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COMUNICAZIONI BREVI • SHORT COMMUNICATIONS 

Piante impiegate nella preparazione 

del Khadi (Sud Africa) 

Plants used to make Khadi (South Africa) 

BRUCEJ.HARGREAVES 

RIASSUNTO - Nell'Africa del Sud viene usato un certo nume
ro di piante per la preparazione di bevande alcoliche note con 
il name di khadi. Fra queste vi sono numerose radici tuberose; 
altre piante sono usate nonostante la loro mancanza di tuberi; 
in.fine, possono essere usati dei frutti, cost come un fungo che 
cresce nei termitai. 

C' era anche un altro tipo di rad ice molto succosa, ma piuttosto rara e 
difficile da reperire, che gli Yahoo cercavano con molto ardore e che 

succhiavano con mo/to piacere; e produceva in essi gli stessi effetti 
che ii vino procura a noi. Talvolta Ii spinge ad abbracciarsi e talvolta a 

strattonarsi l'uno con l'altro; urlano, ridacchiano, ciarlano, e barcollano e 
ruzzolano a terra e poi si addormentano dove si trovano. 

(JONATHAN SW!Ff 1983) 

In una vetrina della galleria V del Museo Nazionale della 
Botswana c'e un pezzo di fungo di termitaio ( maana aseole) 
che e descritto come «usato come un ingrediente in alcuni 
tipi di kadi, una bevanda alcolica». Cio fa sorgere la que
stione: che cos'e ii kadi (chiamato anche 'kgadi' o 'khadi') e 
come viene preparato? 

II Dizionario Setswana-English-Setswana (MATUMO 1993) 

definisce ii khadi ( o kgadi) come «una bevanda alcolica che 
e proibita dalla legge. Gli ingredienti tradizionali sono 
segwere, moretlwa o mogwana e acqua». Segwere e un termi
ne generale per i tuberi simili alle carote, moretlwa e Grewia 
flava DC. ( Tiliaceae) e mogwana e un nome per Grewia 
bicolor Juss., G. subspatulata e G. monticola. COLE (1995) cita 
anche G. pachycalyx K. Schum., G. occidentalis e G. rogersii 
come possibili mogwana. 

SCHAPERA (1938) riportava: «i capi Kwena e Ngwakeste 
hanno proibito la preparazione o la consumazione del 
kgadi». Egli definisce quindi ii kgadi come «un liquore 
fermentato fatto con acqua alla quale e stato aggiunto la 
polvere comunemente nota come seretse, e sciroppo dorato, 
o melassa, o zucchero o miele». ll nome seretse e interessan
te in quanto e stato ii primo nome del primo presidente 
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ABSTRACT A number of plants are used to make alcoholic 
drinks known as khadi in southern Africa. Among-these are 
many with tuberous roots; other plants are used despite their 
lack of tubers; finally, fruits as well as fungus from termite 
mounds may be used. 

There was also another kind of root very juicy, but somewhat rare 
a11d difficult to be found, which the Yahoos sought for with much eagerness 

and would suck it with great delight; and it produced i11 them the same 
effects that wi11e hath upon us. It would make them sometimes hug, 

and sometimes tear one another; they would howl and grin and 
chatter, and reel and tumble and then fall asleep in the dirt 

(JONATHAN SW1FT 1983) 

In a display in gallery Vat the National Museum of Botswana 
there is a piece of termite fungus ( maana aseole) which is 
described as "used as an ingredient in some forms of kad~ 
an alcoholic drink:' This raises the question: what is kadi 
(also spelled 'kgadi' or 'khadi') and how is it made? 

The Setswana, English, Setswana Dictionary (MATUMo 

1993) defines khadi (or kgadi) as "an alcoholic drink that is 
prohibited by law. Traditional ingredients are segwere, 
moretlwa or mogwana and water." Segwere is a general term 
for carrot-like tubers, moretlwa is Grewia flava DC. 
( Tiliaceae) and mogwana is a name for Grewia bicolor Juss., 
G. subspatulata and G. monticola. COLE (1995) also lists G. 
pachycalyx K. Schum., G. occidentalis and G. rogersii as 
possible mogwana. 

