad 
esprimere alcune dei pensieri che erano sorti in me nei dieci 
giorni di attesa trascorsi fuori dalla sua porta, ma anche nel 
medesimo tempo fosse riuscito a risolvere i dilemmi che essi 
avevano suscitato in me. La rumorosa approvazione che pro
veniva dalla folla aveva riempito Tyota d'orgoglio. In questo 
modo divenni formalmente l'apprendista dell'indovino. 

I! giorno seguente, desideroso di procedere con la mia ini
ziazione, giunsi a casa di Tyota prima delle sette della mattina. 
Mentre attraversavo il cortile di casa sua, incontrai sua mo
glie che m'in formò ch'egli era già sveglio e che mi stava atten
dendo in casa. Tyota era in cucina, seduto a tavola. Aveva 
davanti a sé un piccolo pezzo di carta scura, quadrato, con al 
centro una piccolo mucchio di polvere giallastra. Mi disse di 
sedermi accanto a lui. Preparò un pezzo arrotolato di radice 
bruna , giallastra, lunga circa 5 cm e dello spessore di circa l 

cm, che mise nella mia mano. Mi disse di annusarne l'aroma 
agrodolce. Quindi, mi disse di morderne un pezzo e di masti
carlo. La radice aveva un sapore agrodolce, come l'odore. 
Tyota mi spiegò che, usando una grattugia da cucina , avrei 
dovuto sminuzzare metà circa della radice, ottenendo una 
polvere simile a quella che aveva preparato lui, e che poi l'avrei 
dovuta bere con mezzo bicchiere d'acqua a stomaco vuoto. 
Aggiunse con tono grave che era molto importante prenderla 
solamente a stomaco vuoto. La radice era fortemente emetica 
ed veniva usata come medicina dagli indovini per indurre il 
vomito. Disse che si stava cercando di spiegarmi accurata
mente tutto questo perché non voleva ch'io mi avvelenassi o 
che stessi male. Mi disse di andare a casa e di prendere la 
medicina in un ambiente familiare. Aggiunse che il mattino 
dopo per prima cosa sarei dovuto tornare da lui a riferirgli 
cos'era accaduto. Avevo avuto esperienze con gli enteogeni sin 
dal 1967, ed mi era chiaro che l'indovino intendeva suscitare in 
me uno stato di coscienza alterato. Ciò nonostante, lo incal
zai per sapere che cosa mi sarebbe potuto accadere. Ma egli 
ripeté semplicemente le precedenti istruzioni e si rifiutò di for
nirmi ulteriori informazioni. 

Quando tornai a casa quel pomeriggio, mi misi a prepa
rare la radice. Ne grattugiai circa 2,5 cm e produssi un muc
chio di polvere di circa 200-250 mg. Riempii mezzo bic
chiere d'acqua. Quindi, seduto al tavolo rotondo della stanza 
da pranzo del piccolo appartamento che occupavo, tirai 
fuori l'orologio e lo misi accanto alla penna e al mio qua
derno. Esattamente alle 4 del pomeriggio versai la polvere 
nel bicchiere d 'acqua, la mescolai velocemente con un cuc
chiaio e la bevvi. Il sapore era leggermente amaro. La pol
vere si era sciolta nell'acqua, che rimase limpida. A parte il 
sapore, non provai altri effetti fisici collaterali . Ero a com
pleto digiuno. 

Dopo essere stato seduto al tavolo per alcuni minuti, mi 
sdraiai più comodamente sul sofà. Cercai di mantenere l'at
tenzione sui fenomeni che si sarebbero manifestati . Tutta
via, dato che sembrava non accadesse nulla, i miei pensieri 
procedettero su argomenti più immediati e pratici. Dopo 
circa 20 minuti mi sorpresi di vedere linee ondulate di luce 
nell'aria di fronte a me, come riflessi di luce sulla superficie 
dell'acqua mossa di un fiume. Per assicurarmi di non esse
re illuso dai riflessi del sole pomeridiano invernale, mi al

buy certain building materials in Grahamstown because he 
intended to build a new house for himself and his wife on 
his return. However, when she returned from her shopping 
excursion, her mother-in-law accused her of having an adul
terous affair. Although the young woman vociferously de
nied the allegations, her mother-in-law persisted with her 
accusations until the young woman became upset and was 
reduced to tears. In this state, she returned home to her 
parents. The diviner again left the room and returned with 
an old woman. The diviner asked her why she was making 
untrue accusations against her daughter-in-Iaw. But the old 
woman spat at the diviner's feet and swore at him. The di
viner turned to me and said: «There's not much to be done 
with a troublesome perso n like this. What do you think 
should be done with the young wife?» , 

I said I thought that she should stay with her parents until 
her husband's contract expired and he could rejoin her in 
Grahamstown. The diviner turned to the young woman and 
said: «You see, that is exactly what I told you and your fa
ther yesterday». 

As Tyota walked beside me down the road back to his 
homestead, he called out to his neighbours, «Come and 
see my new initiate. Come down to the homestead and see 
my new initiate.» 

By the time we reached his gate, there was such a large 
throng of people gathering about his house and spilling 
into the street that we had difficulty entering. Tyota was 
clearly in his element. Be called two young men aside and, 
giving them money, sent them to a nearby shebeen to buy 
a couple of quarts of Lion lager. They quick1y returned . 
Opening one of the bottles, Tyota poured a glassful and, 
handing it to me, said: «Take a sip. A drop is as good as a 
gallon, as long as it reaches the right spot». I tooi< a sip of 
the beer and, after handing it back to the diviner, he took a 
sip. Tyota opened the other beer and instructed the two 
young men to make sure all the old men in the crowd got a 
sip. Tyota cleared his throat and addressed the throng in a 
loud, strong voice. Pointing to me, he said, «You see this 
"white perso n" (urnntu urnhlophe, a common diviner's term, 
used in reference to the novice), he is not a European. Be is 
my initiate. You touch him. You also touch me. You see this 
arm». Grabbing my arm, he bared it and placed it against 
his bare armo «If you cut these two arms with a knife, you 
wiU see the blood run red from both of them». 

The murmur of the crowd swelled in agreement. 
«You see», Tyota continued, «l am black. Be is white. But 

we are the same». 
I was astounded that Tyota had not only managed to ex

press some of my own private thoughts during my ten-day 
vigil outside his house, but simultaneously to resolve the 
quandary they raised . As a loud cheer rose from the crowd, 
Tyota glowed with pride. Thus , I formally became the 
diviner's apprentice. 

The next day, being eager to proceed with my initiation, 
I arrived at Tyota's piace before seven in the morning. As I 
crossed the courtyard to his homestead, I met his wife who 
said he was already up and awaiting me inside. Tyota was 
sitting at the kitchen-table. Be had before him a small, 



zai, andai alla finestr a e scrutai fuori. Fu immediatamente 
evidente che i raggi di luce che avevo appena visto non era
no dovuti alla luce del sole che proveniva dall'esterno. An
che un professore di farmacia all 'un iversità di Rhodes, al 
quale diedi dei campioni della medesima radice quasi un 
anno dopo, riportò lievi effetti, fra i quali la percezione di 
ombre e colori astratti, dopo averne masticato un piccolo 
pezzo. Tornai a sdraiarmi sul sofà. Sino alle 5 del pomerig
gio non avevo percepito altro. L'esperimento terminò po
chi minuti dopo, quando mia moglie giunse a casa dal la
voro. Preso dalle varie faccende domestiche, fra le quali la 
preparazione e il consumo di una zuppa, avevo completa
mente dimenticato l'esperimento sino a quando alla sera 
andai a coricarmi. Mi venne immediatamente in mente 
l'esperimento quando mi svegliai nelle prime ore del mat
tino tremante, con il respiro affannato e abbondantemente 
sudato. 

Fu il sogno più vivido che avessi mai fatto in vita mia. 
Appena sveglio mi preoccupai di scriverne un resoconto 
nel mio quaderno, ma lo posso ancora ricordare chiara
mente, a più di 25 anni di distanza. Nel sogno mi vid i niti
damente mentre andavo sotto al fiume. Mi ritrovai in un 
mondo che mi sembrava l'esatta definizione di «sotto al 
fiume». Eppure, in verità, il mondo «sotto al fiume» era no
tevolmente simile al mondo ordinario, di tutti i giorni, con
creto, che già conoscevo bene. Camminavo lungo la spon
da di un ruscello, dove amavo passeggiare nei giorni in cui 
ero un semplice studente all ' università. Il ruscelIo scorreva 
attraverso un parco delle rimembranze (vicino al St. An
drews College, una scuola privata locale) che nel 1974 esi
steva ancora, anche se all'epoca io non lo frequentavo più. 
La scena mi era completamente familiare. Potevo vedere 
aiuo le ben disposte di meravigliosi fiori bianchi e blu e prati 
rasati con cura. Camminando per il sinuoso sentiero, fui 
misteriosamente raggiunto da un malato di schizofrenia, 
un giovane bianco di quasi trent'anni che avevo conosciu
to bene nel corso delle mie visite settimanali del mercoledì 
pomeriggio all'ospeda le psichiatrico pubblico della città. A 
quel tempo, come ho già detto, mi stavo specializzando in 
psicologia clinica e avevo un interesse particolare per i pa
zienti schizofrenici. Il paziente, che mi raggiunse nel so
gno, aveva dei gravi problemi. Una stupida bravata l'aveva 
messo nei guai con la legge, e aveva causato il suo ricovero 
presso l'ospedale per un periodo di osservazione e di trat
tamen to psichiatrico. Nonostante egli si fosse pentito delle 
sciocchezze commesse, ora si ritrovava in condizioni di 
impotenza, intrappolato nel sistema psichiatrico, in una si
tuazione dalla quale non riusciva a districarsi. Si era rivolto 
a me per chiedere consiglio e, dopo molta riflessione, gli 
avevo suggerito ch'egli avrebbe dovuto cercare un chiari
mento con sua madre e i suoi fratelli. Questa possibilità 
sulle prime non gli piacque perché comportava un certo 
grado di rischio e di probabile sofferenza. A quel tempo, 
avevo molti dubbi sull'utilità del consiglio che gli avevo 
dato. Mentre camminavamo insieme lungo il sentiero lun
go il ruscello, discutemmo del problema. Mi fermavo qui e 
là lungo la via facendo notare al mio compagno i magnifici 
fiori e la superficie scintillante del ruscello. Ad un certo 
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square piece of brown paper with a small pile of yellowish 
powder resting in the middle of it. Tyota motioned to me 
to sit down beside him. He produced a twisted piece of 
yellowish , brown root, about 5 cm long and about 1 cm in 
diameter, which he thrust into my hand . He instructed me 
to smell its bittersweet odour. Then, he told me to bite off a 
small piece and chew it. The root tasted as bittersweet as it 
smelled. Tyota explained that , using a kitchen grater, I 
should grate about half of the root into a fine powder simi
lar to the sample he had prepared, mix it with half a tum
bler of water and drink it on an empty stomach. It was very 
important, he added seriously, to take it only on an empty 
stomach. The root was strongly emetic and was used me
dicinally by diviners to induce vomi tin g. He sa id that he 
was taking great care in explaining ali this to me because he 
did not want me to poison myself or make myself ili. He 
told me to go home and take the medicine in familiar sur
roundings. However, he added, I should report what hap
pened first thing next morning. I had been experimenting 
with entheogens since 1967. So, it was obvious that the di 
viner wanted to induce an altered state in me. Nevertheless, 
I pressed him about what was likely to happen. But he 
merely reiterated his previously mentioned instructions and 
refused to divulge any further information. 

When I arrived home that afternoon, I set abo ut prepar
ing the root. I grated about 2..5 cm and produced a pile of 
powder of about 200-250 mg. I half filled a tumbler with 
water. Then, si tting down at a circ ul ar table in the dining
room of the small flat we occupied, I took off my watch 
and placed it beside my pen and notebook. At exactly 4 
PM, I threw the powder into the tumbler of water, stirred it 
quickly with a spoon, and drank it . The taste was faintly 
bitter. The powder did not appear to dissolve in the water, 
which remained clear. Apart from the taste, I experienced 
no other notable physical side-effects. I had not eaten all 
day. 

After sitting at the table for a few minutes, I retired to the 
sofa, which was more comfortable. I tried to keep my at
tention on whatever experience might unfold. However, as 
nothing seemed to happen, I found my thoughts wander
ing off along the tracks of more immediate and practical 
concerns. At abou t the 2.0 minute mark, I was surprised to 
see wavy lines of light in the air in front of me, which to me 
then, as now, struck me like the reflections of light on the 
surface of moving water, such as a" river. To make sure I was 
not being deluded by the slanting rays of the setting winter 
sun, I got up and went to the window and peered outside. 
It was immediately apparent that the rays of light I had just 
seen were not an effect of sunlight emanating from outside. 
A professor of pharmacy at Rhodes University, whom I had 
given samples of the same root nearly a year later, had also 
reported m ild effects, involving abstract shapes and colours, 
after chewing a small piece. I returned to my seat on the 
sofa . By 5 PM nothing more had transpired. My experiment 
terminated a few minutes later when my wife arrived home 
from work. Amid various household chores, including 
making and eating supper, my experiment was completely 
forgotten by the time I went to bed. The experiment im
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punto, passammo una delle numerose svolte del percorso e 
improvvisamente, da dietro un arbusto, saltò fuori un ser
pente mostruosamente grande. All'inizio, pensai di scrive
re nel mio quaderno che si trattava di un'anaconda. Era in 
realtà molto più grande di tutti i serpenti che avevo visto 
sino ad allora, più grande anche dell' anaconda del Sud Ame
rica. Era enorme, aveva gli occhi rossi , un corpo scuro grigia
stro ma senza scaglie. Avrebbe potuto essere una creatura 
dei cartoni animati di Walt Disney. Con le sue fauci spalan
cate, sembrava sul punto di divorarci. Senza pensarci due 
volte recuperai quello che mi sembrò un arco magico ed 
una freccia, che stranamente si trovavano in una faretra che 
portavo in spalla. Da ragazzo ero stato un appassionato ar
ciere. Tendendo l'arco, puntando e tirando con un movi
mento fluido , colpii il serpente direttamente in mezzo agli 
occhi. Cadde all'indietro tra i cespugli. Con il cuore che 
batteva fortissimo mi svegliai econ grande sollievo mi ritro
vai sano e salvo nel mio confortevole letto. 

. Il sogno sembrava aver recato il messaggio che provare 
ansia alle porte dell'ignoto era una cosa estremamente 
umana: la miglior cosa che si può fare in tali circostanze è 
fidarsi del proprio istinto e delle intuizioni, e cercare di se
guirle. A un livello personale, tuttavia, il sogno era profetico. 
Uccidendo il serpente, avevo immolato il mio desiderio per
sonale di diventare uno psicologo clinico in un ospedale 
psichiatrico. Portai a termine con successo la mia specializ
zazione in Psicologia nel dicembre del 1974, ma non diven
tai mai uno psicoterapeuta, bensì rivolsi i miei interessi al
l'antropologia. 

Il giorno dopo di buon'ora raccontai il sogno all'indovi
no. Egli mi ascoltò con molta attenzione mentre stava pre
parando un medicamento vegetale per un cliente. Quan
d'ebbi terminato di raccontare, sembrò pensarci su lunga
mente e infine disse: «Un problema ti ha preoccupato, ma 
ora è stato risolto». Tyota diceva che l'ingestione delia radi
ce era l'unico vero criterio per stabilire se una persona era 
stata realmente chiamata dagli antenati per diventare un 
indovino oppure no. Solo la persona ch'era realmente stata 
chiamata avrebbe fatto dei sogni dopo l'ingestione della ra
dice. La gente comune avrebbe potuto ingerire la radice, 
anche in gran quantità, perfino al punto di avvelenarsi, senza 
fare alcun sogno.9 In altre parole, l'indovino novizio pre
senterebbe una particolare sensibilità per gli enteogeni e i 
loro effetti. Egli raccolse un pezzo della radice giallastra e 
strofinando la sua corteccia striata fra le dita , disse: «Que
sta è realmente la medicina dell'indovino. Ora, quando un 
indovino va a trattare un caso in qualche posto strano, deve 
avere un pezzo di radice come questa nella sua borsa. La 
consideriamo come una specie di radice medicinale, che è 

chiamata ubulawu in lingua xhosa. Il nome della radice è 

undlela ziimhlophe (,vie bianche' o 'sentieri bianchi'). Ad
dentò un pezzo di radice e continuò: «L'indovino morde 
un pezzo di radice e la mastica bene. Prendine un pezzo». 
Me ne offrì e ne presi un pezzo e lo masticai.«Lo devi ma
sticare bene e quindi sputare qui fuori sulla soglia della ca
panna dove ti trovi». Egli debitamente sputò sulla soglia. 
«Vieni a vedere qui». Mi mostrò tutti i pezzi finemente 
masticati che aderivano alla soglia. «Quando uno è matto, 

mediately came to mind, however, when I awoke in the early 
hours of the morning trembling, gasping for air and in a 
heavy sweat. 

