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LA RELAZIONE SIMBOLICA FRA FUNGHI E FULMINI NELL'APRICA MERIDIONALE 

THE SYMBOLIC RELATIONSHIP BETWEEN MUSHROOMS AND LIGHTNING IN SOUTH AFRICA 

BRUCEJ.HARGREAVES 
National Museum, Gaborone, Botswana 

COLE (1995) traduce con "uccello fulmine" (lightning 
bircl) il termine tiadi del dialetto ngwato del Setswana. 
Nel dialetto kgatla egli fornisce le definizioni più 
mondana di "aquila pesce" e hammerkop. Questi sono 
uccelli veri noti anche come kgoadira e mmamasilaanoka 
nel dialetto kgatla. 

Le aquile sono naturalmente dei carnivori formidabili. 
Gli uccelli di steatite dello Zimbabwe con le loro sei 
colonne basali impressionanti erano ovviamente 
venerate nei tempi medievali. Oggigiorno la bandiera e 
le monete dello Zimbabwe moderno mostrano una di 
queste colonne. Nonostante si possa disquisire 
sull'esatta specie, questi uccelli sono sicuramente delle 
aquile. CHIWESHE (1998) riporta che anche i fenicotteri 
sono associati al fulmine. Nello Zimbabwe si ritiene che 
il fulmine si presenta quando l'uccello noto come 
sukinyonyo apre le sue ali fra le nuvole. Si crede che il 
collocamento delle piume su una casa attiri il fulmine 
su di essa. Nel Molepolole, in Botswana, un curatore 
tradizionale, identificò un fenicottero randagio come 
associato con il fulmine (GRANT 2001). 

L' hammerkop, similmente, è importante nelle 
credenze africane. La grande pila di bastoncini eh' essi 
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COLE (1995) lists "lightning bird" as the translation of 
tiadi in the Ngwato dialect of Setswana. In the Kgatla 
dialect he gives the more mundane definitions of fish 
eagle and hammerkop. These are real birds also known 
as kgoadira and mmamasilaanoka in the Kgatla dialect. 

Eagles are, of course, impressive carnivores. The 
soapstone Zimbawe birds with their impressive six foot 
columns were obviously revered in medieval times. 
Today the flag and coins of modem Zimbabwe show 
one of these. Although the exact species may be 
questioned, these birds are obviously eagles. 

CHIWESHE (1998) reports that flamingos are also 
associated with lightning. In Zimbabwe it is believed 
that this occurs when this bird, known as sukinyonyo, 
opens its wings in clouds. Putting the f eathers on a ho use 
is said to cause it to be struck by lightning. In 
Molepolole, Botswana, a traditional healer identified a 
straying flamingo as associated with lightning ( GRANT 

2001). 

The hammerkop, likewise, is important in African 
beliefs. The large pile of they use for a nest is capped 
with bones, feathers and shiny objects. This leads to the 
belief that they are associated with witchcraft. 



raccolgono per il nido è ricoperta con ossa, piume e 
oggetti lucenti. Ciò porta alla credenza che sono 
associati alla stregoneria. 

Sia l'uccello-pesce che l' hammerkop vivono vicino 
all'acqua e sono in tal modo associati con la pioggia. In 
generale, tuttavia, la produzione della pioggia è associata 
a un tiadi mitico, sebbène vi sia sempre una 
sovrapposizione fra mito e realtà. 

Un aspetto interessante del tiadi è il riferimento di 
SCHAPERA (1971) che questo uccello del tuono 
( thunderbird) lascia le "uova" sotto gli arbusti di 
moretiwa ( Grewia flava). Si tratta di funghi allucinogeni? 
Ho trovato una vescia come fungo alla base di questo 
arbusto vicino a Qangwa, in Botswana. Non l'ho provato 
( sebbene abbia bevuto l'alcolico khadi che veniva offerto 
al villaggio, cfr. HARGREAVES 1999), né sono a 
conoscenza di qualcuno che l'abbia provato. Forse 
l'uovo/fungo è solamente il diffuso tartufo di kgaiagadi 
(Terfezia sp.). Quando mi fu domandato se conoscevo 
l'ospite per questi tartufi, suggerii la Grewia, in base al 
mito dell'uovo di tiadi. Il lavoro preliminare indica tale 
relazione. 

Un altro interessante mito del tiadi proviene dal 
Lesotho (il Sotho e lo Tswana hanno origini comuni). 
ARBOUSSET (1991) ha descritto i mahaiatiaii o "ire del 
fulmine" a 8000 piedi nei monti del Lesotho (la forma 
moderna è maphakatiadi, le "sollecitazioni del 
fulmine"). Ho osservato tali formazioni e posso 
garantire per la loro imponenza. Sono larghi circoli di 
funghi della dimensione di un piatto. Arboussett ha 
stimato che i circoli misurano da 30 a 90 piedi di 
circonferenza e riportava che sono attribuiti ai temporali 
che uniscono le forze con il tuono per sferzare i prati. 