SCHAPERA (1938) reported: "the Kwena and Ngwakeste ... 
chiefs have prohibited the making or drinking of kgadi:' He 
then defines kgadi as "a fermented liquor made from water 
to which the powder commonly known as seretse has been 
added, and golden syrup, or treacle or molasses, or sugar or 
honey:' The name seretse is interesting as it was the first name 
of Botswana's first president. It is sometimes translated as 
'earth' and may be the earthy termite fungus mentioned 



della Botswana. Viene a volte tradotto con 'terra' e puo esse
re ii fungo terricolo dei termitai prima menzionato. Ancor 
prima HARRIS (1922) definiva ii khadi come birra di miele e 
diceva che veniva a volte mescolato con birra di cereale piu 
debole. 

COLE (1995) aggiunge che ii khadi e «birra al miele, fatto 
con tuberi e frutti di diverse piante utilizzati come agenti 
fermentativi. Sebbene si siano presentate alcune 
argomentazioni contrarie, tutte le nostre indagini indicano 
che / khadi! e il prodotto alcolico finito da bere e non ii nome 
di una pianta specifica, per cui ii nome del genere Khadia si 
basa su presupposti errati. Le piante i cui frutti o tuberi sono 
riportati come utilizzati per fare ii !khadil includono specie 
di Eriospermum, Euphorbia, Grewia, Kedrostis, Khadia, 
Rhaphionacme, Stapelia, Trochomeris, Tylosema; e anche 
chicchi di sorgo, crusca di mais e fungo di termitai». In liste 
separate egli riferisce dell' Eriospermum cooperi ( kg6p6kgolo, 
Liliaceae) e della Stapelia grandiflora ( tshoo-lakhudu, 
Asclepiadaceae) come piantele cui radici sono utilizzate per 
fare il khadi. Egli non dice nulla di piu sul Tylosema esculenta, 
un fagiolo che possiede il tubero piu grande della Botswana; 
gli altri generi sono discussi piu oltre. Cole cita i nomi 
mmaaseolo e mmatsolo per ii fungo <lei termiati usato per 
fare ii khadi. 

SMITH (1966) afferma che ii nome khadi era originaria
mente applicato a un tipo di birra fermentata ottenuta con 
pezzi di rizoma di numerose piante utilizzati come principi 
fermentativi; ma e ora utilizzato, con l'aggiunta del termine 
'wortel' (radice di carota o simile alla carota) per riferirsi 
alle piante medesime. Egli dice che ii nome fu apparente
mente applicato per la prima volta a Khadia acutipetala N.E. 
Br. (Aizoaceae) e piu tardi esteso ad altre specie, per via del
l'utilizzo affine dei loro tuberi. K acutipetala e una pianta 
nana con foglie succulente opposite, fiori porpora appari
scenti e un rizoma legnoso, spesso e grande. Appartiene alla 
famiglia delle Aizoaceae e si trova nella regione del Transvaal 
dell' Africa del Sud. 11 genere Khadia e cosl. chiamato dal 
nome locale khadi. Smith riporta: «il potere di fermentazione 
della radice del khadie e dovuto alla supposta presenza di 
una o due specie di funghi che convertono lo zucchero pre
sente durante ii processo di fermentazione in acido ossalico». 
Egli aggiunge che la pianta dovrebbe essere guardata con 
sospetto a causa dell'alto contenuto di acido ossalico. Infine 
egli dice che non vi sono presenti alcaloidi. Quest'ultimo 
punto e importante, in quanto molte Aizoaceaecontengono 
alcaloidi e sono usate come sostanze psicoattive 
(HARGREAVES 1991). 

WATT & BREYER-BRANDWIJK (1962) notano che Mestokle
ma tuberosum N.E. Br. e Trichodiadema stellatum Schw. sono 
Aizoaceae utilizzate per la preparazione del pane e della bir
ra. La seconda fra queste, una pianta dei Karoo dell' Africa 
del Sud, sembra contenere un alcaloide inebriante, proba
bilmente mesembrina. La prima, che e nota in Sud Africa e 
in una localita nella Botswana sudorientale, si e mostrata 
positiva per un alcaloide, ma non sono stati riportati effetti 
inebrianti. Smiths cita Nananthus wilmaniae (Aizoaceae) 
come un 'moervygie' (lievito mesembriantemaceo ), per cui 
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earlier. Earlier, HARRIS (1922) defined khadi as honey-beer 
and said it was mixed with weaker com-beer at times. 