The dream was the most vivid l had ever experienced in 
my life. Although I wrote it down in my notebook imme
diately upon awakening, I can stili recoliect it c1earl)' now, 
more than twenty-five years after it took piace. I clearl)' saw 
myseJf going under the river in the dream. As a result, I 
emerged in a world which seemed to me, by definition, to 
be "under the river." Yet, far ali that, the world "under the 
river" was remarkably like the ordinar)', routine, earth
bound world I already knew so well. I was walking along 
the banks of a stream I knew intimately from my days as an 
undergraduate student at university. The stream flowed 
through a garden of remembrance (near St Andrews Col
lege, a local private school) which was stili very much in 
existence in 1974, although no longer frequented by me. 
The scene was entirely familiar to me. I could see the well
laid out beds of striking white and blue flowers and the 
neatly mown lawns. As I came round a corner in the wind
ing path, I was mysteriously joined by a schizophrenic pa
tient, a European male in his late twenties, I knew weli from 
my weekly Wednesday afternoon visits to the local, State
run, psychiatric hospital. At the time, as previously men
tioned, I was an Honours student in clinical psychology, 
and I had a special interest in schizophrenic patients. The 
patient, who joined me in the dream, had some pressing 
problems at the time. A foolish act of bravado had landed 
him in trouble with the law, resulting in his transferral to 
the hospital for psychiatric evaluation and treatment. Al
though he now repented his foolish actions, he found him
self enmeshed, as a powerless patient, in the psychiatric sys
tem from which he could not extricate himself. He had 
turned to me for ad vice and, after much reflection, I had 
suggested that he make a clean breast of the matter to his 
mother and brothers. The latter course of action did not 
immediately appeal to him , however, because it involved a 
degree of risk and possible pain. Nevertheless, at the time, I 
was entertaining numerous doubts about the usefulness of 
the ad vice I had given him. As we walked together along 
the path beside the stream, we discussed the problem. I 
stopped here and there along the way pointing aut the beau
tiful blooms and the glistening surface of the stream to my 
companion. Then, we turned another ofthe numerous cor
ners in the path. Suddenly, from behind a bush flanking 
the path, a monstrously large serpent reared up. Initially, I 
wanted to describe it in my notebook as anaconda-like. It 
was very much larger than any real snake I had ever seen, 
however, including the South American anaconda. It had 
huge, bulging red eyes, a dark grey body but no scales. It 
was like something one might see in a Walt Disney cartoon 
movie. Opening its jaws, it seemed intent on devouring uso 
Without a care or even a thought, I retrieved what seemed 
to be a magical bow and arrow, which were mysteriously in 
a quiver on my back. I had been a keen archer in my youth. 
fitting the arrow to the bowstring, aiming and shooting in 
one fluid motion, I hit the serpent directly between the eyes. 
It fell back flailing behind the shrubbery. With my heart 
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sbricioli un poca di radice , l'agiti nell'acqua e gliela dai da 
bere. Si calmerà e si metterà a parlarti. Quando gli indovini 
o gli iniziati che mangiano questa radice danzano insieme, 
il loro sudore ha un odore piacevole, dolce. La gente è at
tratta da quest'odore, che è come un profumo. Quando l'in
dovino deve raccogliere la radice nella foresta , vede chiara
mente in sogno il luogo dove cresce. La pianta intera è cir
condata da una luce bianca. Il mattino dopo, anche prima 
che sorga il sole, l'indovino si reca a raccogliere la pianta 
nel luogo dove l'ha vista in sogno». 

LA RACCOLTA DELLE RADICI DI SILENE CAPENSIS 

Verso la fine di agosto e l'inizio di settembre del 1974 c'era
no state delle buone piogge primaverili. L'indovino rice
vette la visita di un'indovina, Nontando, che era stata ini
ziata nel 1956 (cfr. HIRST 1990). Costei viveva nel villaggio 
di Fingo ed era accompagnata da un'iniziata di nome Nobu
lawu. Nontando ed io ci eravamo già incontrati a luglio. 
Un giorno, mentre entrava di corsa nella capanna di medi
cina dell'indovino, aveva dovuto saltare come una gazzella 
per evitarmi; mi trovavo infatti seduto appena dentro la 
porta in una posizione non visibile dall'esterno, a pestare 
cortecce e radici per lui con le sue pietre affilate. Sul mo
mento rimase attonita, ma si ricompose presto. Con un 
ampio sorriso disse: «Devi essere Khandamayeza CMacina
tore di medicine'), il nuovo iniziato del dottore». Da quel 
momento ebbi il mio nome xhosa. Ero solitamente chia
mato, in forma abbreviata, Khand'iyeza, o più affettuosa
mente Khandi. All'inizio di settembre Nontando fece un 
sogno in cui vide della undlela ziimhlophe (Silene capensis) 
che cresceva abbondantemente sui pendii sopra a una gran
de pozza nel fiume Tylerha, dove si era immersa da ragazza 
e aveva fatto l'esperienza della sua chiamata (cfr. HIRST 

1990 ). 

Era intenzionata a recarsi in quel luogo per raccogliere le 
piante, ma era priva di mezzi di trasporto. L'indovino ne 
parlò con me. A quei tempi mi muovevo a piedi, anche per 
andare e tornare dalla township, dal momento che non ave
vo una macchina disponibile. Ma all'occorrenza potevo no
leggiarne una. Così, nel primo pomeriggio di un giovedì 
Tyota, Nontando ed io intraprendemmo un pellegrinaggio 
attraverso alcune fangose strade di campagna in direzione 
del fiume Tylerha, nel vicino distretto di Alexandria. 
Nontando e Nobulawu erano molto emozionate all'idea di 
andare al fiume a raccogliere radici. Accompagnandosi con 
il battito delle mani, cantavano i canti tradizionali degli 
indovini xhosa. 

Il termine xhosa ubulawu si riferisce alle radici di varietà 
di erbe e piante rampicanti che crescono vicino a ruscelli e 
fiumi, nella pianura e nella foresta. Gli indovini, come gli 
erboristi, classificano tutte le medicine derivate da prodot
ti vegetali, incluse le varietà di ubulawu, a seconda del luogo 
dove crescono le piante o gli alberi: cioè, considerano le cate
gorie di foresta (ihlathi), di prato (ith afa) o di fiume 
(umlambo). Ad esempio, varietà di ubulawu che crescono 
vicino a ruscelli o fiumi, quali l'uzuba (Nymphaeaceae), 
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pounding furioLlsly, I woke up and was greatly relieved to 
find myself safely snug in bed. 

The dream seemed to convey the message that it was all 
too human to experience anxiety on the threshold of the 
unknown: the best we could do was to trust our instincts 
and intuitions and try to follow them. On a personallevel , 
however, the dream was prophetic. When l killed the ser
pent, l immolated my own desire to become a clinical psy
chologist in a psychiatric hospital. Although I successfully 
completed my Honours Degree in psychology in Decem
ber 1974, I never went on to become a psychotherapist, but 
turned my interests to anthropology instead. 

Early next morning, I reported my dream to the diviner. 
As he prepared an herbal remedy for a client , he listened 
intently. After concluding my narrative, he reflected for what 
seemed a long while and then, said: «A problem has been 
worrying you, but now it has been cleared up». Tyota went 
on to say that ingesting the root was the only true guide to 
establish whether a perso n was truly called by the ancestors 
to become a diviner or noto Only the person who was truly 
called would dream after ingesting the root. Ordinary people 
could ingest the root, even in large quantities and almost 
to the point of poisoning themselves, without having any 
dreams whatsoever.9 So, in other words, the novice diviner 
has a particular sensitivity for entheogens and their effects. 
He picked up a piece of the yellowed root, and rubbing its 
textured bark between his fingers, he said: «This is truly the 
diviner's medicine. Now, when a diviner goes to treat a case 
in a strange piace, he must have a piece of this root in his 
bag. We know it as a kind of medicina I root, which is called 
ubulawu in Xhosa. The name of the root is undlela 
ziimhlophe ('white ways or paths' in English) >>. He took a 
bite of the root and continued: «The diviner bites a piece of 
the root and chews it well. Take a bite.» He offered it to me, 
and I took a bite and chewed it. «You must chew it well and 
then spit it out here at the doorway of the hut you are stay
ing in». He duly spat it out on the threshold. «Come and 
see here». He showed me ali the finely chewed pieces of 
root adhering to the threshold. «Now that will cali the 
people to come and see you. When a person is mad, you 
crush a piece of this root, churn it up in water and give it to 
him to drink. He will become calm and start talking to you. 
When the diviners and initiates, who eat this root, dance 
together, their perspiration has a pleasant, sweet smell. 
People are attracted to this smell, which is like perfume. 
When the diviner needs to pick this root in the bush, he 
wiU see clearly where it grows in a dream. The whole plant 
will be surrounded with a white Iight. Next morning, even 
before the sun rises, the diviner will go and pick the plant 
at the piace he saw in his dream ». 

PICKING SILENE CAPENSJS ROOTS 

Towards the end of August and the beginning of Septem
ber 1974, there were good spring rains. 

The diviner had a visit from a female diviner, Nontando, 
whom he had initiated in 1956 (cf. HIRSTl990) . She lived in 
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Fig. 4 - Nontando mentre partecipa a una danza (intlombe) 
tenuta per una cliente di Tyota (cfr. HIRST et al. 1996: 268-9 

per i dettagli del caso) con le sue inseg ne di perline bianche 
e pelli di anima li selvatici 

Nontando atrending a dance (i ntlombe) held far a female 
client ofTyota (cf HIRST et al. 1996: 268-9 far details of the 
case) in her regalia of white beads and wild animai pelts 

l' uh/ungu-hlungu e l'undlela ziimhlophe (Silene capensis), sono 
classificate come ubulawu di fiume. Le varietà di ubulawu che 
crescono nei prati, quali l'unkomentaba e l'isihlwe/e, sono 
classificate come ubulawu del prato. Similmente, le varietà di 
ubulawu che crescono nella foresta, quali l'ubuka, l'impendulo 
(Dianthus albens Sol., Caryophyllaceae) e l'indawa luthi, sono 
classificate come ubulawu della foresta. Le radici di ubulawu 
sono dunque associate alle categorie spaziali del fiume, della 
foresta e del prato, come pure sono gli antenati, con i quali sia 
gli indovini che le radici sono strettamente associati (H IRST 

1990). Non tutte le varietà di ubulawu vengono ingerite: l'uzuba 
e l'ubuka sono usate solamente per lavare il corpo. Tuttavia, 
tutte producono una schiuma bianca quando vengono agi
tate in acqua. Le varietà che sono ingerite producono tutte 
sogni lucidi, ma differiscono per quanto riguarda il tipo di 
immaginazione onirica che ind ucono. Le varietà che crescono 
vicino al fiume inducono immaginazione onirica associata al 
fiume e a]]'«andare sotto al fiume», mentre le varietà che cre
scono nel prato o nella foresta inducono un'immaginazione 
onirica associata al prato o alla foresta. 

Arrivati al lago nel fiume Tylerha, Nontando ci condusse 
nel posto sul lato della collina che aveva visto in sogno. 

13 2 

fingo Vili age and had a female initiate of her own, appro
priately called Nobulawu. Nontando and I had met in ]uly. 
One morning, when she was running into the diviner's 
medicine-hut through the open door, she had to leap like a 
gazelle to avoid me, sitting inside the doorway hidden from 
view, crushing barks and roots far the diviner with his grind
ing stones. At first, she was astounded. But she quickJy re
gained her composure. Smiling broadly, she said: «You must 
be Khandamayeza ("Grinder of medicines"), the doctor's 
new initiate». From that moment, my new Xhosa name 
stuck. I was usually addressed in the abbreviated form, 
Khand'iyeza, or, more affectionately, Khandi. In early Sep
tember, Nontando had a dream in which she saw undlela 
ziimhlophe (Silene capensis) growing profusely on the slopes 
above a large pool in the Tylerha River, where she had sub
merged as a teenager and had experienced her calling to 
become a diviner (cf. HIRST 1990). She wanted to go there 
to pick the plants, but she could not arrange transport. The 
diviner discussed the problem with me. At the time, not 
having a car of my own, rwalked everywhere, including to 
and from the townships . Nevertheless, I knew where to 
borrow one. So, early one Thursday afternoon, Tyota, 
Nontando, Nobulawu and I set off on a pilgrimage down 
muddy farm roads to the Tylerha River in the adjoining 
district of Alexandria. Nontando and Nobulawu were in 
high spirits to be going to the river to forage far roots. Ac
companied by their hand-clapping, they sang traditional 
diviner songs in Xhosa. 

The Xhosa term ubulawu refers to the roots of varieties 
of herbs and creepers growing in or near streams and riv
ers, in the grassland and in the forest. Diviners, like herbal
ists, classify ali medicines derived from vegetable products, 
including the varieties of ubulawu, according to the habitat 
in which the plants or trees grow: i.e. pursuant to the cat
egories of forest (ih lathi ), grassland (ithafa) or river 
(um lambo). For example, varieties of ubulawu growing in 
or near streams and rivers, such as uzuba (Nymphaeaceae), 
uhlungu-h/ungu and und/ela ziimhlophe (Si/ene capensis), 
are classified as the ubulawu of the river. Varieties of ubu/awu 
growing in the grassland, such as unkomentaba and isih/wele, 
are classified as the ubu/awu of the grassland. Likewise, the 
varieties of ubu/awu growing in the forest, such as ubuka, 
impendu/o (Dian thus a/bens Sol., Caryophyl/aceae) and 
indawa /uthi, are classified as the ubulawu of the forest. The 
ubulawu roots are thus linked to the spatial categories of 
river, forest and grassland as indeed are the ancestors, with 
which diviners and the roots are both closely associated 
( HIRST 1990). Not all the varieties of ubulawu are ingested: 
uzuba and ubuka are used only for washing the body. Nev
ertheless, ali produce a white foam when churned in water. 
The varieties which are ingested ali produce lucid dreams, 
but they differ in the dream imagery they induce. Varieties 
growing near the river induce dream imagery associated 
with the river and "going under the river," while varieties 
growing in the grassland or forest induce dream imagery 
associated with grassland or forest. 

Having arrived at the pool in the Tylerha River, Nontando 
led us to the spot on the hillside above that she had seen in 
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Dopo una breve camminata dal luogo dove avevamo la
sciato la macchina trovammo numerose piante di Silene 
capensis che crescevano nel prato, parzialmente nascoste 
sotto a piccoli arbusti. Poiché Nontando aveva sognato le 
piante che stavamo ora per raccogliere, reclamò il diritto di 
essere la prima a raccoglierle. Questa apparve a tutti noi 
una richiesta ragionevole. Nontando si era inginocchiata a 
terra per raccogliere la pianta, e noi ci eravamo raccolti at
torno a lei. Per prima cosa invocò (ukunqula) i suoi ante
nati chiamandoli per nome (faceva parte del clan Jwartha 
[isidukoJ), allo stesso modo in cui li avrebbe invocati ma
cellando una capra bianca nel rito dell' umkhapho. 10 Dopo 
la morte del capofamiglia, quest'ultimo rito è praticato per 
accompagnare (ukukhapha) lo spirito del deceduto verso 
gli antenati. Dopo un po' di tempo l'umkhapho è seguito 
dal rito dell'umbuyiso, nel quale viene macellato un bue 
per ricondurre indietro (ukubuyisa) lo spirito del deceduto 
perchè si trattenga presso le grondaie e la soglia dell'abita
zione. 1n quest'ultimo rito, prima di condividere la porzio
ne rituale di carne (intsonyama) nella stalla, i membri ma
schili e femminili del gruppo agnatizio consumano la schiu
ma bianca della radice di Silene capensis, che viene agitata 
in un contenitore di latta con un bastoncino biforcuto 
(ixhayi). La schiuma viene strofinata sulla schiena del bue 
prima ch'esso sia maceJlato, e gli viene permesso anche di 
bere dal contenitore. I guaritori tradizionali mosa (indovi
ni ed erboristi) e la gente profana generalmente dicono che 
una medicina, come le radici di Silene capensis, è un dono 
(usipho) degli antenati. Dopo aver divelto con cautela la pian
ta sfilando la radice, N ontando sparse alcune perline bianche 
nel foro che era rimasto sul terreno e lo coprì. L'argilla bianca, 
le perline e la radice di Silene capensis figurano fra le numero
se offerte fatte agli antenati, alla «gente 
del fiume)), nel rito dell' intlwayelelo, 
che è il primo dei riti previsti per il 
passaggio del novizio allo status 
di indovino. 3 