I curatori del giornale di Arbousset citano Lesole 
Tlosane che dice: "I circoli magici sono il luogo dove il 
tuono piscia acqua, gioca e lascia uova. Molti funghi vi 
crescono. Quando i pastori si prendono cura del 
bestiame in questi luoghi e arrivano le nuvole, essi 
corono via portando via anche il bestiame': 1 

Nuovamente, non so se questi funghi sono 
allucinogeni. Arbousset, tuttavia, ha indicato che lo 
potrebbero essere, in quanto un prete "pagano" scava 
abbastanza in profondità in questi cerchi per trovare 
"acqua di tuono", una sostanza friabile nerastra, eh' egli 
prende, pesta e mischia con qualche benefica droga, con 
lo scopo di purificare se medesimo e la sua gente. Dopo 
questa purificazione egli non teme più l'ira dal cielo. 

Uova dal cielo non sono limitate all'area del Sotho/ 
Tswana. RAE GRAHAM (1993) riporta credenze simili fra 
i Venda, una popolazione della regione settentrionale 
del Sud Africa che è maggiormente associata alle 
popolazioni dello Zimbabwe. L'autrice descrive come, 
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Both the fish eagle and hammerkop live next to water 
and are thus associated with rain. Generally, however, 
rainniaking is associated with a mythical tiadi, although 
there is always an overlap between myth and reality. 

One interesting aspect of tiadi is the report by 
scHAPERA (1971) that this thunderbird leaves "eggs" 
under the moretiwa ( Grewia flava) bushes. Are these 
hallucinogenic fungi? I found one puff-ball-like fungus 
at the base of this bush near Qangwa, Botswana. I did 
not experiment with it (although I drank the alcoholic 
khadi which was offered at the village), nor do I know 
of anyone who has. Perhaps the fungus/egg is only the 
widely sought Kgalagadi truffle ( Terfezia sp.). When I 
was asked if I knew the host of these truffi es, I suggested 
Grewia based on the tiadi egg myth. Preliminary work 
does indicate such a relationship. 

Another interesting tiadi myth comes from Lesotho 
( the Sotho and Tswana have a common origin). 
ARBOUSSET (1991) described mahaiatiaii or "wraths of 
the thunderbolt" at 8000 feet in the mountains of 
Lesotho ( the modem form is maphakat1adi, the 
"hasteners oflightning"). I have seen such a formation 
and can vouch far their impressiveness. They are vast 
circles of dinner-plate size mushrooms (I was so 
impressed I left my Basotho pony standing in the middle 
when I stepped back to get a picture). Arbousset 
estimated the circles as 30 to 90 feet in circumference 
and said they were attributed to storms that join forces 
with the thunder to lash the grassland. 

The editors of Arbousset's journal quote Lesole 
Tlosane as saying: "Magie circles are the places where 
the thunder passes water, plays games, and lays eggs. 
Many mushrooms grow there. When herdboys are 
tending cattle at these places and clouds come, they run 
away taking their animals with them': 1 

Again, I do not know if these mushrooms are 
hallucinogenic. Arbousset, however, indicated that they 
might be as he said a "pagan" priest digs down inside 
these circles to until he comes to "thunder water", a 
blackish friable substance, which he takes, crushes, and 
mixes with some beneficiai drugs, in arder to purify 
himself, as well as his people. After this purification he 
no longer fears the wrath from the sky. 

Eggs from the sky are not limited to the Sotho/Tswana 
area. RAE GRAHAM (1993) reports similar beliefs among 
the Venda, a people from the northernmost part of 
South Africa, who are related more to the peoples of 
Zimbabwe. She describes how, after a heavy electric storm, 
they collect "eggs from the sky" or poisonous toadstools. 
These are pounded into powder and stored in a gourd 
or bag. The powder is then sprinkled around huts as 
needed, to protect them from the fire from the sky. 



dopo una pesante tempesta elettrica, essi raccoglievano 
"uova dal cielo" o funghi velenosi. Questi erano ridotti 
in polvere e conservati in una zucca o in una borsa. La 
polvere viene quindi sparsa attorno alle capanne come 
protezione dal fuoco che viene dal cielo. 

I Bantu non sono le uniche popolazioni nell'Africa 
del sud ad associare gli uccelli con i temporali. BLEEK e 
LLOYD (1911) riportarono un racconto San (Boscimane) 
dell'urlo dell'hammerkop che predice la morte. Se ciò 
accade, le ragazze si precipitano al fiume Orange dove 
vivono gli hammerkop e le stelle del cielo vi sono riflesse. 
Se la pioggia è arrabbiata con loro, esse restano lì e 
diventano stelle/fiori. Questo è il motivo per cui alle 
donne non è concesso di camminare in giro quando 
arriva la pioggia, poiché si ha timore che la pioggia 
intenda ucciderle con il fulmine. 
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The Bantu are not the only peoples in southern Africa 
to see a connection between birds and storms. BLEEK 
andLLOYD (1911) recordedaSan (Bushman) storyabout 
the hammerkop's cry being an omen of death. If this 
happens, the girls rush to the Orange River where the 
hammerkops live and the stars or sky are reflected in 
the water. If the Rain is angry at them, they remain there, 
having been turned intos stars or flowers. This is why 
women are not allowed to walk about when the Rain 
comes, for it is feared the Rain intends to kill them with 
lightning. 

NOTA• NOTE 

1) Mapakatlali ke mao letolo le rothela teng, le bapala teng, le 
bhela teng, Koae ea makhoaba e mela haholo lephataling. Ha 
balisana ba liselitse teng 'me maru a tla, a baleha, ba tsoha le 
tsona liphoofolo. 
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