COLE (1995) adds that khadi is "honey-beer, made from 
tubers and fruits of various plants as fermenting agents. 
Although there have been some arguments to the contrary, 
all our inquiries indicate that/ khadi/ is the finished alcoholic 
product for drinking, not the name of any specific plant, so 
the generic name Khadia is based on an incorrect 
assumption. Plants whose fruits or tubers are reported to 
be used for making !khadi/ include species of Eriospermum, 
Euphorbia, Grewia, Kedrostis, Khadia, Rhaphionacme, Stape
lia, Trochomeris, Tylosema; also sorghum grain, maize bran, 
and termite fungus." In separate listings he mentions Erio
spermum cooperi (kg6p6kgolo, Liliaceae) and the carrion
flower Stapelia grandiflora ( tshoo-lakhudu, Asclepiadaceae) 
as having roots used for khadi. He says nothing further about 
Tylosema esculenta, a bean which has the largest tuber in 
Botswana, and the other genera are discussed below. Cole 
lists the names mmaaseolo and mmatsolo for the fungus from 
termite-mound used to make khadi. 

SMITH (1966) says khadi was originally applied to a kind 
of beer brewed with portions of the rootstocks of several 
plants as the fermenting principles, but it is now used, with 
the addition of 'wortel' ( carrot or carrot-like root) to refer 
to the plants themselves. He says the name was apparently 
first applied to Khadia acutipetala N.E. Br. (Aizoaceae) and 
later extended to other species because of the similar use of 
their tuber. K. acutipetala is a dwarf-plant with opposite 
succulent leaves, showy purple flowers, and a large, thick, 
woody rootstock. It is one of the Aizoaceae and is found in 
the Transvaal of South Africa. The genus Khadia is named 
from the local name khadi. Smith says: "the fermenting 
power of the khadie root is due to the alleged presence of 
one or two species of fungus which convert the sugaJ present 
during the process of fermentation into oxalic acid:' He adds 
that the plant should be regarded with suspicion because 
of the high oxalic acid content. finally, he says there are no 
alkaloids present. This latter point is important as many 
Aizoaceaedo contain alkaloids and are used as mind-altering 
substances (HARGREAVES 1991). 

WATT & BREYER-BRANDWI1K (1962) note that Mestoklema 
tuberosum N.E. Br. and Trichodiadema stellatum Schw. are 
Aizoaceae used for bread and beer making. The latter, a plant 
of the Karoo in South Africa, is said to contain an inebriating 
alkaloid, probably mesembrine. The former, which is known 
from South Africa and one locality in southeastern 
Botswana, has tested positive for an alkaloid, but no 

"' inebriating effects have been reported. Smith lists Nananthus 
wilmaniae (Aizoaceae) as'a 'moervygie' (yeast mesemb), so 
presumably this species is used for fermentation. No such 
use is recorded for the related N. transvaalensis ( ntsakoro or 
motsoko) which is found in southeastern Botswana as well 
as northern South Africa. 

I first met the name khadi as a local name on the specimen 
Dieterlen 142b in the herbarium of the Agricultural Research 
Station in Maseru (it also had the name 'sehabetsane'). This 
is a specimen of Delosperma cooperi L. Bol. (Aizoaceae) and 
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questa specie viene presumibilmente usata per la fermen
tazione. Non e registrato questo uso per la specie vicina N. 
transvaalensis ( ntsakoro o motsoko), che si trova nel Botswana 
sudorientale cosi come nel Sud Africa settentrionale. 