Non appena raccogliemmo due 
piccoli mazzi di radici, Tyota inter
ruppe la nostra raccolta: «dobbia
mo lasciare qualche pianta per la 
prossima volta». Tyota era dell'opi
nione che il guaritore dovesse es
sere tanto il raccoglitore quanto il 
conservatore delle piante medici
nali. Durante i successivi anni del
la nostra amicizia, Tyota non tor
nò più in quel sito per raccogliere 
radici di Silene capensis. I suoi sogni 
lo portarono sempre da altre parti. 
Prima della nostra partenza ci 
soffermammo a lungo in silenzio 
gustando la bellezza naturale del 
paesaggio che si presentava sotto di 

her dream. After walking a short distance from the car, we 
found numerous Silel1e capensis plants growing in the grass 
and partially hidden under small bushes. Since Nontando 
had dreamed of the plants we were now about to pick, she 
claimed the right to pick the first plant. This was a perfectly 
reasonable request to us alI. As Nontando lenelt down to 
pick the plant, we gathered round her. She first called upon 
(ukunqula) her ancestors by name [she was a member of 
the ]warha clan (isiduko) l, in much the same way as it would 
be done before slaughtering the white goat in the umkhapho 
ritual.>O Following the death of the male household head, 
the latter ritual is performed to accompany (ukukhapha) 
the spirit of the deceased to the ancestors. After a lapse of 
time, the umkhapho is followed by the umbuyiso ritual, in 
which an ox is slaughtered to return (ukubuyisa) the spirit 
of the deceased to brood over the eaves and threshold of 
the homestead. 1n the latter, before the male and female 
members of the agnatic group partalee of the ritual portion 
of meat (il1tsonyama) in the byre, they first consume the 
white froth of the root of Silene capensis, which is churned 
up in a tin beaker with a forked stick (ixhayi). The froth is 
rubbed on the back of the ox before it is slaughtered and it 
is allowed to drink from the beaker. Xhosa traditional heal
ers (diviners and herbalists) and lay people generally say 
that a medicine, such as the root of Silene capensis, is a gift 
(usipho) from the ancestors. Then, after gently removing 
the pian t by the root, Nontando sprinkled a few white beads 
into the resulting hole and covered it up. White clay, beads 
and Silene capensis root feature among the several offerings 
made to the ancestors or "River People" at the river in the 
int/wayelelo ritual, which is the first of the rituals performed 
to induct the candidate or novice as a diviner.' 
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noi: la verde valle boschiva con il 
fiume che vi serpeggiava in mezzo. 
Nontando stava con le braccia sui 
fianchi. Con un rumoroso sospiro 

Fig. 5 - Vista del fiume Tylerha dal lato della collina dove raccogliemmo radici di 
undlela ziimhlophe (Silene capensis) 

View of the Tylerha river fram the hillside where we picked undlela ziimhlophe 
(Silene capensis) 
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e colpendosi il petto disse che era un bel posto e che le era 
entrato nel cuore. Aveva dato voce al pensiero di noi tutti. 
Mentre contemplavo il fiume, esso appariva simultaneamen
te dentro e fuori di me. Con questa percezione, avevo lacerato 
il velo della coscienza: il confine interno ed esterno si era allar
gato sino ad abbracciare entrambi questi due ambiti in una 
totalità interamente nuova. 

Nel marzo del 1975 Tyota si lagnò del fatto che la sua scorta 
di undlela ziimhlophe si era ridotta a un piccolo pezzo, che 
aveva riposto nella borsa delle medicine per conservarlo. 
Cercando di rendermi utile suggerii di fare una spedizione 
di raccolta, magari lungo il fiume Tylerha dove eravamo già 
stati con Nontando. Egli accolse con molto sdegno il sug
gerimento. «Un indovino deve avere prima un sogno», escla
mò perentoriamente. Verso la fine di maggio Tyota fece un 
sogno dove vide una grande quantità di piante che cresce
vano sulle rive di un piccolo ruscello vicino alla città. Egli 
volle ch'io procurassi un mezzo di trasporto per portarlo 
là, cosa che infine feci. Inizialmente, tuttavia, cercai di fare 
l'avvocato del diavolo dicendo che probabilmente sulle rive 
del fiume Tylerha avremmo trovato più piante di quelle che 
avremmo potuto trovare nel luogo suggerito dal suo so
gno. Seguì fra di noi una buona discussione umoristica, 
che portò a una scommessa sul luogo dove avremmo tro
vato una quantità maggiore di piante. Poiché aveva sogna
to lui e non io, l'indovino era convinto del fatto che la sua 
predizione si sarebbe mostrata quella corretta. Pensavo di 
avere un asso nella manica perchè ricordavo di aver lascia
to intatte, e in posizione riparata, numerose giovani piante 
al fiume Tylerha nel settembre del 1974. Ma come l'indovi
no sapeva in anticipo, il raziocinio non è di alcuna utilità 
in circostanze in cui uno si deve fidare solo della sua intui
zione. Per la cronaca, non trovai una sola pianta nella loca
lità che avevo suggerito. L'indovino, d'altra parte, ne rac
colse una borsa intera a pochi metri dal ciglio della strada e 
si lasciò dietro anche una grande quantità di giovani pian
te. Non è un mistero chi di noi due vinse la scommessa. 

DANZANDO CON GLI INIZIATI 

Ora che ero entrato in confidenza con Nontando, prese ad 
invitarmi con una certa regolarità alle sessioni di bevuta di 
ubulawu che teneva per l'iniziata Nobulawu. Queste sedute 
avevano luogo per tre giorni consecutivi ogni mese, duran
te la luna piena. Il verbo intransitivo xhosa ukuthwasa, che 
è applicato al processo graduale del diventare indovini, è 
applicato anche alla graduale crescita della luna. Tre o quat
tro iniziati si ritrovavano a casa di Nontando alla mattina 
presto. Gli altri iniziati erano tutte donne, ed io ero perciò 
l'unico uomo presente a queste sedute. Le femmine sono 
di gran lunga più numerose dei maschi in questa professione, 
ma il sesso non è un fattore particolarmente importante nelIa 
preparazione dei novizi o nelle relazioni fra loro e gli indovini .{ 

Usando un bastoncino biforcuto Nontando agitò (uku
phehla) le radici polverizzate di ubulawu in un contenitore 
di latta mezzo pieno d'acqua. Iniziare qualcuno come in
dovino è un processo descritto dal verbo passivo xhosa 

No sooner had we collected two small bundles of roots, 
than Tyota called a halt to our foraging: «we must leave 
some plants for next time. » Tyota was of the opinion that 
the healer was both forager and conservator of wild me
dicinal plants. During the subsequent years of our associa
tion, Tyota never returned to this site to pick Silene capensis 
roots. His dreams constantly led him to other localities. 
Before our departure, we stood a long while silently appre
ciating the natural beauty of the scene below us: the ver
dant bushy valley with the river winding through it. 
Nontando stood with arms akimbo. Giving a loud sigh and 
patting her breast, she said it was a beautiful piace that was 
dose to her heart. She seemed to echo our thoughts. As I 
contemplated the river, it appeared simultaneously both 
inside and outside me. With this realization, the veil of 
consciousness was rent: the boundary between inner and 
outer expanded to embrace both in an entirely new total
ity. 

In March 1975, Tyota was complaining tha t his supply of 
~mdlela ziimhlophe had dwindled to a small piece, which he 
had placed in his medicine bag for safekeeping. Trying to 
be help fuI, I suggested we go on a foraging trip, perhaps 
along the Tylerha River where we had been before with 
Nontando. However, he was most disdainful of the sug
gestion. «A diviner must first have a dream», he exclaimed 
peremptorily. Towards the end of March, Tyota had a dream 
in which he saw a great profusion of plants growing on the 
banks of a small stream close to town. He wanted me to 
arrange transport to take him there , which I eventually did. 
Initially, however, I played the devil's advocate by saying 
that we would probably find more plants on the banks of 
the Tylerha River than where his dream suggested we look. 
A good-humoured argument followed between us result
ing in a wager as to where the greater number of plants 
would be found. Because he had dreamed, and not me, the 
diviner was adamant that his prediction would prove to be 
correct. One card I thought l had up my sleeve was that I 
had left numerous young plants growing in shel tered cir
cumstances when we were at the Tylerha River in Septem
ber 1974. As the diviner well knew in advance, however, no 
ratiocination is of much practical use in circumstances in 
which all one has to rely on is one's intuition. For the record, 
I found not a single plant in the locality I had suggested. 
The diviner, on the other hand, picked a whole bag full a 
few metres from the roadside and stillleft behind a profu
sion of growing plants. So it is no myster)' who won the 
wager. 

DANCING WlTH INITIATES 

Now that I was acquainted with Nontando, I was invited 
regularJy to attend the ubulawu drinking sessions she held 
for her initiate Nobulawu. These occasions took piace dur
ing three consecutive days every lllonth at full-moon. The 
Xhosa intransitive verb ukuthwasa, which applies to the 
process of gradually becoming a diviner, also applies to the 
graduai waxing of the moon. Three or four initiates would 
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Fig. 6 - Indovina xhosa mentre agita la schiuma di ubulawu in 
un contenitore di latta con un bastoncino biforcuto. Essa 
indossa un'ac conciatura fatta di pelle di un pro tele (ingci) (per 
gentile concessione del Ministero degli Esteri Sud africano) 

Female Xhosa diviner churning up ubulawu joam in a tin beaker 
with a jorked stick. She is wearing a headdress made jrom the 
pelt ojan Aardwolj (ingei). (Photograph by courtesy oj the South 
African Dept. Oj Foreign Affairs) 

ukuphehlelwa, letteralmente «essere agitato». Il bastoncino 
biforcuto viene strofinato avanti e indietro fra i palmi delle 
mani, un'operazione che richiede una certa esperienza e 
pratica prima che l'ubulawu produca schiuma nel conteni
tore. Poiché Nobulawu era l'iniziata di Nontando, bevve 
per prima. Dopo che aveva bevuto, Nontando la unse sulla 
testa e sulle.spalle con un poco di schiuma presa dall'estre
mità del bastoncino biforcuto. Quest'ultimo procedimen
to fu in seguito ripetuto con ciascun iniziato. Sebbene l'in
grediente principale nella miscela preparata da Nontando 
fosse ~mdlela ziimhlophe, essa aveva aggiunto piccole quan
tità di altre radici di ubulawu, specialmente di specie vicine 
del genere Dianthus L., per rendere il sapore più appetibile. 
Poiché tutte le iniziate che partecipavano al rito si erano 
astenute dal cibo, si trattava di riempire il loro stomaco con 
la schiuma bianca sino a che non ne rigurgitavano una pic
cola quantità, indicando che per il momento ne avevano 
consumata abbastanza. 

Dopo che tutte le partecipanti, compresa Nontando, ave
vano bevuto una grande quantità di schiuma di ubulawu, 
cominciavano le danze e i canti. La danza dell'indovino, 
che è chiamata uxhentso, comporta vigorosi movimenti fisi
ci. I danzatori si muovono in senso antiorario in circolo al 
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gather at Nontando's house early in the morning. As the 
other initiates were female, I was the only male present on 
these occasions. Although females outnumber males in the 
profession, gender is not a particularly important consid
eration in the training of novices or in the relations be
tween them and the diviners.4 

Using a forked stick, Nontando would churn (ukuphehla) 
the powdered ubulawu roots in a tin beaker half-filled with 
water. To initiate someone as a diviner is a process described 
by the passive Xhosa verb ukuphehlelwa, literally "to be 
churned up." The forked stick is rubbed back and forth 
between the palms of the hands, requiring some skill and 
practice before the ubulawu foams up in the beaker. Since 
Nobulawu was Nontando's initiate, she drank from the bea
ker first. As she drank, Nontando anointed hel: on the head 
and shoulders with some of the foam on the end of the 
forked stick. The latter procedure was repeated with each 
of the initiates who followed. Although the principal ingre
dient in the mixture prepared by Nontando was undlela 
ziimhlophe, she added small amounts of other ubulawu 
roots, especially of related Dianthus, L. species, to make the 
taste more palatable. Since ali the attending initiates had 
abstained from eating beforehand, the object was to fili one's 
empty stomach with the white foam until one regurgitated 
a small amount, indicating one had consumed enough for 
the time being. After ali the participants including Nontando 
had a long drink of the ubulawu foam, the singing and danc
ing would commence. The diviner's dance, which is called 
uxhentso, involves vigorous physical movements. The danc
ers move round counter-clockwise in a circle in the centre 
of the room where, in the rural or traditional hut, the hearth 
(iziko) is usually situated. They stamp their feet on the 
ground in unison - first the right, then the left foot and so 
on - causing their bodies to sway back and forth in a side
ways motion. As they dance, the flesh on their bodies shud
ders and ripples, giving their movements and gestures a wild 
and frenzied appearance. Soon they become drenched in 
perspiration. At Nontando's, the novices danced unti! they 
were physically exhausted and collapsed, panting, on the 
floor. Then we usually had a short rest. Afterwards, more 
ubulawu foam was consumed by all, and the singing and 
dancing resumed until about 3:30 pm in the afternoon. 

On such occasions, what makes the dancing of the nov
ices particularly taxing and tiring is that they must sing while 
providing the rhythmic accompaniment to the song called 
umyeyezelo, which involves hand-clapping. When diviners 
and novices dance on ritual occasions, the men and women 
in the audience perform the hand-clapping. When novices 
dance at ubulawu drinking sessions, however, there is usu
ally no audience. Thus, the novices must themselves clap 
hands as well as sing and dance. Even if a drum is used, the 
hand-clapping is not dispensed with and takes its tempo 
from the beat of the drummer. Before la unching into a song, 
diviners and novices will sing a few bars of the melody for 
the benefÌt of the company, at the same time indicating the 
appropriate tempo by clapping hands. If the tempo of the 
hand-clapping is incorrect, the diviner or novice will im
mediately stop the singing and repeat the instructions un
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centro della stanza dove, nella capanna rurale o tradizionale, 
è solitamente situato il focolare (iziko). Essi battono i piedi 
sul terreno all'unisono - prima il piede destro poi quello sini
stro - facendo così ondeggiare i loro corpi avanti e indietro in 
un moto laterale. Mentre danzano, i muscoli dei loro corpi 
tremano e ondeggiano, dando ai loro movimenti e ai loro 
gesti un'apparenza selvaggia e frenetica . Presto diventano fra
dici di sudore. A casa di Nontando le novizie danzavano sino 
a che erano fisicamente stremate e cadevano boccheggianti al 
suolo. Poi ci si concedeva di solito una breve pausa di riposo, 
al termine della quale tutti bevevano nuovamente ubulawu. I 
canti e le danze continuavano sino alle tre e mezza del pome
riggio circa. 

In tali situazioni, ciò che rende la danza dei novizi parti
colarmente faticosa e stancante è il fatto ch'essi devono can
tare e, allo stesso tempo, scandire con il battito delle mani 
il ritmo di accompagnamento del canto, chiamato um)'e)'e
zelo. Quando i novizi danzano alle sessioni di bevuta deU'u
bulawu, di solito non sono presenti altre persone. Sono i 
novizi che devono quindi battere le mani, cantare e dan za
re. Anche se viene usato un tamburo, non si è per questo 
esentati dal battito delle mani, che prende il ritmo dai colpi del 
suonatore del tamburo. Prima di cimentarsi in un canto, gli 
indovini e i novizi accennano alcune note della melodia per i 
compagni, ritmando con le mani il tempo appropriato. Se il 
tempo del battito delle mani non è eseguito correttamente, 
l'indovino o il novizio fermano immediatamente l'esecuzione 
del canto, e ripetono le istruzioni sino a che il tempo non è 
quello giusto. 

Gli indovini e i novizi si creano un repertorio di canti 
tradizionali, fra i quali hanno i loro preferiti. Il canto tradi
zionale ha parti soliste e corali. I solisti cantano la melodia, 
che varia con l'improvvisazione e l'aggiunta di seconde voci . 
Le parti basse, baritone, tenori e soprano del coro si intrec
ciano in un complesso gioco di armonie. Le parti soliste e 
corali sono tra di loro in relazione antifonale, e il coro ri
sponde alla voce del solista (COPLAN 1985: 23). Non inizia
no e non terminano mai simultaneamente e spesso si so
vrappongono con effetti polifonici. Le parole delle canzoni 
sono semplici, e si articolano in una o due frasi che vengo
no ripetute numerose volte nel corso del canto. Il coro ri
pete parte delle parole o semplicemente risponde cantan
do suoni che non hanno alcun significato linguistico. Le 
parole dei canti degli indovini si riferiscono agli antenati, 
alle piante medicinali e alla divinazione (HIRST 1990). 

Dopo la conclusione della danze, nel pomeriggio, Non
tando invitava i novizi in cucina. Offriva il pane appena 
cotto sulle braci e té nero forte e dolce. Mentre bevevamo e 
mangiavamo, ci raccontava aneddoti e storie affascinanti 
ricavate dalla sua personale esperienza come novizia e in
dovina. Al termine della merenda gli iniziati si separavano 
e ognuno tornava a casa per conto suo, per poi ritrovarsi il 
giorno dopo nuovamente a casa di Nontando, dove aveva 
luogo un'altra sessione di bevuta di ubulawu. Secondo il 
costume xhosa, ogni novizia raccontava i propri sogni al 
suo indovino d'iniziazione. Le novizie accennavano ai pro
pri sogni anche nelle conversazioni comuni, ma raramente 
li discutevano con la dovizia di particolari che utilizzavano 

til the tempo is correct. 
Diviners and novices build up a repertoire of traditional 

songs, among which each has her or his favourites. Tradi
tional song has solo and choral parts. The soloist sings the 
melody, which is varied through extemporization and the 
addition of counter melodies. Complex harmonies inter
weave the bass, baritone, tenor and soprano parts of the 
chorus. The solo and choral parts have an antiphonal, 
leader-and-chorus relationship to each other ( COPLAN 1985: 

23). The solo and choral parts neither start nor end simul
taneously, and frequently overlap, causing polyphony. The 
Iyrics are simple, comprising one or two lines, which are 
repeated severa l times during the course of the song. The 
chorus repeats parts of the Iyrics or simply sings sounds 
having no recognisable semantic meaniri'g. The Iyrics of 
diviners' songs refer to the ancestors, medicinal plants and 
divination (HIRST 1990). 

After the conclusion of the dancing in the afternoon, 
Nontando would invite the novices into her kitchen. She 
baked fresh rolls on the coals in the grate and brewed a pot 
of sweet, strong, black tea. While we ate and drank, she told 
us fascinating anecdotes and stories drawn from her own 
experiences as a novice and diviner. After our repast, the 
initiates dispersed, each going home separately, until the 
morrow, when we ali reassembled at Nontando's homestead 
to resume the ubulawu drinking session. According to Xhosa 
custom, each novice reported her dreams to her own initi
ating diviner. The novices mentioned their dreams and re
ferred to them in conversation, but they rarely discussed 
them in as much detail as they did with the initiating di
viner. 

On such occasions, as on aH other occasions when I in
gested Silen e capensis root, I gave special attention to any 
slight alterations in my own conscious perception. Apart 
from having very vivid dreams at night, however, I noted 
no alterations in my ordinary waking consciousness. I dis
cussed my observations generally with my feHow initiates 
and the diviners. They agreed that lucid and even prophetic 
dreams were the main effects of ingesting the root. If lucid 
dreams were an effect of ingesting toxic substances, such 
as, for example, triterpenoid saponins reputedly contained 
in the root, then it was peculiar that toxic effects were not 
experienced in ordinary waking consciousness, as they 
would be, for example, when ingesting psychoactive mush
rooms. The ingestion of Silene capensis root resulted in two 
generai kinds of dream experience. In the first, the dream 
contained symbolic elements, and turned round issues and 
problems in the dreamer's life. In the second, the dream 
was more distinctly prophetic and had immediate and di
rect relation to certain events in the dreamer's life which 
later actually transpired . Although my first initiatory dream 
contains elements of both the foregoing dimensions, the 
dreams in which diviners saw medicinal plants, wruch they 
later picked, appear to belong to the category of prophetic 
dreams. After a ubulawu drinking session in Aprii 1975, I 
had a short, but striking dream. I saw a good friend I had 
not seen in a long time standing on the threshold of my 
front door. He had come to tell me sad news: the father of a 
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nel dialogo con l'indovino d'iniziazione. 
In occasione di queste bevute, come in tutte le altre oc

casioni in cui m'è capitato di ingerire la radice di Silene 
capensis, ho sempre cercato di prestare la massima atten
zione a ogni lieve alterazione del mio stato di coscienza. 
Tuttavia, a parte i vividi sogni notturni, non ho mai notato 
alcuna significativa alterazione della mia coscienza ordina
ria da sveglio. Parlai di questo con le mie compagne inizia
te e indovine. Anche secondo loro l'effetto principale 
dell'ingestione della radice era rappresentato dai sogni lu
cidi, e a volte profetici. Se i sogni lucidi fossero stati l'effetto 
dell'ingestione di sostanze intossicanti come, ad esempio, 
le saponine triterpeniche che si ritiene siano contenute nella 
radice, sarebbe singolare il fatto che gli effetti tossici non si 
manifestano nella coscienza ordinaria da svegli, come nel 
caso, ad esempio, dell'ingestione di funghi psicoattivi. 
L'ingestione di radice di Silene capensis produceva due tipi 
di esperienza onirica. Nel primo, il sogno conteneva ele
menti simbolici e ruotava attorno a temi e problemi della 
vita del sognatore. Nel secondo, il sogno era più distinta
mente profeti co e aveva relazione immediata e diretta con 
certi eventi nella vita del sognatore che, più tardi, si mani
festavano con precisione. Il mio primo sogno d'iniziazione 
conteneva elementi di entrambe le precedenti dimensioni, 
mentre i sogni in cui gli indovini vedono piante medicina
li, che più tardi raccolgono, sembrano decisamente ascri
vibili alla categoria dei sogni profetici. Dopo una sessione 
di bevuta di ubulawu nell'aprile del 1975, ebbi un sogno 
breve ma significativo. Vidi un caro amico che non incon
travo da lungo tempo che stava sulla soglia davanti alla mia 
porta d ' ingresso. Era venuto per portarmi delle notizie tri
sti: il padre di un comune amico era morto ed egli si stava 
recando al funerale. AI termine del sogno, sentii battere forte 
alla porta. All'inizio il rumore sembrava esso stesso parte 
del sogno. Mi svegliai improvvisamente e percepii che il 
suono proveniva dalla porta d'ingresso. Mezzo addormen
tato, mi alzai e aprii la porta. Con mia sorpresa, era proprio 
il mio amico, come l'avevo visto in sogno, che portava la 
notizia che avevo presagito. 

IL MITO DEL «FIUME» 

Durante i due anni del mio apprendistato con Tyota feci 
praticamente tutto quello che faceva l'indovino, eccetto s'in
tende bere il gin all'arancia Gilbery e dormire con sua mo
glie e con le sue ragazze. Ogni volta ch'egli aveva dei clienti, 
mi sedevo rispettosamente e prestavo attenzione alla divi
nazione. Se la consultazione aveva luogo a tarda notte, quan
do non ero presente, Tyota mi mandava a chiamare a casa, 
a quasi quattro chilometri di distanza, per incontrare il clien
te e discutere del problema e del suo trattamento. Se la gente 
aveva bisogno di un rimedio erboristico, preparavo tutti gli 
ingredienti e li mescolavo secondo le istruzioni dell ' indo
vino. Mi recavo persino a consegnare i rimedi nelle case 
dei clienti, girando a piedi da solo nelle townships. L'indo
vino aveva una fitta agenda di impegni in società. Presenzia
va alle bevute di birra e alle danze dei colleghi, e alle ceri-
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mutuai friend had died and he was on his way to the fu
neral. No sooner had the dream ended, than I heard a loud 
knocking at the door. At first, the sound seemed to come 
from my dream. I suddenly awoke, however, to hear the 
sound coming from my own front door. Stili half asleep, I 
got up and opened the door. To my surprise, there stood 
my friend, just as I saw him in my dream, bearing the very 
news which my dream had already presaged. 

THE "RIVER" MYTH 

During my two-year apprenticeship with Tyota, I did vir
tually everything the diviner did, except, of course, drink 
his Gilbey's orange gin and sleep with his wife and girl
friends. vVhenever he had c1ients, I dutifully sat and paid 
attention to the divination. Should the consultation take 
piace late at night when I was not present, Tyota would have 
me summoned from my home, nearly four kilometres away, 
to see the client and have a discussion about the problem 
and its treatment. If people needed an herbal remedy, I 
would prepare ali the ingredients and mix them according 
to the diviner's instructions. Walking on my own, I would 
even deliver remedies at c1ients' homes in the townships. 
The diviner had a busy social calender. He attended the beer 
drinks and dances of colleagues in the area and the tradi
tional rituals of neighbours and c1ients. On other occasions, 
he performed treatment or rituals for c1ients. Accompanied 
by diviners and herbalists, we also foraged for medicinal 
plants in the bush. Wherever he went, I accompanied and 
assisted him. We travelled through the rural areas of the 
Eastern Cape and had many adventures together. Then, in 
June 1976, he unexpectedly informed me one day in his 
medicine-hut that he had taught me everything he knew 
and was therefore concluding my apprenticeship. Hence
forth, I would be his colleague rather than his initiate 
(umkhwetha). He invited me to sit down and he asked me 
if I had heard the story about going under the river. Al
though a few details of the myth had been mentioned to 
me in June 1975 by a psychologist who was doing research 
on a Xhosa diviner at Keiskammahoek, I had never heard it 
related before. Consequently, Tyota narrated his version of 
the "river" myth, which had been related to him by the di
viner who had initiated him during the 1940S. The effect of 
the tale, then as now, was like having an experience induced 
by Silene capensis root, except that it occurred in full con
sciousness instead of a dream." 

Although I have published a full account of the 'river' 
myth elsewhere (HIRST 1997), a summary of the essential 
details is relevant here. It is a simple tale. Yet, by virtue of 
simplicity, it is able to bear a heavy cultural and esoteric 
load. The candidate diviner strips on the river bank and 
plunges into the water. Significantly, although the novice is 
«out of his (her) mind», he (she) is not a potential suicide 
or accident victim about to drown, but go es into the river 
«as if by magio>, undressing as though he (she) is «going 
to swim». Under the river, the novice encounters a snake, 
guarding the entrance to a subterranean enclosure. The 
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monie rituali tradizionali che si svolgevano nel vicinato e a 
casa dei suoi clienti. Altre volte era lui a a condurre cerimo
nie e sessioni di cura. In compagnia di altri indovini ed 
erboristi, ci recavamo anche nella foresta a rifornirei di pian
te medicinali. Ovunque andasse, io lo accompagnavo e lo 
assistevo. Abbiamo viaggiato per le aree rurali dell'Eastern 
Cape e abbiamo avuto numerose avventure insieme. Poi 
un giorno, nel giugno del 1976, nella sua capanna di medi
cina egli improvvisamente mi informò che mi aveva inse
gnato tutto ciò che sapeva e che stava quindi per porre ter
mine al mio apprendistato. Per l'avvenire sarei stato un suo 
collega e non più il suo iniziato (umkhwetha). Mi invitò a 
sedere e mi chiese se avessi mai sentito la storia della disce
sa sotto il nume. Sebbene mi fossero stati riferiti alcuni det
tagli del mito nel giugno del 1975 da uno psicologo che sta
va conducendo delle ricerche con un indovino xhosa a Keis
kammahoek, prima d'allora non lo avevo mai sentito rac
contare per intero. Tyota narrò la sua versione del mito del 
«fiume», che gli era stato raccontato dall'indovino che lo 
aveva iniziato negli anni ' 40. II racconto produsse il mede
simo effetto, allora come oggi, dell'ingestione della radice 
di Silene capensis, ad eccezione del fatto che si presentava in 
piena coscienza invece che nel sogno. I l 

Nonostante abbia pubblicato altrove un racconto com
pleto del mito del «fiume» (HIRST 1997), è opportuno in 
questa sede che io ne riassuma i dettagli essenziali. È un 
racconto semplice. Eppure, proprio grazie alla sua sempli
cità, è in grado di veicolare un profondo significato cultu
rale ed esoterico. 

Il futuro indovino si sveste sulla riva del fiume e si im
merge nell'acqua. Significativamente, sebbene il novizio sia 
«fuori di testa», egli non è un potenziale suicida o una vit
tima accidentale in procinto di annegare, ma si immerge 
nel fiume «come per una specie di magia», spogliandosi 
come se si stesse recando «a nuotare». Sotto al fiume il no
vizio incontra un serpente, che sta a guardia dell'entrata di 
un recinto sotterraneo. Il serpente se ne sta avvolto nell'ar
gilla bianca umida (ifutha), su di una macina di pietra. rn 
un'altra versione, il serpente è avvolto attorno ad argilla 
bianca solida (HAMMOND-TOOKE 1962). Se il novizio «ap
partiene al fiume», allora egli si spalma l'argilla bianca sulla 
sua faccia e sul corpo e oltrepassa il serpente, che non gli fa 
alcun male. Ma il serpente è anche il «messaggero della 
morte»: uccide le persone che cercano di entrare ma non 
appartengono a quel luogo, o che a casa propria hanno qual
cuno che si lamenta di loro. Il serpente morde gli occhi, le 
orecchie e i genitali della sua vittima. Dopo aver superato il 
serpente, il novizio si introduce nell'apertura del terreno 
ed entra nel recinto, che assomiglia all'interno di una ca
panna di paglia xhosa, ma presenta anche delle notevoli 
somiglianze con l'interno della capanna di medicina del
l'indovino. Sul pavimento sono disposte delle medicine col
locate sopra a stuoie (imizi) - incluse cortecce e radici di 
ubulawu. C'è anche una vecchia donna, con capelli molto 
lunghi, neri, apparentemente metà donna e metà pesce. Essa 
è «un pesce al di sotto della cintura», un eufemismo 
(intlonipho) per indicare l'ornamento dell'indovino, fatto 
di pelli di animali selvatici. Tradizionalmente gli Xhosa un 

snake is coiled beside wet, white clay (ifutha) , resting on a 
grinding stone. In another version, the snake is coiled round 
solid white c1ay ( HAMMOND-TOOKE 1962) . If the novice "be
longs to the river», then he (she) smears tbe white clay on 
his (her) face and body and passes the snake, which does 
not harm the novice. However, the snake is also the "Mes
senger of Death." rt kills people who try to enter but do not 
belong there or have a complaint against them at home. 
The snake bites its victim's eyes, ears and genitals. Having 
passed the snake, the novice goes througb the hole in the 
ground and enters the enclosure beyond, which is not only 
like the interior of a thatched Xhosa hut, but also bears a 
remarkable resemblance to tbe interior of the diviner's 
medicine-hut. On the f1oor, medicines are spread out on 
rushes (imizi) - barks and roots, including tlbulawu. There 
is also an old woman, with very long, black hair, who is 
reputedly half human and half fish. She is «a fish below the 

Fig. 7 - Indossando un copricapo bianco, avvolto in una 
coperta bianca a con argilla bianca spalmata sul suo viso, 
l'indovino xhosa Nja'bomvu ('Cane Rosso') conduce la 
processione dell'intlwayelelo verso il nume nelle prime ore di 
domenica mattina. In queste occasioni gli indovini non 
indossa no mai i loro distintivi , ma vanno «svestiti» sot to al 
grembiule bianco dalla cintura (umthika) in giù 

Wearing a white headdress, wrapped in a white blanket and 
with white clay daubed on his face, the Xhosa diviner, 
Nja'bomvu ("R ed Dog"), leads the intlwayelelo procession to 
the river in the early hours of Sunday morning. Diviners never 
wear their skin regalia on these occasions, but go "stripped off' 
down to the white aprons worn under the girdle (umthika) 
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tempo si astenevano dal consumo di pesce, che era consi
derato affine ai serpenti (THEAL 1882: 16) . Allo stesso modo, 
gli indovini xhosa si astengono (ukuzila) dal mangiare, per 
esempio, la carne altamente desiderabile e prestigiosa delle 
varie antilopi e dei babbuini chacma, le cui pelli fanno parte 
degli ornamenti che portano addosso. La vecchia indovina 
è la rappresentante degli antenati del gruppo agnatizio, che 
compiono l'iniziazione degli indovini sotto al fiume. Essa 
comunica al novizio che è stato chiamato dagli antenati 
per diventare un indovino. «Torna a casa ora» gli dice, «cura 
la tua gente e le altre persone». Come qualcuno che è rinato 
fisicamente, il novizio ripassa attraverso il foro nel letto del 
fiume e torna in superficie. Il novizio resta lì per un poco e 
poi si immerge di nuovo, e questo continua per tre giorni. 
Al terzo giorno, quando la birra fermentata a base di sorgo 
(utywala), a casa, è pronta, fratelli e genitori ritrovano il 
novizio, che è coperto dalla testa ai piedi di argilla bianca e 
in questo modo assomiglia a un cadavere dissotterrato 
(izithunzela). L'aspirante indovino viene accompagnato a 
casa, dove la gente sta già danzando, e viene posto in una 
capanna separata, chiamata intondo (capanna della medi
cina), dentro alla quale v'è un contenitore di latta di ubulawu 
bianco schiumante. L'indovino dice al novizio di bere dal 
contenitore. Dopo di che il novizio racconta all 'indovino 
le esperienze vissute «sotto al fiume ». 