Trovai per la prima volta il termine khadi come nome lo
cale del campione Dieterlen 142b nell' erbario della Stazione 
di Ricerca Agricola a Maseru ( aveva anche il nome 'sehabet
sane'). Questo e un campione di Delosperma cooperi L. 
Bol.(Aizoaceae) e Dieterlen riportava: «usato dai Bantu nel
la preparazione della birra e dagli europei come lievito», 
aggiungendo che «e velenoso». Dei test hanno mostrato la 
veridicita di questa affermazione (HARGREAVES 1991). In un 
progetto studentesco fatto <la Isaac Lusunzi all'Universita 
Nazionale del Lesotho, delle piante furono sterilizzate in 
superficie con acido cloridrico diluito e risciacquati in ac
qua. Cio non prevenne la crescita fungina; infatti, il livello 
acido della bevanda era alto, apparve una sospensione bianca 
sulla bevanda e un fungo cremoso era visibile sui mucchi di 
rametti dopo due O tre giorni. WATT & BREYER-BRANDWIJK 

(1962) dicono che l'azione fermentante e dovuta a un lievito 
e due muffe; una delle due muffe produce una grande quan
tita di acido ossalico, che puo rendere la bevanda tossica. 
Questo Delosperma non possiede una radice tuberosa e sono 
le foglie succulente ad essere utilizzate per fare il khadi. Non 
ci sono registrazioni dell'uso di Delosperma herbeum N.E. 
Br., che cresce nella Botswana sudorientale, per questo sco
po, sebbene esso sia usato per scopi medicinali. COLE (1995) 
<la 'lemelanthufe' come un nome possibile peril Delosperma. 

Le Aizoaceae non sono le uniche piante usate per la pre
parazione del khadi. SMITH (1966) dice che anche il tubero 
di Raphionacme hirsuta R.A. Dyer, una pianta che si trova 
nella Botswana sudorientale, nel Sud Africa e nel Lesotho, 
viene usato per questo scopo. La pianta appartiene alle 
Periplocaceae, una famiglia separata dalle asclepiadi. I tuberi 
possono pesare oltre 30 kg. Smith cita il nome moerwortel 
( tubero per il lievito) per Orithanthera jasminiflora, 
un'asclepiade (Asclepiadaceae) che si trova in Botswana e in 
Sud Africa. Essa ha una radice tuberosa che viene usata nel
la fermentazione. Cambell riporta per ii cam pi one d' erbario 
44 <la Tsodilo i nomi mushishane e n!e:di e dice che e edule. 
COLE (1995) <la a questo il nome lerapologwane. Un altro 
moerwortel citato <la Smith e Glia gummifera Sond., una 
pianta della famiglia della Umbellifereae (Apiaceae) che si 
trova in Sud Africa. Egli dice che i Khoikhoi la fermentano 
con miele per preparare un liquore inebriante. Dice che 
questa pratica e il nome sono stati registrati <la Thunberg 
nel 1774. Smith riporta anche il nome moerwortel per 
Pterodiscus speciosus, una pianta della famiglia de! sesamo 
(Pedaliaceae) che e comune in Botswana. Non offre alcuna 
ulteriore informazione, ma presumibilmente cio significa 
che queste piante sono usate per la preparazione della birra. 
George Letsulo del Gabane diceva che e usata in medicina e 
condivide il nome monotshana con P. ngamicus. Kelaole <la 
al campione d' erbario A/28 il nome kgankule e dice che il 
tubero e edule. 

ENGELBRECHT (1936) descrive come il bi:bib veniva usato 
dai Korana per la preparazione della birra al miele. Egli de-
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Dieterlen said: "used by the Bantu in making beer and by 
Europeans as yeast:' adding "it is poisonous." Tests show this 
to be true (HARGREAVES 1991). In a student project done by 
Isaac Lusunzi at the National University of Lesotho, plants 
were surface-sterilized with dilute HCI and rinsed in water. 
This did not prevent fungal growth; in fact the acid level of 
the brew was higher, a white suspension appeared on the 
brew and a creamy fungus was visible on the clumped twigs 
after two to three days. WATT & BREYER-BRANDWIJK (1962) 
say the fermenting action is due to a yeast and two molds, 
one of the molds producing a large amount of oxalic acid 
which can make it toxic. This Delosperma does not have a 
tuberous root, and it is the succulent leaves which are used 
to make khadi. There are no records of Delosperma herbeum 
N.E. BR., which grows in southeastern Botswana, being so 
used, although it is used medicinally. COLE (1995) gives 
'lemelanthufe' as a possible name for Delosperma. 

Aizoaceae are not the only plants used in making khadi. 
SMITH (1966) also says that the tuber of Raphionacme hirsuta 
R.A. DYER, a plant found in southeastern Botswana as well 
as South Africa and Lesotho, is so used. This plant belongs 
to the Periplocaceae, a family split-off from the milkweeds. 
The tubers may weigh up to 30 kgs. Smith lists the name 
moerwortel (yeast tuber) for Orithanthera jasminiflora, a 
milkweed (Asclepiadaceae) which is found in Botswana as 
well as South Africa. It has a tuberous root which is used in 
fermenting. Cambell 44 from Tsodilo gives the names 
mushishane and n!e:di and says it is edible. COLE (1995) gives 
the name lerapologwane for this. Another moerwortel listed 
by Smith is Glia gummifera SOND., a plant of the 
Umbellifereae family (Apiaceae) which is found in South 
Africa. He says the Khoikhoi ferment it with honey to make 
an intoxicating liquor. He says this practice and name were 
recorded by Thunberg in 1774. Smith also lists the name 
moerwortel for Pterodiscus speciosus, a plant in the sesame 
family (Pedaliaceae) which is common in Botswana. He does 
not give any further explanation, but presumably this means 
they are used for beer-making. George Letsulo of Gabane 
said it is used medicinally and shares the name monotshana 
with P. ngamicus. Kelaole A/ 28 gives the name kgankule and 
says the tuber is edible. 

ENGELBRECHT (1936) describes how bi:bibwas used by the 
Korana to make honey-beer. He also describes the use of 
other plants and mentions that the Nama had roots and 
bulbs which were said to be even better, but only bi:bib has 
been identified. SMITH (1966) identifies bi:bib as Euphorbia 
decussata E. Mey. (Euphorbiaceae) and includes it as one of 
sevefal kareemoer plants. WHITE et al. (1941) quote Marloth 
as saying that E. decussata is called kirrimoer sikkirie. They 
say this name is used for several plants including 
Trichodiadema stellatum. The name 'karee' is from the 
Khoikhoi for honey beer and 'moer' is South African Dutch 
for yeast. 

In Botswana E. davyi ( tshoo-lakhudu) is used in a manner 
similar to E. decussata, that is, the root pieces are soaked 
and rinsed several times before use in brewing, and it is said 
to produce a very strong khadi (HARGREAVES 1993). 
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scrive anche l'uso di altre piante e riferisce che i Nama ave
vano radici e bulbi che si diceva fossere anche migliori, ma 
solo ii bi:bib e stato identificato. SMITH (1966) lo identifico 
come Euphorbia decussata E. Mey. (Euphorbiaceae) e lo in
clude come una delle numerose piante kareemoer. WHITE et 
al. (1941) citano Marloth, il quale afferma che E. decussata e 
chiamata kirrimoer sikkirie. Essi dicono che questo nome e 
usato per numerose piante, compresa Trichodiadema 
stellatum. 11 nome 'karee' e dato dai Khoikhoi per la birra al 
miele e 'moer' e il nome olandese sud africano per lievito. 

In Botswana E. davyi (tshoo-lakhudu) e usato in maniera 
simile a E. decussata, cioe i pezzi di radice sono mescolate e 
risciacquate numerose volte prima dell'uso nella fermenta
zione e si dice che produce un khadi molto forte (HAR

GREAVES 1993). 
Altre piante citate da Smith sono i 'kareemoer', cioe Ana

campseros ustulata E. Mey. e A papyracea E. Mey. della fa
miglia delle Portulacaceae. COURT (1981) dice cheA. ustulata 
e nota come 'moerplantjie' (piccola pianta-lievito) perche 
veniva usata dai contadini per i 'moer-botjies' (focaccine di 
lievito) ed era usata anche nella fermentazione della birra 
in Africa. Si dice che anche A alstoni della Namibia viene 
utilizzata come lievito. Smith cita A. rhodesica N .E. Br. dello 
Zimbabwe e della Botswana, cosl come A. ustulata e · A. 
papyracea come delle moerhoutjie. A. rhodesica fu messa fuo
rilegge sotto il nome 'quilika' (Ndebele) o 'tirika' (Shona). 
Sfortunatamente, questo nome viene applicato anche a 
Zantedeschia albomaculata (Araceae). E' stato suggerito da 
KIMBERLEY ( 1986) che questo nome viene applicato alla be
vanda (piu potente della birra) piuttosto che alla pianta con 
la quale viene preparata. 