Il mito è una parabola dell'intero percorso di formazio
ne dell'indovino. Contiene numerosi riferimenti a dettagli 
culturali già descritti e riferiti nelle precedenti parti di que
sto articolo, dall'iniziale «disturbo» o afflizione predispo
nente, cioè l'immersione nel fiume, alle successive conse
guenze rituali - l'intondo dove viene posto il novizio alla 
fine del mito è il riparo di paglia improvvisato dove il novi
zio viene isolato nel rituale dell'intlwayelelo. Sebbene siano 
notevolmente celati dal linguaggio metaforico, il mito con
tiene anche dettagli piuttosto espliciti che riguardano l'uso 
dell'enteogeno e i suoi effetti . Il novizio nel mito rappre
senta un'analogia anche dell 'enteogeno, e cioè della radice 
di Silene capensis, che viene svestita del suo gambo e delle 
sue foglie prima dell'uso, cioè prima di«andare a nuotare» 
nell'acqua dove la radice viene agitata. L'analisi di una rac
colta di fiabe per bambini (iintsomi) della tradizione :xTIosa 
rivela che il fiume, altro luogo del novizio, strappa sempre 
all'eroe il vestito, le armi e altri oggetti che ha con sé e se li 
porta via (THEAL 1882). Non solo il bastoncino della medi
cina che serve a mescolare (ixhayi) è biforcuto come la lin
gua di un serpente, ma sotto al fiume il novizio incontra un 
serpente attorcigliato che assomiglia alla radice attorciglia
ta quando è secca. Il foro o l' ingresso tenuto a guardia dal 
serpente nel mito, è, naturalmente, il foro nel terreno dal 
quale la radice della pianta è rimossa dall'indovino che la 
raccoglie . Si deve ricordare che Nontando chiamava i suoi 
antenati per nome prima di rimuovere la radice dal terreno 
e poi, prima di coprire il foro, vi gettava dentro alcune per
line. CosÌ, nel mito, dopo essere passato attraverso il foro o 
ingresso, il novizio incontra la vecchia donna e tutte le de
corazioni professionali dell'indovino, come le insegne e 
l'ubulawu, dentro al recinto. Questo è l'<<a ltro mondo» de
gli spiriti, della morte cosÌ come dei sogni, che, avendo una 
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Fig. 8 - Fuori dal riparo di paglia improvvisato (intondo) dove 
l'indovino novizio è segregato durante il ri to dell'intlwayelelo 
sta seduto un membro della processione e porta addosso argilla 
bianca. Alcuni momenti prima dello scatto di questa fotografia 
la processione era tornata dal fiume, dove alla sera erano state 
fatte delle offerte alla "Gente del fiume» 

Outside the makeshift grass shelter (intondo), in which the 
novice diviner is sec/uded during the intlwayelelo ritual, a 
member of the procession sits wearing white day. A few 
moments before this photograph was taken, the procession 
returned from the river, where th e offerings were made to the 
"River People" at dawn. 

waist», which is a euphemism of respect (intlonipho) for 
the diviner's girdle of wild animai pelts . Traditionally, the 
Xhosa did not eat fish, which were c1assified with snakes 
(THEAL 1882: 16). Likewise, Xhosa diviners abstain (ukuzila) 
from eating the highly desirable and socially acceptable meat 
of the various antelopes and chacma baboon, for example, 
the skins of which are worn in the regalia. The old female 
diviner is the representative of the ancestors of the agnatic 
group who initiates diviners under the river. She tells the 
novice that he (she) has been called by the ancestors to be 
a diviner. «Go home now», she says, «heal your people and 
other people.» Like someone being physically reborn, the 
novice passes out through the hole in the river bed and 
returns to the surface of the river. The novice stays there a 
moment and then sinks down, and this continues for three 
days. On the third day, when the fermented sorghum beer 
(utywala) is ready at home, siblings and relatives find the 
novice, who is covered from head to foot in white day and 
to this extent resembles a disinterred corpse (izithunzela). 
The candidate diviner is accompanied home, where people 
are already dancing, and placed in a separate shelter, which 
is called intondo (medicine-hut), containing a tin beaker 
of frothy white ubulawu. The diviner instructs the novice 
to drink from the beaker. Afterwards, the novice relates his 
(her) experiences "under the river" to the diviner. 
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rilevanza visionaria per il sognatore e per gli eventi nella sua 
vita, tipicamente si presentano durante il sonno nell ' incon
scio (FREUD 1913) ed si manifestano vivida mente nel novizio 
in seguito all'ingestione della radice (cioè «oltrepassando il 
serpente» nel recinto dove è celato lo spirito della vecchia in
dovina). Il fiume, separato e recintato (come gli iniziati alla 
circoncisione [abakhwetha) segregati nella foresta, il novizio 
indovino segregato nell'intondo nel rito dell'intlwayelelo o la 
schiuma bianca deU'ubulawu nel contenitore di latta) è il sim
bolo del confine fra i mondi - della vita e della morte, della 
realtà e dei sogni - attraverso il quale il novizio deve passare, 
con l'aiuto del serpente-radice, per recarsi nel mondo degli 
spiriti e dell'inconscio (cfr. DUERR 1985). La radice è mescolata 
con acqua, e il novizio ingerisce la schiuma bianca ed è, a sua 
volta, inghiottito dal 
fiume di sogni e meta
fore che alla fine lo 
rigurgita indietro in 
superficie, nel medesimo 
modo in cui il novizio 
ingerisce la schiuma 
sino a che ne rigurgita 
una parte. Il novizio che 
ritorna, che nel mito è 
trovato nell'acqua del 
fiume dai fratelli e dai 
genitori, è, come il suo 
analogo, cioè la radice di 
Silene capensis, tutto 
bianco come argilla o 
schiuma. L'episodio del 
«salire e scendere» del 
novizio rigurgitato che 
ha luogo alla su perficie 
del fiume nel mito, è 
un'allusione alle sedute 
di bevuta dell'ubulawu 

The myth is a parable of the whole process of becoming 
a diviner. It contains many references to cultural details al
ready described and referred to in the preceding sections 
of this paper, from the initial predisposing "trouble" or 
affliction, i.e. submersion in a river, to the ensuing ritual 
consequences - the intondo in which the novice is placed at 
the end of the myth is, in fact, the makeshift grass shelter in 
which the novice is actually secluded in the intlwayelelo 
ritual. AJthough considerably masked by metaphoricallan
guage, the myth also contains quite explicit details pertain
ing to the use of the entheogen and the ensuing experien
ti al effects. The novice in the myth is also the analogue of 
the entheogen, namely Silene capensis root, which is stripped 
of its hairy stem and leaves before use, i.e. before «going for 

Fig. 9 - Cortecce medicinali esposte a seccare al sole all'esterno della 
capanna della medicina (mtondo) di Tyota 

Medicinal barks drying in the S~1rl outside Tyota's medicine-flut (intondo) 

degli indovini novizi che tipicamente hanno luogo per tre giorni 
consecutivi durante la luna piena. 

CONCLUSIONE 

Il mito, come la stessa radice sacra, è un agente che opera 
dall'esterno per indurre nell'individuo un' esperienza che 
modifica lo stato mentale producendo introspezione e il
luminazione. I sogni accadono spontaneamente in un mon
do intuitivo separato dalla realtà quotidiana e racchiuso nel
l'inconscio individuale. Ma i sogni , come i miti e i racconti 
in generale, attraverso la loro narrazione arrivano ad avere 
un significato intersoggettivo e a rappresentare persone ed 
eventi del mondo reale. La radice (undlela ziimhlophe; Silene 
capensis) si pone al confine di questi due mondi e li collega 
con un ponte di metafore. L'ingestione della radice induce 
immaginazione onirica nell'indovino novizio, ma è anche 
uno degli argomenti rappresentati nel complesso di im
magini del mito del «fiume». Il compito del mito, come pure 
dell'indovino durante la divinazione e i rito degli antenati, 

a swim» i"n the water in 
which the root is 
churned up. An analy
sis of a collection of 
Xhosa traditional nurs
ery tales (iintsomi) re
veals that the river, an
other analogue of the 
novice, always strips the 
hero of his apparel, 
weapons and other be
longings and carries 
them off (THEAL 1882). 

Not only is the medi
cine mixing-stick 
(ixhayi) forked like the 
bifurcated tongue of a 
snake, but under the 
river the novice en
counters a coiled snake 
that resembles the 
twisted root when dry. 
The hole or entrance 
the snake guards, in the 

myth, is, of course, the hole in the ground from which the 
root of the plant was removed by the foraging diviner. 
Remember how Nontando called upon her ancestors by 
name before removing the root from the ground and then, 
before covering the hole, sprinkled a few white beads into 
it. Thus, in the myth, after passing through the hole or en
trance, the novice encounters the old woman and ali the 
professional trappings of the diviner, such as the regalia and 
ubulawu, in the enclosure beyond. That is the "other world" 
of the spirits, of death as well as of dreams, which, having 
visionary import for the dreamer and events in the dreamer's 
life, typically occur, during sleep, in the unconscious ( FREUD 

1913) and are vividly manifested to the novice following 
ingestion of the root (i.e. «passing by the snake» into the 
enclosure in which the spirit of the old female diviner is 
secreted). The river, separated and enclosed (like circumci
sion initiates [abakhwetha] secluded in the bush, the nov
ice diviner secluded in the intondo in the intlwayelelo ritual 
or the frothy white ubulawu foam in the tin beaker), is the 
symbol of the limen or boundary between the worlds - of 
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è di associare le immagini a eventi socialmente rilevanti. È 
degno di nota il fatto che la pianta ha un fiore bianco, rami 
e foglie pelose e cresce vicino ai fiumi. La radice è un equi
valente piuttosto evidente dell'indovino o del novizio, che 
è strettamente associato agli spiriti degli antenati, al fiume 
e al colore liminale bianco, allo stesso modo in cui il mito 
rappresenta un eq uivalente dell' uso della radice e dell' espe
rienza indotta dalla stessa. 

NOTE 

l Il termine enteogeno, che significa, letteralmen te, dal greco 

«che genera il divino dentro" (OTT 1995: 88), è stato adottato dagli 
enteobotanici, scienziati che hanno a che fare con lo studio degli 
inebrianti scia manici e delle droghe vegetali visionarie, per descri

vere certe piante e funghi, specialmente quando vengono usati in 
un contesto rituale o cerimoniale (THOMAS 1999: 82). 

2 La popolazione di lingua xhosa costituisce 1'83.8%, più di 5.2 

milioni, della popolazione dell'Eastern Cape, la seconda più gran
de provincia del Sudafrica, un'area di 169.580 km2 di estensione 

(Statistics South Africa 1998). La cosiddetta «gente di lingua xhosa", 
un' espressione corrente nel moderno uso an tropologico, si rife

risce ai gruppi territoriali Xhosa, Thembu, Mpondo, Mpondomi
se, Bhaca, Xesibe, Bomvana, Hlubi, Zizi, Tolo, Bhele e Ntlangwini. 

La popolazione di lingua xhosa, o Cape Nguni, si distingue soli
tamente dalla popolazione di lingua zulu, sebbene vi siano fra di 

loro similitudini sociali e culturali. Xhosa e Zulu furono i primi 
dialetti nguni scritti dai missionari europei e successivamente da 

essi usati per la stampa e l'istruzione; con il risultato che la mag
gior parte degli altri dialetti della popolazione Nguni si sono uniti 

attorno ai dialetti xhosa e zulu (WILSON 1982). La popolazione 
«di lingua xhosa» o «Cape Nguni» designa quindi una categoria più 
linguistica che etnica. 

I cosiddetti Mfengu- Hlubi, Zizi, Tolo e Bhele - erano i suddi

ti del signore Xhosa Hintsa (cfr. PEIRES 1981), che i missionari e le 
autorità coloniali britanniche nel 1835 proclamarono «rifugiati 

dal Mfecane», la «guerra totale» condotta dal capo zulu Shaka 
verso il 1830 (AYLIFF & WHITESIDE 1912), e furono messi sotto la 
protezione coloniale per ingrossare le scarne riserve di lavoratori 

nella Colonia del Capo (BUNDY 1988; COBBING 1988). A quel tem
po, il governatore coloniale Benjamin D'Urban era immischiato 
in una guerra contro gli Xhosa. Non appena i Mfengu lasciarono 

Transkei con 28000 capi di bestiame, che appartenevano agli 
Xhosa, e dei quali avrebbero dovuto prendersi cura, almeno 900 

di loro furono immediatamente arruolati come leve nell'armata 
britannica per prendere successivamente servizio nella guerra 

contro gli Xhosa. 
Storicamente la popolazione di lingua xhosa era costituita da 

allevatori, coltivatori di sussistenza e cacciatori. Patrilineari e 
poligeni, erano organizzati in un numero di gruppi territoriali 
semi-indipendenti, ciascuno dei quali riconosceva liberamente la 
sovranità rituale di un capo supremo. La popolazione di lingua 

xhosa presenta una complessiva uniformità culturale (HAMMOND

TOOKE 1980). Durante il secolo XIX la conversione al Cristianesimo 
indusse lo sviluppo di una maggiore spaccatura nella società xhosa, 

che durò sino agli anni 1950, fra la cosiddetta «gente della scuola» e 
i tradizionalisti «rossi" (MAYER & MAYER 1974). La prima, che ab
bracciò il Cristianesimo e l'educazione occidentale, era pratica
mente il prodotto degli insediamenti e delle scuole missionarie. 

Essi furono notevolmente influenzati dalla cultura contempora-
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life and death, of reali ty and dreams - through which the 
novice must pass, with the aid of the root-snake, into the 
world of the spirits and the unconscious beyond (cf. DUERR 

1985). The root is mixed with water, the novice ingests the 
white foam and, in turn, is swallowed by the river of dreams 
and metaphors that eventually regurgitates the novice back 
to the surface in much the same way as the novice ingests 
the foam until he (she) regurgitates some of it. The return
ing novice, who is found in the water of the river by sib
lings and relatives in the myth, is, true to his (her) ana
logue, i.e. Silene capensis root, ali white as clay or foam. The 
"rising and sinking" episode of the regurgitated novice that 
takes piace at the surface of the river in the myth, is an allu
sion to the ubulawu drinking sessions of novice diviners 
that typically take piace during three consecUtive days at 
full-moon. 

CONCLUSION 

Myth, like the sacred root itself, is an effect operating from 
outside tbe individuai to induce a mind-altering experi
ence within resulting in self-insight and enlightenment. 
Dreams take pIace spontaneously in an intuitive world sepa
rated from routine reality and enclosed in the individuaI 
unconscious. However, dreams, like myths and story-tales 
in generaI, by and through their narration inter-subjectively 
come to have significance for people and events in tbe real 
world. The root (undlela ziimhlophe; Silene capensis) 
straddles the boundary between the worlds and bridges 
them through imagery. Not only does ingestion of the root 
induce dream imagery in the novice diviner, but that is also 
one of the important topics embedded in the imagery of 
the "river" myth. Relating images to social facts is the work 
of the myth, the diviner in divination and ritual addressed 
to the ancestors. Notably, the plant has a white flower, a 
hairy stem and leaves, and grows near riverso The root is a 
rather obvious analogue of the diviner or novice who is 
closely associated with the ancestral spirits, the river and 
the liminal colour white, as much as the myth is the ana
logue of the use of the root and its experiential effects. 

NOTES 

, The term entheogen, which means, literally translated from 

Greek, "becoming divine within" (OTT 1995: 88), has been adopted 
by entheobotatnists, scientists concerned with the study of sha
manic inebriants and visionary pl,mt-drugs, to describe certain 

plants and fungi, especially when used in a ritual or ceremonial 

context (THOMt\S 1999: 82). 

, Xhosa-speakers constitute 83.8%, in excess of 5.2 million, of 
the population of the Eastern Cape, the second largest province 

in South Africa, an area 169.580 km' in extent (Statistics South 
Africa 1998). The so-called "Xhosa-speaking people;' a term cur
rent in modern anthropological usage, refers to the Xhosa, 
Thembu, M pondo, Mpondomise, Bhaca, Xesibe, Bomvana, Hlubi, 

Zizi, Tolo, Bhele and Ntlangwini chiefdorh c1usters. The Xhosa
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nea europea, in parti colare di lin gua inglese, che perveniva loro 
impartita e filtrata dai missionari. La «gente della scuola» adottò 
uno stile distintivo nel vestirsi e svi luppò tradizioni cultural i cen
trate sulla scu ola e sulla chiesa. I tradizionalisti furono chimati 
«Rossi» per via della loro pratica di rico prirsi ( /./kuqaba) d'argilla 
rossa il viso e il corpo. Per questa ragione divennero noti come 
amaQaba o «Gente Rossa». Poiché rifiu tava no sia la chiesa che 
l'educazione occidentale in guanto prodotti stranieri, i tradizionalisti 
co ntinuarono a praticare gli antichi riti che commemoravano gli 
spi riti degli antenati. La gente di lingua xhosa oggigiorJlo è preva
lentemente cristiana. I capi e i curatori tradizionali (indovini ed 
erboristi) si dichiarano cristiani, anche quelli che nOll sono prati 
ca nti. Ciò nonostante, il Cristi anesimo degli Xhosa è un tipo di 
cristia nesimo che ha raggiunto un comp romesso con la religione 
degli antenati e con i r iti tradizionali che li commemorano (cfr. 
EDGAR & SAPIRE 2000). Nell 'Eastern Cape, la percentuale di 
alfabetizzazione tra i ve ntenn i raggiunge il 79.1% (Statistics South 
Africa 1998). 