Altre piante usate per la preparazione del khadi in Bot
swana provengono dalla famiglia del cetriolo ( Cucurbita
ceae). Una di queste e la mogakangwaga, che si dice sia usata 
a Sojwe (HARGREAVES 1993). C'e un problema nel tentativo 
di identificazione di questa pianta. E' probabilmente una 
specie di Trochomeria. II campione Kelaole A147 dell' erbario 
di Sebele e Trochomeria macrocarpa Hook. F. e i nomi dati
gli sono 'morakangwaga' e 'legabadikwane'. Viene specificata
mente affermato che e un tubero usato per fare il khadi. II 
campione Kalake 131'2 nell'Erbario Nazionale e chiamato 
mogakangwaga, ma si tratta di T. debilis Hook. F., una specie 
tuberosa affine. A rendere ancor piu confusa la situazione, 
Desmond Cole ( comunicazione personale) dice che 
mogankangwaga e un nome per Kedrostris hirtella, un mem
bro differente della famiglia del cetriolo. COLE (1995) aggiun
ge Momordica balsamifera come possibile mogakangwaga. 
Qualunque sia l'identificazione precisa della pianta di 
Sojowe, essa viene usata con 'mamazulu', il fungo che cresce 
dentro ai termitai. Presumibilmente questo agisce come lie
vito nella fermentazione. Un altro membro della famiglia 
del cetriolo usato per il khadi a Sojowe e la pianta tuberosa 
chiamata 'mmadigonyana,' Coccinia rehmannii Cogn. ( HAR

GREAVES 1993). 
Infine, l'unico khadi che ho saggiato era stato preparato 

con i frutti di mogwana ( Grewia bicolor) e zucchero scuro 
(HARGREAVES 1993). La bevanda era favorevolmente parago-
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Other plants referred to by Smith as 'kareemoer' are 
Anacampseros ustulata E. Mey. and A. papyracea E. Mey. of 
the Portulacaceae family. COURT (1981) says A ustulata is 
known as 'moerplantjie' (little yeast-plant) as it was used by 
farmers for 'moer-botjies' (yeast-buns) and was also used in 
African beer-brewing. A alstoni of Namibia is also said to 
be used as a yeast. Smith lists A. rhodesica N.E. Br. of 
Zimbabwe and Botswana as well as A ustulata and A. 
papyracea as moerhoutjie. A. rhodesica was outlawed in 
Zimbabwe under the name 'quilika' (Ndebele) or 'tirika' 
(Shona). Unfortunately, this name also applies to Zantedes
chia albomaculata (Araceae). It is suggested by KIMBERLEY 

(1986) that the name applies to the drink (more powerful 
than beer) rather than the plant from which it is made. 

Other plants used for khadi in Botswana belong to the 
cucumber family ( Cucurbitaceae). One of these is mogakan
gwaga, which is said to be used at Sojwe (HARGREAVES 1993). 
There is a problem in trying to identify this plant. It is 
probably a species of Trochomeria. Kelaole A147 at the Sebele 
herbarium is Trochomeria macrocarpa Hook. F. and the 
names given are 'morakangwaga' and 'legabadikwane.' It is 
specifically stated that it is a tuber used for making khadi. 
Kalake 131/2 in the National Herbarium, however, is called 
mogakangwaga but is T. debilis Hook. F., a related tuberous 
species. 

To further confuse the issue, Desmond Cole (personal 
communication) says mogankangwaga is a name for 
Kedrostris hirtella, a different member of the cucumber 
family. COLE ( 1995) adds Momordica balsamifera as a possible 
mogakangwaga. Whatever the actual identity of the Sojwe 
plant, it is used with 'mamazulu: the fungus from inside 
termite mounds. Presumably this acts like yeast in the 
fermentation. Another member of the cucumber family used 
for khadi at Sojwe is the tuberous 'mmadigonyana; Coccinia 
rehmannii Cogn. (HARGREAVES 1993). 