3 In Africa viene fatta generalmente una distinzione fra l'indo
vino e l'erborista. L'indovino xhosa (igqirha Zokuvumisa) e l'erbori
sta (ixhwe/e, nolugxana) sono oggi le ul time vesti gia di un' istitu
zione tribale un tem po eminente e temuta , e ora radicalmente 
alterata in relazione ai cambiamenti sociali e culturali. Durante il 
X I X secolo essa comprendeva una varietà di figure special izzate che, 
in effetti, eran o aiutanti del capo e cioè: il dottore della guerra 
(itola), l'uomo della pioggia (igqirha lemvula), lo scopritore di stre
ghe o «fiutatore» (igqirha eZinukayo), l'indovino ventriloquo (umlozi), 
il rivelatore di fatture (igqirha loku mbuluZa), il flebotomo (igqi rha 
eZiqu bulayo) e il profeta (igogo) (cfr. HUNT ER 1936: 402-4,79-84, 

320-48,497-502; KROPF & GODfREY 1915: 128, 476, 122; SOGA 1932: 

169-83). Mak.anda o Nxele (ca. 18 18 -19 ), Mlanjeni (ca. 1851- 53) e 
Ngxi to (ca. 1877-78) erano dottori delJa guerra. uNgqatsi (ca. 1830S) 

fu un autorevole uomo della pioggia (cfr. WI LLl AMS 1967: 54-85) e 
uMdlankomo (ca. 1840S) un celeberrimo strego ne-scop ritore di 
st reghe mfengu (cfr. BROWNLEE 1916: 156). Makanda, Mlanjeni, 
Nongqawllse e Ntsikana furono famosi profeti xhosa (cfr. PEIRES 

1981: 64-78, PEIRES 1989;SOGA 1930: 90-91, SOGA 1932:173-75; WILSON 

1982: 256). La documentazione storica suggerisce chea Grahamstown 
sino agli anni 1940 ci fossero anche indovin i ventriloqui (awemilozi), 
ora rari, e H UNTER (1936: 498) ha documentato la consultazione 
con uno di costoro. 

Il sostantivo xhosa igqirha (pl. amagqirha ) è grossomodo equi
valente alla parola «dottore» (HUNTEfl 1936: 320). fl sostant ivo 
uvum iso o imvumisa deriva dalla forma ca usale del verbo 
ukuvuma, che significa letteralmente «essere d'accordo, asserire o 
consen tire» (cfr. DOKE & VILAKAZf 1953: xxi). Quindi, ukuvumisa 
è «causare l'essere d'accordo», «prod urre acco rdo» o «produrre con
senso» a qualcosa. [n altre parole, l' igqirha Zokuvumisa procede nel 
trattare il «pazien te» o il cliente dopo aver creato accordo o consen
so in coloro che l'hanno consultato e fra i partecipanti alla consul
tazione divinatoria ("vumiso, imvumisa) circa il problema o il sog
getto coinvolto, e riguardo alle cause e ai rimedi da adottare. Gli 
Xhosa generalmen te si rifer iscono all a categor ia del medico 
tradizionalista semp licemente come igqirha, che mi prendo qui la 
libertà di tradurre come «indov ino» co n lo scopo di ev itare co nfu
sione con la figura del medico. Gli Xhosa si rife riscono general
mente a quest 'ultimo come ugqirh a. 

Fra la gen te di lingua xhosa la distinzione fra l' indovi no e l'erbo
rista è piuttosto complessa, ed ha contorni sfu mati . In effetti, la 
dist inzione è complessa abbasta nza da auto rizzare la stesura di 
un intero libro a riguardo. Tuttavia , si possono qui fare alcune 
generalizzazioni. Ent ra mbi l'indovino e l'erborista so no consi
derati medici (iz inyangi, amagqirha): cioè, curatori la cui «chia
mata» è stretta mente associata alle ombre (cfr. CA LL AWAY 1970 ; 

speaking people, or Cape Nguni, are usually distinguished from 
the Zulu-speaking people, although there are social and cultural 
simila ri ties between them. Xhosa and Zulu were the first Nguni 
dialects written down by Euro pean missionaries, and subsequently 
used by them in pri nting and education , with the result that most 
other dialects of Nguni have come to coalesce rouno Xhosa and 
lulu (W I LSON 198 2). The "Xhosa-speak ing people" or "Cape 
Nguni" designates a lin gu istic rather than an ethnic category. 

The so-called Mfengu - th e Hlubi, lizi, Tolo and Bhele - were 
the dependents of the Xhosa Paramount Chief Hintsa (cf. PElfl ES 

(981) whom the missionaries and the British co lonial authorities, 
in 1835, c1aimed as «refugees from tbe Mfecane», the lulu Chief 
5haka's "total war" of the late 1820S (AYLl FF & WHf TES IDE 1912), 

and brought under colonial protection primarily to swell dep leted 
labour reserves in the Cape Col ony (Il UNDY 1988; CO BB ING 1988). 

At the time, the colon ialgovernor, 5ir Benjamin D'Urban, was 
embroiled in a war with the Xhosa. No sooner had the Mfengu 
left Transkei with some 28000 ca ttle, belonging to th e Xhosa , 
which apparently were in their care and safekeeping, than at least 
900 of their number were immediately conscr ipted into the Brit
ish ar my and subsequently saw serv ice in the war against the 
Xhosa. 

Historica lly the Xhosa-speaking people were herders, subsis
tence-cultivators and hunters. Patrilineal and polygynous, they 
were orga nized in a number of semi-inde pendent chiefdom c1us
ters, each loose ly recognizing the ritual seniority of a paramount 
chief. The XllOsa-speaking people present a generai picture of 
cu ltural lIniform ity (HI\MM OND-TOOKE 1980). During th e 19 th 

centur y, conversion to Christianity resulted in the development 
of a major c1eavage in Xhosa society, which lasted up until the 
1950S, between the so-called "5chool" people and "Red" tradi
ti onalis ts (MI\Y ER & MAYER 1974). Th e forme r, wh o embraced 
Christ ianity and Western education, were essentially the product 
of the mission sta tions and schools. They were greatly influenced 
by contemporary European particularly English- speaking cu l
ture, as imparted to them in word and deed by the missionaries. 
"5chool" people adopted a d istinctive style of dress and evolved 
cultural traditions which centred on church and school. Tradi
tion alists were described as "Red" because of their practice of 
daubing (ukuqaba) red elay on their faces an d bodies. Hence, they 
were known as amaQaba or "Red" People. Rejecting both the 
ch urch and Western education as foreign introductions, tradi
tionalists co ntinued to perform time-honoured rituals com
memorating the ancestral spirits. The Xhosa-speaking peop le are 
today predominantly Christian. Even chiefs and traditional heal
ers (d iviners and herbalists) are nominai if not practising Chris
tian s. Never theless, the Christianity of the Xhosa is increasingly 
one that has attained various forms of accommodation with the 
ancestors and the traditional ritual s commemorating them (cf. 
EDGAR & SAP IRE 2000). In the Eastern Cape, literacy in the + 20 

age group is 79. 1% (Sta tistics South Africa 1998). 
-' Throughout Africa, a distinct ion is generally drawn between 

the diviner and th e herbalist. The Xhosa di viner (igqirha 
lokuvumisa) and herbalist (ixhwele, nolugxana) are today the last 
vestiges of a once eminent and feared tr ibal institution, now mllch 
altered as a result of social and cultural change. During the 19th 

century, it included a va riety of specialised personnel who, in effect, 
were agents of tbe chief: e.g. the war-doctor (itola), the ra iomaker 
(igqirha lemvula), the witch-finder or"smeller" (igqirha eZinukayo), 
the ventriloquist diviner (umlozi), the revealer of charms (igqirha 
lokumbulula), the leech (igqirha eZiqubulayo) and th e prophet 
(igogo) (cf. HUNTER 1936: 4°2-4,79-84,320-48,497-502; KROPF and 
GODfREY 1915: 128,476,122; SOGA 1932: 169-83). Makanda or Nxe le 
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DV TOIT 1971, 1980; HAMMOND-TOOKE 1980; HIRST 1990, 1993; 
HOERNLE 1937; HVNTER 1936; KOHLER 1941 ). A differenza dell'in
dovino (che è chiamato «sotto al fiume ,,), l'erborista novizio si 
dice che venga cotto (ukupheka) in un a pen tola di medicine nella 
capanna di medicina. Si dice che un pitone del Capo (ugqoloma) 
si avvolga ripe tutamente attorno alla pen tola congiungendo la 
sua tes ta e la sua coda in corrispondenza della porta d'ingresso 
(HIRST 1997: 235)· 

È generalmente ritenu to che la persona ch iamata ad essere un 
curatore tradizionale possegga un dono (usipho) ° talento natu
rale, che tende a grav itare attorno a cer te famiglie. Il curatore 
novizio, sia indovino che erborista, riceve istruzione ne ll ' arte della 
cura sia per via ereditaria che tramite acquisto. Il novizio è a vol
te iniziato da un membro della famiglia - ad es. il nonno pater
no, il padre ° la sorella del padre (udade 'bawo) - erborista o un 
indovino praticante. Oggigiorno, questa forma di trasmissione 
ereditaria non è più così comune fra gli erboristi e gli indovini. 
Gli indovini più generalmente ottengono l'istruzione tramite ac
quisto, solitamente in moneta e in natura, da una persona che 
pratica l'arte, che non è necessariamente un parente ma può es
sere un membro di un altro gruppo agna tizio o clan. Gli indovi 
ni, come gli erboristi, tendono anche ad avere dei precedenti in 
famiglia. Tu ttavia, si è spesso presentata una rottura di trasmis
sione fra le successive generazioni - ad esempio il padre si è 
rifiutato di essere iniziato dal nonno perché nel frattempo si era 
convertito al Cristianesimo - interrompendo così la trasmissio
ne dell'ar te di curare di padre in figlio (cfr. il caso di Tyo ta in 
HIRST 1977). Il novizio riceve un addestramento di prima mano, 
sul cam po, nel corso dell'apprendistato presso un guaritore, in
dovino o erborista che sia. Il periodo di apprendimento, che può 
variare da due a numerosi anni, è infine concluso da una serie di 
riti tradizionali rivolti alle ombre. 

L'insediamento di un indovino xhosa comporta tre riti tradi
zionali (amasiko) che sono celebrati per conto del cand idato dal 
capo famiglia o da un suo delegato, so tto gli auspici del gruppo 
agnatizio, e sono rivolti agli antenati paterni. Per primo, l'intlwaye
lelo, un termine derivato dal verbo ukuhlwayela, che sign ifica let
teralmente «diffondere semi". Questi riti comprendono diverse 
offerte (argilla bianca, radice di Silene capensis, perline bianche, 
semi di zucca, ch icchi di miglio e di mais, birra di sorgo, tabacco 
[Nicotiana rustica1 e il sud iciume corporeo [intsila] del novizio) che 
sono esegui te presso il fiume alla «Gente del fiume" (abantu 
bom/ambo), per conto del candidato, dall'indovino iniziatore e 
da un piccolo gruppo di parenti e amici del candidato selezionati 
presenti per l'occasione. L'aspirante indovino viene segrega to in 
una capanna di paglia improvvisata, eretta a lato de ll a casa o in 
una capanna separata. Al ritorno della processione dal fiume, nel 
cortile della casa i membri a turno riferiscono (ixhelani ihambo) 
che cosa è accaduto al fiume. Quindi, l'indovino libera il novizio 
dalla segregazione. Dopo di che ha luogo una bevuta di birra e 
una danza (intlombe). Fra gli altri, vi partecipano l'indovino ini
ziatore, i suoi colleghi, i loro novizi e il candidato. In secondo 
luogo, l'intambo yosinga comporta l'immolazione di una capra 
bianca priva di macchie. Il nome del rituale di rifer isce a una 
collana protettiva che è fatta di una striscia so ttile e pelosa di 
pelle di capra e viene indossa ta dal ca ndidato. La porzione ritua
le di carne (in tsonyama) che il cand idato consuma (ukushwama) 
nella stalla, è tagliata dalla zampa anteriore della capra, cosparsa 
di bile (inyongo) sp ru zzata dalla cistifellea e leggermente arrosti
ta su carboni di Sneezewood (umthathi). Anche in questo caso, 
ha luogo una bevuta di birra e una danza a cui partecipano, fra 
gli altri, gli indovin i e i novizi. Infine, il goduswa, che significa 
letteralmente «essere mandato a casa", comporta il macello di 
un animale - un bue (inkabi) nel caso di un candidato femmina 
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(ca. 1818-19), Mlanjeni (ca. 1851-53) and Ngxito (ca . 1877-78) were 
war-doctors. uNgqatsi (ca. 1830S) was an influential rainmaker 
(cf. WILUAMS 1967: 54-85) and uMdlankomo (ca. 1840S) a cel
ebra ted Mfengu witch-finder (cf. BROWNL EE 1916: 156). Makanda, 
Mlanjeni, Nongqawuse and Ntsikana were famous Xhosa proph
ets (cf. PE IRES 1981: 64 -78, PEIRES 1989; SOGA 1930: 90-9 1, SOGA 

1932:173-75; W ILSON 1982: 256). Historica l evidence suggests that, 
in Gra hamstown up to the early 1940S, there were also ventrilo
quist divi ners (awemilozi) , now rare, and HVNTER (1936: 498) 
records a consu ltation with one. 

The Xhosa noun igqirha (pl. amagqirha) is roughly equivalent 
to the term "doctor" in English (HVNTE R 1936: 320). The noun 
uvumiso or imvumisa is derived from the causative form of the 
verb ukuvuma, which literally means "to agree, assent or con
sent" to something (cf. DOKE & VILAKA ZI 1953: xx i). Hence, 
ukuvumisa is "to ca use to agree," "to produce agreement" or "effect 
consent" to something. In other words, the igqirha lokuvumisa 
proceeds to treat the "patient" or client after affec ting agreement 
or consensus among th e consultees or participants in the 
divinatory consultation (uvumiso, imvumisa) as to the problem 
or concern involved, its causes and appropria te remedial mea
sures. The Xhosa generally refer to the category of traditionalist 
doctor simply as igqirha, which I here take the liberty of translat
ing as "diviner" in order to avoid confusion wi th the medicaI doc
tor or prac titio ner. The Xhosa generally refer to the latter as 
ugqirha. 

Among the Xhosa-speaking people, the distinction between 
the diviner and herbalist is fairly complex, with some blurring 
round the edges. lndeed, the distinction is complex enough to 
warra nt a whole book on the subject. However, a few generaliza
tions are in order here. Both the diviner and herbalist are consid
ered to be doctors (izinyangi, amagqirha): i.e. healers whose ca11
in g is c10sely associated with the shades (cf. CALLAWAY 1970; DV 

TOIT 1971, 1980; HAMMOND-TOOKE 1980; HIRST 1990, 1993; HOERNLE 

1937; HVNTER 1936; KO HLER 1941). In contradistinction to the di
viner who is called "under the river;' the novice herbalist is said 
to be cooked (ukupheka) in a pot of medicines in the medicine
hut. A Cape python (ugqoloma) is reputedl)' coiled around the 
pot with its head and tai! meeting in the doorway ( HIRST 1997: 
235). 

It is genera lly believed that the person who is called to be a 
traditional healer possesses a natural gift (usipho) or talen t, which 
tends to run in certain families. The novice healer, whether di
viner or herbalist, receives instruction in the healing art either as 
a result of inheritance or by purchase. The novice is sometimes 
initiated by a member of the famil)' - e.g. paternal grandfather, 
father or father's sister (udade 'bawo) - who is a practising herb
alist or diviner. Nowadays, this form of transmission, i.e. by means 
of inheritance, is far more common among herbalists than divin
ers. Diviners more generally obtain instruction by purchase, usu
ally in cash and kind, from another practitioner, who is not nec
essarilya relative but a member of another agnatic gro up or clan. 
Diviners, like herbalists, also tend to have predecessors in tbe fam
ily who were diviners. However, a breach of transmission occu rred 
between successive generations - e.g. father refused to be initi
ated by grandfather because he had become converted to Chris
tianity - thus interrupting the transmission of the healer's ar t 
from predecessors to successors (cf. Tyota's case in HIRST 1997). 

The novice receives first-hand training on the job in an ap 
prenticeship to a practising healer, a diviner or herbalist as the 
case may be. The tra ining period, which may var)' in length from 
!Wo to several years, is eventually brought to a close by a series of 
traditional rituals addressed to the shades. 