Finally, the only khadi which I have actually tasted was 
said to be made from the fruits of mogwana ( Grewia bicolor) 
and brown sugar (HARGREAVES 1993). The drink compared 
favorably with commercial wine. This fermentation is also 
reported by GRIVETTI (1975). The related plant moretlwa 
( Grewia flava) is know as the brandybush and BURCHELL 

(1922) reported the distillation of spirits from the fruits by 
Klaarwater Khoikhoi. CAMPBELL (1976) adds: "a fairly in
toxicating drink known as kgadi was made from the pounded 
berries of moretlwa (Grewia jlava) mixed with honey.'' He 
mentions a number of other alcoholic drinks such as 
'lemonade' from mokutshumo (Diospyros mespiliformis 
Hochst. ex DC., Ebenaceae) fruit which becomes potent if 
left standing, beer from molahtshe (Parinari sp., Rosaceae) 
and morula (Sclerocarya birrea, Anacardiaceae) fruits, and 
palm-wine from mokolwane (Hyphaene petersiana, Palmae) 
and tsaro (Phoenix reclinata Jacq., Palmae). This palm-wine 
was distilled after the arrival of Europeans. 

This is a brief list of plants used to make khadi. There are 
undoubtedly many more so this should be a subject for 
further research. It is also important to record changing uses 
with changing culture as noted in the following quote: 
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nabile al vino commerciale. Questa fermentazione e ripor
tata anche da GRIVETTI (1975). La pianta simile moretlwa 
( Grewia fiava) e nota come brandybush e BURCHELL (1922) 
riportava la distillazione degli spiriti dai suoi frutti da parte 
<lei Klaarwater Khoikhoi. CAMPBELL (1976) aggiunge: «una 
bevanda veramente inebriante nota come kgadi veniva pre
parata con le bacche pestate di moretlwa (Grewia fiava) 
mescolate con miele». Egli riferisce un insieme di altre be
vande alcoliche quali la 'limonata' dal frutto di mokutshumo 
(Diospyros mespiliformis Hochst. ex DC., Ebenaceae), che 
diventa potente se lasciata fermentare a lungo, la birra dai 
frutti di molahtshe ( Parinari sp., Rosaceae) e morula ( Sclero
carya birrea, Anacardiaceae), e il vino di palma da mokolwane 
(Hyphaene petersiana, Palmae) e tsaro (Phoenix reclinata 
Jacq., Palmae). Questo vino di palma fu distillato dopo l'ar
rivo degli Europei. 

Questa e una breve lista di piante usate per la preparazio
ne del khadi. Ve ne sono indubbiamente molte altre, e que
sto potrebbe essere il soggetto di ulteriori ricerche. E' im
portante registrare anche i cambiamenti d'uso con il cam
biamento della cultura, come evidenziato nel seguente pas
saggio: 

«II maggior impatto dell' attivita di magazzino sui San e sui loro 
vicini Neri venne da un solo acquisto, lo zucchero. Lo zucchero 
e l'ingrediente principale nella preparazione della potente birra 
a fermentazione casalinga (precisamente una forma di idromele), 
che e il fattore centrale di una nuova cultura che e sorta attorno 
ai magazzini !Kangwa. La birra, chiamata khadi, e una bevanda 
di colore ambra chiaro che assomiglia nell'aspetto e nel sapore 
a un sidro effervescente. E' fatto con zucchero bruno e bacche di 
Grewia, con una fermentazione indotta da una miscela di terra 
di api, favo e miele, chiamata seretse. Un certo numero di donne 
!Kung si sono trasformate in imprenditrici della birra, acqui
stando lo zucchero al magazzino e vendendo il prodotto a 5 ¢ ( $ 
.07) al bicchiere. I !Kung sono scruopolose donne d'affari. Esse 
non danno le bevande a credito ... » (RICHARD B. LEE 1984). 
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