The induction ofaXhosa diviner involves three tradi tional 
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o un toro (inkunzi) nel caso di un candidato maschio. Di nuovo , 

seguendo la stessa procedura come nell' intambo yosinga, viene 
preparata la porzione rituale di carne e il candidato la consuma 
nella stalla. Le libagioni sono rivolte agli antenati con birra di 
sorgo fermentato (u tywala). In questa circostanza il candidato 

indossa il completo di insegne di un indovino e ricopre un ruolo 
primario, e divin a anche durante la danza. Una caratteristica pe
culiare dell 'insed iamento di un indovino è rappresentata , seguen 

do la pratica di questi riti, da l ruolo del cugino (umza) del nuovo 
indovino, e cioè il fìglio del frateUo della madre, che mace lla una 
capra bianca e un altro animale per conto dell'aspira nte indovi

no. Seguendo la form a dell'intambo yosinga e d el goduswa, questi 
sacrifici hanno luogo a casa dell'umza o del suo delegato e sono 

rivolti agli antenati materni dell'indovin o ( HIRST 1997: 243-44). 

Dopo l'apprendistato e l' insediamen to rituale alla profess io
ne, il nuovo indovino o erborista iniziato esercita pe r conto suo. 
L'erbo ri sta è un esperto nella preparazione e nell 'uso di un esteso 
in sieme di rimedi e trattament i erboristici. Sebbene l'erborista 
conferisca con i clienti, generalmente non pratica la divinazione 
(uvumiso, imvu misa) . Anche l'indovino tratta con erbe (imithi., 
al11ayeza) e può essere o non essere un esperto in erbe al pari 
degli erboristi. Pochi indovini hann o una conoscenza ampia del
le erbe, deUe medicine e degli incantesimi che li ponga su llo stes
so pian o co n la maggior parte degli erboristi , s ia ixhwele che 

no/ugxana. Ma l'indovino è principalmente un esperto di riti e la 
divinazione è suo rito principale (cfr. WERBNER 1989: 4 ). 

C'è molta concorrenza fra le categorie degli indovini e degli 
erboristi, che non so no distinte e presentano alcune sovrapposi
zioni. La maggior parte degli indovini e degli erboristi si dicono 
cristiani e alcuni vanno in chiesa quando i loro impegn i profes

sionali lo permettono (cfr. HIRST 1990, cap. 2). Gli indovini e gli 
erboristi a volte ricoprono un ruolo rilevante nei mov imenti deJJe 
chiese indipendenti (ad es. Zionisti e Ordine d'Eti opia) . J cristia

ni delle chiese stabili e indipendenti - inclusi ministri e profeti 
consultano gli indovini e gli erboristi . Gli indovini novi zi che, 
per una qualche ragione, non completano la loro iniziazione come 
indovini, possono diventare erboristi o oonolugxa na (c ioè «dot
tori del bas tone da scavo della medic ina»). In teoria , non c'è nul
la che prevenga un erbori sta (ixhwe/e) dal diventare un indovino 

iniziato ad eccezione del suo talento; per lo meno non si è pre

se ntato un caso simile durante le ricerche su l ca mpo degli anni 
1970 o in precedenza. Certamente i curatori tradizionali cita ti 
dagli epistolari del dottor Fitzgerald del X IX secolo non erano 

affatto istruiti almeno nel senso occid entaJe del termine. Essi era
no, in altre parole, Cll11aQaba o «Gen te Rossa». J curatori tradi

zionali intervistati nel distretto di A1bany duran te gli anni 1970, 

se erano istruiti, al m ass im o erano giunti alla terza o quarta clas
se. Fino agli anni '50, la maggior parte delle scuole nere a Graham
stown non raggiungeva che la quarta classe. Ciò nonostante, molti 
guaritori oggigiorno affermano che è un va ntagg io essere in gra

do di leggere e scrivere, poiché ciò consente di avere una co rri
spondenza co n i clienti e di ten ere un registro, e i novizi sono 
sempre più istruiti, in alcuni casi sino all'ottava classe o anche 

sino all'esame di ammissione all ' università. 
4 Una caratte ri stica de lla profess ion e dell ' indovino è il fatto 

che l'indovino novizio soffre di un disturbo o di una sindrome 

predisponente ripetuta causata dagli spiriti antenati. Il novizio 
di conseguen za apprende a gestire il «dis turbo» (inkathazo) men
tre apprende ad aiutare gli aJtri , c ioè i clienti dell ' indovin o istrut

tore, a gestire i loro disturbi . V'è una documentazione considere
vo le che indica che diventa re indovino non è solamente uno de
gli strumenti culturali disponibili per fa r fronte a seri problemi 
interpersonali all'interno deLla famiglia, ma anche un mezzo per 

guadagnarsi da vivere. In effetti, l' indovino diventa uno spec iali

144 

rituals (amasiko) which are performed by the homestead head or 
his proxy, on behalf of the candidate, under the a llspices of the 
agna tic group alld addressed to the paternal ancestors. first, the 
int/wayelelo, a term derived from the verb ukuhlwayela, which lit

erally means "to broadcast seeds:' This involves various offerings 

(white elay, Silene capensis root, white bead" pumpkin seeds, grai ns 
of mi.llet an d mai ze, sorghllm beer, to bacco (Nicotiana rustica) 
and the body dirt [intsi/a] of the novice) which are made at the 
river to the "River People" (aba ntu bom/ambo), on behalf of the 
candidate, by the initia ting diviner and il small group of selected 

rela tives and friend s of the ca ndidate present on the occasiono 
The candidate is seclu ded in a makeshift grass hut erected apa rt 
from the ho mestead or in a separate hut. After the procession 
returns from the river, the members take turns to report (ixhe/ani 
ihambo) what transpired at the river in the courtyard of the home
stead . Then, the diviner removes the novice from sed usion. Af
terwards, a beer drink and dance (intlom be) takes piace. This is 

attended, among others, by the initiating diviner, his/her col
leag ues, their novices as well as the candidate. Secondly, the 
intal11bo yosinga involves the imm olation of a white goat wi.thout 

blemish. The name of the ritual refers to a protective necklet which 
is made from a thin, hairy strip of goa t skin and worn by the 
ca ndidate. The ritual portion of meat (intsonyal11a), which the 
candidate consumes (ukushwama) in the byre, is cut from the 

right foreleg of the goa t, sprinkled with bile (inyongo) from the 
ga ll bladder and lightly roasted on Ùle coals of Sneezewood 
(ul11thathi). Again, a beer drink and dance is held invoJving, among 

others, diviners and novices. finally, th e goduswa, which litera lly 
means "to be sent home," involves the slaughter of a beas t - an ox 
(inkabi) in the case of a fem ale candidate or a bull (inkunzi) in 

the case of a male candidate. Again, foIlowing the same proce
dure as in the intambo yosinga, the ritual portion of meat is pre
pared and the candidate consumes it in the byre. Libations are 

made to the ancestors with fermented sorghu m beer (utywala ). 
On this occasion, the candidate emerges in the full rega lia of a 
diviner and plays a leading role and even divines in the dance. It 
is a charac teristic feature of the induction of a diviner that, fol

lowing the performance o f th ese ritual s, the newly induc ted 
diviner's cousin (umza) , i.e. mother's brother's son, slaughters a 

white goat and a beast on behalf of the incumbent. Althou gh 

following the form of the intal11bo yosinga and goduswa, these 
sacrifices take pIace at the homestead o f the UI11ZQ or his proxy 
and are addressed to the divin er 's maternal ancestors ( HIRST 199T 

243-44)· 

Following the apprenticeship and ritual induction into the pro
fession, the newly initiated diviner or herbalist practises on her/ 
h is own account. The herbalist is an expert in the preparation 
and use of an extensive range of herbal remedies and treatments. 
A1though the herbalist consuJts w ith clients, he or she generally 

does not perform divination (u vumiso, il11vumisa). The d iviner 
also treats with herbs (i mithi, al11ayeza), and may or may not be a 
herbal expert on a par w ith the herbalist. A few diviners have an 
extensive knowledge of herbs, medicines a nd charms to equal, if 

not rival , most herba lists, whether ixhwe/e or no/ugxana. How
ever, the diviner is principally a ritual expert and divination i$ 
the diviner 's ritual of rituals (cf. WERO N ER 1989: 4). 

There is fìerce co mpetition between and within the ca tegories 
of diviner a nd herbalist, which are by no means distinct, a nd some 
overlapping occurs. Most diviners and herbalists are nominaI 

Chris tians and some attend church when thei r professional du
t ies a llow (cf. HIRST 1990, ch. 2). Diviners and herbaJists some
times play a leading role in the independent church movements 

(e.g. the Zionists and the Order o f Ethiopia ). Christians of the 
estabIished and independent churches - including ministers and 
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sta nelle relazioni interpersonali e sociali proprio perché ha sofferto 
varie difficoltà nelle relazioni sociali e interpersonali, che si sono 

infine risistemate facendo ricorso alla pratica dei riti tradiziona
li. I termini xhosa ukuthwasa e intwaso sono così metaforici di 

una trasformazione che ha luogo gradualmente nella persona che 

diventa un indovino, una trasformazione equivalente a un pro
cesso di conversione che si mette in moto, e che coinvolge le cre
denze e i riti della religione tradizionale xhosa; in qualche misu

ra si tratta di un processo educativo o di risocializzazione (cfr. 
HIRST 1997: 220). 

Lintwaso inizia generalmente come un attacco di umbilini, cioè 
di «ansia» o <<nervosismo», una condizione iniziale piuttosto im

provvisa che ha molto in comune con la paura (cfr. HIRST 1990, 

cap. 3). Durante gli anni 1980 e i primi dei 1990 questa condizio
ne era largamente riferita nella città di Grahamstown come «i
nervi». Qualsiasi rito tradizionale inerente il ciclo vitale, inclusa 
una bevuta di birra tradizionale, può servire come cura per que
sta condizione. Tuttavia, se persiste sino a diventare cronica, cade 
invariabilmente nella categoria dell'intwaso. Qui la terapia stan

dard include l'apprendistato per diventare indovino praticante e 
la pratica dei tre riti d'insediamento sopra menzionati. 

L'incidenza di casi completi d'intwaso sembra essere lieve, ap

prossimativamente lo 0.6% della popolazione totale rurale e ur
bana del distretto di Albany durante i primi anni 1970 (cfr. HIRST 

1990: 103-6). La forma più lieve, meno cronica d'intwaso, cioè l'<<i
nervi»(nervosismo, ansia) è certamente più diffusa, ma le stati
stiche sono difficili da formare. Intwaso e «i-nervi» sono general

mente più diffuse fra le donne che fra gli uomini, in un rapporto 
di almeno 2:1. Di 44 indovini praticanti nella città di Grahams
town nel 1977, 30 erano donne e 14 uomini. Questo è un rapporto 

di circa 2:1, che è più basso del rapporto 3:1 citato da HUNTER 

(1936: 320) per i Mpondo rurali negli anni 1930. Statistiche accu
rate per i novizi erano più difficili da ottenere ma in base ai con

teggi effettuati in occasione delle bevute di birra, delle danze e 
dei riti il rapporto donna/uomo variava, a seconda dell'occasio
ne e del luogo (area rurale o città), fra 2:1 e 3:1. Alcuni novizi, più 

donne che uomini, non completano l'iniziazione, per quanto 

possano ugualmente conseguire la liberazione dai sintomi da cui 
erano afflitti ed esercitino poi su scala limitata come indovini o 
erboristi. In solo un caso c'era un indovino iniziato che non pra
ticava: una donna ventenne sposata che aveva smesso di esercita

re dopo il matrimonio per rispetto dei desideri di suo marito. 
In un sondaggio condotto in tre chiese indipendenti di Soweto, 

quasi due terzi dei partecipanti era costituito da donne (WEST 
1975: 76). Non esistono statistiche accurate sulla partecipazione 
alle chiese nella città di Grahamstown. Tuttavia, in seguito a di

scussioni con i capi delle chiese locali e con i partecipanti ai po
chi servizi della chiesa, risultava che le donne costituivano la gran 
parte dei fedeli in entrambe le chiese stabili e indipendenti. Par
lando con gli uomini riguardo alla frequentazione delle chiese, 

spesso mi sentivo dire che invece che andare in chiesa partecipa
vano alla shwaqa. Il termine shwaqa si riferisce al chiasso e alle 

chiacchiere conviviali che hanno generalmente luogo nelle be
vute del fine settimana a cui partecipano uomini adulti. In questi 
incontri sono consumate grandi quantità di birra di sorgo e di 
birra bionda, e liquori europei (HIRST 1990). Gli sforzi per spie

gare l'alta incidenza delle donne nei ranghi dei curatori tradizio
nali, come in realtà fra i movimenti sincretici cristiani, solamen

te in termini di teoria politico-economica e fattori socio-econo
mici non sono del tutto soddisfacenti. Una delle conseguenze 
involontarie della precedente prospettiva è che i pochi curatori 
uomini sono sempre, per definizione, figure marginali o disfun

zionali (cfr. TORREY 1974). È tenuto poco conto dell'importanza 
delle tradizioni familiari, dei fattori di talento o di temperamen-
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prophets - consult diviners and herbalists. Novice diviners who, 

for one reason or other, do not complete their initiation as divin
ers may, in practice, become herbalists or oonolugxana (i.e. "doc
tors of the medicine digging-stick"). In theory, there is nothing 
preventing an herbalist (ixhwele) from becoming an initiated di

viner except talent; although no such case was encountered dur
ing fieldwork in the 1970S or since. Certainly the traditional heal

ers mentioned in fitzgerald's 19th centur)' letter books' were not 
at ali educated in Western terms. They were, in other words, 
amaQaba or 'Red' People. The traditional healers interviewed in 

Albany district during the 1970S, if educated at all, were onl)' mini

mali)' so, perhaps up to grade 3 or 4. In fact, up to the 1950S, most 
black schools in Grahamstown only went up to grade 4. Never
theless, many practitioners nowada)'s maintain that it is an ad

vantage to be able to read and write, since this enables a practi
tioner to conduct correspondence with c1ients and to keep an 
account book, and novices are increasingly more educated. In 
some cases, to the level of grade 8 or even matriculation. 

4 A characteristic feature of the divining profession is that the 

novice diviner suffers a predisposing affliction or misfortune re

putedly caused by the ancestral spirits. The novice consequently 
learns to manage the "trouble" (inkathazo) in the course of learn
ing to assist others, i.e. the c1ients of the instructing diviner, to 
manage their afflictions. There is considerable evidence to indi

cate that becoming a diviner is not only one of the culturally 
available means to redress serious interpersonal problems in the 

family, but also an entrepreneurial means of earning a living. The 
diviner, in effect, becomes a specialist in interpersonal and social 
relations as a result of having suffered various difficulties in in
terpersonal and social relations, which are ultimately redressed 

by recourse to the performance of traditional rituals. The Xhosa 
terms ukuthwasa and intwaso are thus metaphoric of a transfor

mation that gradually takes pIace in the person who becomes a 
diviner, a transformation equivalent to undergoing a process of 
conversion, involving the beliefs and rites of traditionalist Xhosa 
religion, which to some extent means an educational or re

socialisation process (cf. HIRST 1997: 220). 

Intwaso generally begins as an attack of umbilini, i.e. "anxiety" 

or"nervousness;' a condition of rather sudden onset that has much 

in common with fear (cf. HIRST 1990, ch. 3). During the 1980S and 
early 1990s, this condition was widely referred to in the town
ships of Grahamstown as "i-nerves." Any traditional life-cycle 

ritual, including a traditional beer drink, may serve as a cure for 

the condition. However, if it persists so as to become chronic, it 
invariably falls into the intwaso category. Here the standard 

therapy includes apprenticeship to a practising diviner and the 
performance of the three above-mentioned induction rituals. 

The incidence of full-blown cases of intwaso appear to be slight 

affecting, at most, approximately 0.6% of the total urban and 

rural population of Albany district during the early 1970S (cf. 
HIRST 1990: 103-6). The milder, less chronic form of intwaso, i.e. 
"i-nerves" (nerves, anxiety), is certainly more widespread, but sta

tistics are difficult to obtain. Intwaso and "i-nerves" are generally 
more prevalent among females than males, in a ratio of at least 
2:1. Of 44 diviners practising in the townships of Grahamstown 

in 1977,30 were women and 14 meno This is a female-male ratio 

of about 2:1, which is lower than the 3:1 ratio cited by HUNTER 
(1936: 320) for rural Mpondo in the 1930s. Accurate statistics for 
novices were more difficult to obtain but according to counts 
taken at beer drinks, dances and rituals the female-male sex ratio 
varied, depending on the occasion and where it was held (in the 
rural areas or town), between 2:1 and 3:1. Some novices, more 

women than men, never complete the initiation, although they 
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to, nel definire la carriera futura di una persona. La documentazio
ne storica suggerisce che, dagli inizi del XIX secolo, le donne hanno 
predominato nella professione di cura tradizionale xhosa (J\LBERTI 

1807/1968). Diventare un curatore tradi zionale (cioè indovino o 
erborista) o una levatrice era fra i pochi ruoli extra-domestici di 
qualche importanza aperti alle donne nella soc ietà patriarcale xhosa 
(una madre di un capo può agire come suo reggente durante la sua 
infanzia ). Come strumento soc ialmente accettabile per l'espressio
ne emotiva, il supporto e la catarsi così come per raggiungere rico
noscimento e status sociali , l'atti vità religiosa ha benefici sociali e 
terapeutici importanti per i partecipanti che, in Africa, sono 
predominantemente donne. Ciò nonostante, per quanto riguarda 
l'intwaso, esso non potrebbe chiaramente essere definito una ma
lattia o un disordine secondo i parametri della psichiatria e della 
medicina occidentale (HIRST etaI. 1996). Piuttosto, è un malessere 
emotivo e spirituale, una forma di alienazione sociale e culturale 
che, attraverso l'elezione a indovin o, comporta comprensione, re
missione dei sintomi che erano causa di disturbo, n uove connessio
ni sociali e un mezzo econom ico per guadagnarsi da vivere. 

5 Cintondo dell'indovino (ca panna di medicina) è un ambito 
liminale per eccellenza. C intondo è un termine derivato da umton
do, il pene um ano. Si avvicina quindi al fallo per quanto attiene 
al significato linguistico. Il simbolismo qui è appropriato per il 
fatto che sono coinvolte le le ombre, ovvero gli uomini deceduti del 
gruppo agnatizio che sono implica ti nella chiamata dell'indovi no al 
fiume. Infatti, «sotto al fiume» è una metafora o eufemismo degli 
indo vini per la capanna di medicina . Per esempio, quando un 
uomo si avvicinò a Tyota per ottenere dell'argilla bianca da usare 
per suo figlio, che stava per essere circonciso, l'indovino rispose in 
maniera inequivocabile: «Si, c'è sempre argilla bianca sotto al fiume» 
ed entrò nella sua capanna della medicina per frugarvi dentro. 

Cintando è anche una stanza di consultazione. Quando la gente 
arriva per consul tare l'indovino, essi solitamente salu tano dicendo 
«Carnagw). Questo è un saluto strettamente associato ai riti del 
culto degli antenati, che significa «s ii benedetto e pacifico». Cindo
vino da ciò comprende immediatamente che quelle persone sono 
venute per una divinazione. I consultanti si tolgono copricapi, 
bastoni da cammino, soprabiti e a volte anche le scarpe e li appog
giano vicino o appena fuori dalla capanna di medicina. A volte 
clienti vest iti in maniera molto elegante si scusa no per il fatto che 
non si svestono, ma gli indovini, molto spesso, dicono loro di fare 
un gesto simbolico e di sciogliere i lacci delle scarpe. Questi sono riti 
di passaggio (cfr. VAN GEENEP 1960; LEACH 1976) dal mondo profa
no della routine sociale al mondo sacro, liminale delle ombre e del 
«sotto al fiume» dell'indovino. La paga dell'i ndovino è chiamata 
umkhollto, letteralmente «lancia », uno strumento indispensabile 
per macellare il bestiame e importante quindi nel sacrificio offerto 
agli antenati. Nella consultazione, i consultanti battono le mani e 
al tempo stesso cantano «vuma, siya vuma» ('d'accordo, siamo 
d'accordo'). NEEDHAM (1981: 41) puntuali zza che la percussione è 

simbolicamente utilizzata nella comunicazione con gli spiriti. In
fatti, il battito delle mani (umyeyezelo) forma l'accompagnamento 
ritmico a tutto il canto e danza associata al rito di cu lto degli 
antenati fra la gente di lingua xhosa. Fatto signifi cativo, come 
dimostrano le trascrizioni testuali delle divinazioni , le affermazioni 
divinatorie dell'indovino sono accuratamente giustapposte fra il 
battito delle mani ripetuto e il canto (cfr. HJRST 1990). Nella divi
nazione, l' indovino è la fonte del linguaggio ora colare per eccellen
za, e cioè del linguaggio associato agli antenati e alla pratica rituale. 
Gli indovini generalmente parlano durante la divinazione co n la 
convinzio ne che le loro comunicazioni provengano direttamente 
dagli antenati paterni. Per esempio, Tyota diceva ripetutamente 
«Jamagile dice così», in riferimento a suo nonno paterno decedu to 
che era un indovino. Cindovino è il portavoce deJle ombre. 

may experience remission from afflicting symp toms and practise 
on a limited scale as diviners or herbalists. In on ly one case was 
there an initiated diviner who did not practise: a married woman 
in her 20S who stopped practising after marriage ou t of respect 
for her husba nd 's wishes. 

[n a survey of three independent churches in Soweto, almost 
t\yo-thirds of the membership \Vas female (WEST 1975: 76). Accu
rate s tati stics for church membership in the townships of 
Grahamstown do not exist. However, following discussions with 
local church leaders and attendance at a few church services, it 
was apparent that females made up the blllk of the congrega
tions in both the established and independent chllrches. When 
disc ussing church attendance with men in the townships, they 
frequently say that they attend shwaqa instead of church. Shwaqa 
refers to the convivial din and chatter that generally take pi ace at 
weekend drinking parties held and attended by adult meno At 
these gatherings) la rge quantities of traditional sorghurn beer and 
European lager and liquor are consumed (HIRST 1990). Attempts 
to ex.plain the high incidence of females in the ranks of tradi
tional healers, as indeed among Christian syncretic movements, 
solely in terms of political-economy theory and socioeconomic 
factors are not entirely satisfactory. One of the llnintended con
seqllences of the foregoing perspective is that the few male heal
ers are always, by definition, marginai or dysfllnctional figur es 
(c f. TORREY 1974) . Little account is taken of the importance of 
family traditions, talents or temperamental factors in defining a 
person's future ca reer. Historical evidence suggests that, since the 
early 19'h centllry, females have predominated in the Xhosa tradi
tional hea[ing profession (ALBERTI 1807/1968). Becorning a tradi
tional healer (i.e. diviner or herbalist) or a midwife was among 
the few extra-domestic roles of any importance open to women 
in patriarchal Xhosa society (a chief's mother could act as his 
Regent during his minority). As a socially acceptable means for 
emotional expression, support and catharsis as weU as to achieve 
social recognition and statll s, religiolls activity has important 
social and therapeutic benefits for the participants, who, through
out Africa, are predominan tl y female. Nevertheless, as far as 
intwaso is concerne<;l, it is c1early not a disease or disorder as 
defined in Western bio-medicine or psychiatry (H IRST et al. 1996) . 

Rather, it is an emotional and spir itual malaise, a form of soci al 
and cultural alienation, which, through induction as a diviner, 
reSlllts in self-insight, remission of afflicting symptoms, new so
eial connections and an entrepreneurial means of earning a liv
ing. 

5 The diviner's intondo (medic ine-hut) is a liminal context par 
excellence. Intondo is a noun derived from umtondo, the human 
penis.lt thus approximates the term phallus in meaning. The sym
bolism here is entirely appropriate with the involvement of the 
shades, who are the deceased senior males of the agnatic group 
principally involved in the diviner's calling to the river. In fact, 
"under the river" is a diviner's metaphor or euphemism for the 
medicine-hut. For example, when a man approached Tyota for 
white elay for his son who was going to be circumcised, the di
viner replied unequivocally : "Yes, there is always white day un
der the river," and went into his medicine-hut to rummage for it. 

The intondo is also a consulting room. When people arrive to 
conslilt the diviner, they usuall y offer the conventional greeting, 
"Camagu." This is a greeting which, dosely associated with an
cestor cult rituals, means "be blessed and appeased." The diviner 
immediately knows from this that the people have come for a 
divination. The consultees divest themselves of headgear, walk
ing sticks, coats and sometimes even their shoes and deposi t these 
near, or just outside, the door of the medicine-hut. Sometimes 
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«La narrativa orale non è semplicemente un medium d'espres

sione, di comunicazione, di discorso e di cultura. t: soprattutto 

un medium d'istruzione, di comprensione e di illuminazione. La 

pratica retorica dell'indovino nella divinazione è strutturata come 

una narrazione» (HIRST 1993). Per mezzo di questo schema l'in

dovino è in grado di spostare il discorso divinatorio attraverso le 

sue successive fasi passando attraverso l'identificazione del «pa

ziente» o del cliente, della natura esatta del problema, del suo 

contesto sociale e delle sue ca use, si no alla considerazione delle 

misure di rimedio più appropriate che solitamente comprendo

no il trattamento con rimedi vegetali e la pratica di riti tradizio

nali. Ciò nonostante, la struttura è sufficientemente «flessibile» 

da permettere l'integrazione della conferma o del diniego da parte 

dei consultanti delle affermazioni dell'indovino, e qualunque do

manda che essi o l'indovino vogliano porre, così come delle in

tuizioni spontanee, sensazioni, deduzioni e congetture ispirate 
dell'indovino. L'abilità del guaritore nel raccontare i brani deJla 

tradizione orale e l'abilità di indovino nell'interpretare le cause 

delle malattie e della sfortuna appaiono così intersecarsi e 

interagire. Una caratteristica importante del lavoro dell'indovi

no consiste nell'essere in grado di raccontare, in ogni momento, 

le storie adatte a clienti e novizi» (HIRST 199T 227-28). 

6500 Emisfero nord (Europa 166) (HUTCHINGS et al. 1996: 96). 

7«Nei tempi antichi la persona di cui il trovatore di streghe 

pronunciava la colpevolezza era soggetta a confisca dei beni, tor

tura e anche morte» (THEAL 1882: 21). Naturalmente la confisca 

dei beni includeva il bestiame, che veniva solitamente diviso fra il 

capo e i suoi consiglieri (ALBERTl 1807). In una lettera indirizzata 

alla London Missionary Society il 12 febbraio del 1828, il reveren

do ]ohn Brownlee della Buffalo Mission (situata vicino all'attua

le King William's Town) descrive in dettaglio come certi uomini 

e donne, che erano stati ritenuti colpevoli da un trovatore di stre

ghe di aver ordito malefici contro il capo degli amaNtinde Soko, 

e di averlo fatto ammalare (egli era affetto da tubercolosi, una 

malattia per la quale più tardi morì), furono torturati prima di 

essere uccisi. Il loro bestiame fu confiscato e ridistribuito al suo 

vecchio padre, il capo Tshatshu. Il reverendo EG. Kayser nel suo 

diario descrive la sepoltura del capo Soko giovedl 11 luglio del 

1833 (cfr. HUMMEL 1990: 93). Kayser descrive che, il giorno del 
seppellimento del capo, il vecchio padre e i fratelli arrivarono 

con le loro teste tosate. Dopo la sepoltura, il collega del missio

nario (probabilmente ]an Tshatshu) accompagnò la gente al fiume 

per lavarsi e, mentre si stava lavando, udì dei lamenti. Il lamento 

proveniva dalle mogli di Soko, che erano in lutto per la morte del 

marito. Kayser aggiunge che gli abiti delle mogli dovettero essere 

gettati via o distrutti e ci vollero sette giorni per preparare nuovi 

abiti per loro. Fu più tardi macellato un bue per il sostentamento 

della famiglia e per la gente che aveva partecipato alla sepoltura. 

Kayser puntualizza che il vecchio Tsatshu e i suoi parenti «aveva

no digiunato dal momento della morte sino a quel momento. 

Solo le tre mogli [di Soko l non si erano ancora riprese dal loro 

pesante affIzione" (H UMMEL 1990: 94). 

Il dottor Fitzgerald, sovrintendente del Gray Hospital a King 

Williams' Town (1856-91) riferisce nel suo epistolario di un caso 

di stregoneria in cui l'indovino xhosa premeva per avere un ani

male in pagamento dei servizi resi al cliente (cfr. archivi delJ'Ama
thole Museum). Ma il buon dottore osservò che il cliente dell'in

dovino stava morendo e avvertì la famiglia di non pagare. L'av

vertimento di Fitzgerald si accordava con il costume tradizionale 

xhosa, in quanto il pagamento di un animale è dovuto al curato

re solamente dopo il successo del trattamento. 
8 Un aforisma contenuto nella nota pubblicità delle sigarette 

Lex.ington, che l'indovino fumava in gran quantità. 

9 Nel 1975 conobbi due studenti che si stavano specializzando 

ELEUSIS 4 2000 

very smartly dressed cJients excuse themselves for not stripping 

off, but diviners, very often, instruct them to make a token ges

ture and undo their shoe laces. These are rites of passage (cf. VAN 

GEENEPI960; LEACH 1976) from the profane world of social rou

tine into the sacred, liminal world of the shades and the diviner 

"under the river." The diviner's fee is referred to as umkhonto, lit
erally "spear," an implement indispensable to slaughtering live

stock and thus important in sacrifice addressed to the ancestors. 

In the consultation, the consultees dap their hands and simulta

neously chant, "vuma, siya vuma" ("agree, we agree"). NEEDHAM 

(1981: 41) points out that percussion is symbolically resorted to 

in com m u nication with the spiri ts. I n fact, hand-cla pping 

(umyeyezelo) forms the rhythmical accompaniment to ali sing

ing and dancing associated with ancestor cult ritual among the 

Xhosa-speaking people. Significantly, as verbatim recordings of 
divinations show, the diviner's divinatory statements are neatly 

juxtaposed between the repetitive hand-c1apping and chanting 

(cf. HIRST 1990). In divination, the diviner is the source of oraCLI

lar speech par excellence, that is speech connected with the ances

tors and ritual performance. Diviners generally speak in divina

tion as though their communications issue directly from the pa

ternal ancestors. For example, Tyota would repeatedly say, 
"]amagile says so;' in reference to his deceased paternal grandfa

ther who was a diviner. Indeed, the diviner is the spokesman of 

the shades. 

"Oral narrative is not simply a medium of expression, com

munication, discourse and culture. Above ali it is a medium of 

instruction, insight and enJightenment. The diviner's rhetorical 

performance in divination is structured like a narrative (HIRST 

1993). By means of this structure, the diviner is able to move the 

divinatory discourse through its successive stages passing from 

the identification of the "patient" or c1ient, the exact nature of 

the problem or concern, its sociaJ context and causes, to a con

sideration of the appropriate remediaJ measures usually involv

ing treatment with herbal remedies and the performance of tra
ditionaJ rituals. Nevertheless, the structure is "Ioose" enough to 

enable the incorporation of the consultees' affirmation or denial 

of the diviner's statements and any questions they or the diviner 

may raise, as well as the spontaneous intuitions, feelings, deduc

tions and inspired guesswork of the diviner. The practitioner's 

sk.ills as a narrator of oral narratives and as a diviner interpreting 

the causes of illness and misfortune thus appear to intersect and 

interact. An important part of being a diviner is being able to 

discern, at any given moment, the relevant narrative(s) to relate 

to cJients and novices" (HIRST 199T 227-28). 

(o 500 N hemisphere (Europe 166) (HUTCHINGS et al. 1996: 96). 

7 "In olden times the person whom the witch-finder pro

nounced guilty was liable to confiscation of property, torture and 

even death» (THEAL 1882: 21). Naturally the confiscation of prop

erty incJuded cattle, which were usually divided between the chief 

and his councillors (ALBERTl 1807). In a letter addressed to the 

London Missionary Society in London on the 12th February 1828, 

Rev. ]ohn Brownlee of the Buffalo Mission (situated near present 
day King William's Town) describes in detail how certain men 

and women, who had been found guilty by a witch-finder for 

bewitching Chief Soko of the amaNtinde and making hirn il! (he 

was infected with iuberculosis, a condition from which he later 

died), were tortured before they were killed. Their cattle were 

confiscated and redistributed by his old father, Chief Tshatshu. 

Rev. E G. Kayser describes Chief Soko's burial in his journal en

try for Thursday, 11 ]uly 1833 (cf. HUMMEL 1990: 93). Kayser de

scribes how, on the day of chief's burial, his old father and broth

ers arrived with their heads shorn. After the buriaJ, the missionary's 
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in psicologia, che avevano ingerito grandi quantità di radice di 
Silene capensis, ottenuta da un indovino xhosa a Keiskammahoek. 
In effetti, dopo aver ingerito la radice numerose volte, essi erano 
alquanto perplessi per il fatto che non erano riusciti a sognare. 

IO Un professore d 'a ntropologia di un'università sudafricana 
al quale riferii questa cosa esclamò: «Bullshit! ». Considerando tutti 
i dettagli del caso, "Ox shi!>} (ox = bue) avrebbe potuto essere una 
risposta più appropriata, sebbene non meno articolata. Sfortunata
mente, il professore non era presente in quell 'occasione e quindi 
non poté rilasciare un giudizio definitivo riguardo all'autenticità 
dell'evento in questione. Tuttavia, la relazione rituale dell'indovino 
xhosa con l'ubulawu e la radice di Silene ca pensis (u ndlela 
ziirnhlophe) in particolare è corroborata da altre fonti, e, fra le altre, 
dallo stesso mito del «fiume». 

Il Mi viene alla mente il tambureggiamento estatico dei mangia
tori di peyote messicani che induce un .lieve stato alterato che vaga
mente ricorda un'esperienza con la mescalina, ma si dissipa veloce
mente una volta che la performance è terminata. 
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