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IL CULTO BYERI DEGLI ANTENATI E LA PIANTA PSICOATTIVA ALAN (ALCHORNEA

FLORIBUNDA) FRA I FANG DELL’AFRICA EQUATORIALE OCCIDENTALE

THE ANCESTORS’ CULT BYERI AND THE PSYCHOACTIVE PLANT, ALAN (ALCHORNEA

FLORIBUNDA) AMONG THE FANG OF WESTERN EQUATORIAL AFRICA

riassunto – Sino alla prima metà del xx secolo le tribù Fang utilizzavano la pianta allucinogena alan [Alchornea floribunda
Müll-Arg. (Euphorbiaceae)] nel corso dei riti di iniziazione del Byeri, un culto degli antenati che prevedeva la conservazione e
l’adorazione dei teschi degli antenati. L’affermazione – più volte riportata nella scarsa letteratura sul Byeri – della scomparsa di
questo culto e della sua totale sostituzione con il Buiti (la “religione dell’iboga”) non è corretta. In forma modificata e semplificata
questo culto continua a essere praticato presso i giovani Fang, come comportamento di rafforzamento dei valori tradizionali.
Anche l’opinione comune fra gli Occidentali, che vede l’iboga [Tabernanthe iboga Baill. (Apocynaceae)] come la “pianta degli
antenati”, è imprecisa: è l’alan la vera e originaria “pianta degli antenati”. Nell’articolo sono riuniti e discussi i dati etno-
antropologici sul Byeri e i dati etnobotanici sull’alan, compresi quelli raccolti dall’autore nel corso delle sue indagini in Gabon.

resumen – “El culto de los antepasados Byeri y la planta psicoactiva alan (Alchornea floribunda) entre los Bantús del África
Ecuatorial Occidental”. Hasta la primera mitad del siglo xx los grupos culturales de la etnia fang utilizaban la planta alucinógena
alan [Alchornea floribunda Müll-Arg. (Euphorbiaceae)] en los ritos iniciáticos del Byeri. Se trata de un culto centrado en la
conservación y adoración de las calaveras de sus antepasados. Con frecuencia se habla de la desaparición del este culto Fang y de
su total substitución por el Buiti (la «religión de la iboga»), pero tal hecho es incorrecto y probablemente se debe a la escasa
literatura existente sobre el Byeri. Aunque de forma modificada y simplificada, la práctica del culto Byeri se mantiene entre los
jóvenes fang como elemento cultural que viene a reforzar sus valores identitarios tradicionales. Por otro lado, también es errónea
la opinión, común entre especialistas occidentales, sobre el hecho de ver la iboga [Tabernanthe iboga Baill. (Apocynaceae)] como
la “planta de los antepasados”. El alan es la verdadera «planta de los antepasados» entre los Fang. En el presente artículo se
reúnen y discuten algunos datos antropológicos sobre el Byeri y datos etnobotánicos sobre el alan, incluyendo la información
recolectada por el autor en sus investigaciones de campo en Gabón.

summary - Ever since the first half of the 20th century, the Fang tribe have used the hallucinogenic plant called alan [Alchornea
floribunda Müll-Arg. (Euphorbiaceae)] in their Byeri initiation ceremonies. Byeri was a cult of ancestors that involved the
conservation and worship of the ancestors’ skulls. The assertion  that this cult has disappeared and had been totally replaced by
the Bwiti (the “iboga religion”), is incorrect, even though this has been stated many times in the somewhat limited literature on
the Byeri cult. This cult continues to be practised by today’s younger Fang members in a modified, simplified form, as a way of
reviving traditional values. Even general opinion among Westerners, who see the iboga [Tabernanthe iboga Baill. (Apocynaceae)]
as the “ancestors’ plant”, is imprecise: the alan is the real, original “ancestors’ plant”. This article will bring together and discuss
the ethno-anthropological data on the Byeri as well as ethno-botanical data on the alan, including the data collected by the
author during his research in Gabon.
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introduzione

Nel corso dei miei studi sul campo e sulla documenta-
zione letteraria inerente il culto religioso del Buiti, dove
è utilizzata la radice allucinogena dell’iboga
(Tabernanthe iboga Baill., Apocynaceae) come inebriante
sacramentale, ho incontrato con una certa frequenza la
conoscenza di un’altra pianta psicoattiva, utilizzata spe-
cialmente dai Fang del Gabon, della Guinea Equatoriale
e del Camerun. Chiamata dai Fang alan, o nella sua for-
ma plurale melan, questa pianta è stata identificata come
Alchornea floribunda Müll-Arg., (Euphorbiaceae). Come
nel caso dell’iboga, è la scorza della radice la parte uti-
lizzata per indurre stati visionari.

I Fang utilizzavano l’alan nei riti di iniziazione del
culto del Byeri, un culto degli antenati che prevedeva la
conservazione e l’adorazione dei teschi degli antenati.
Questo culto è diffuso presso diverse tribù africane ed è
piuttosto comune fra quelle che vivono lungo il fiume
Ogooué, nel Gabon. Anche presso gli Eshira, una tribù
del Gabon centrale, esisteva ed esiste tutt’ora un culto
degli antenati in cui è usato l’alan. Con il nome di
niando, la medesima pianta è usata come inebriante
nello Zaire, non in contesti rituali religiosi, ma appa-
rentemente con scopi “ricreativi”.

Verso la fine del secolo xix, i Fang intrapresero una
lunga migrazione che, seguendo una rotta nord/sud o
nord-est/sud-ovest, li portò nelle regioni del Gabon set-
tentrionale, dove vivono attualmente. Essi giunsero in
Gabon con il culto del Byeri, trasportando con loro i
crani degli antenati; in questo nuovo territorio ebbero
modo di conoscere il Buiti tradizionale dei Mitsogho,
che era stato creato da non molto tempo grazie alla co-
noscenza dell’iboga ricevuta dai Pigmei; essi incontra-
rono anche il Cristianesimo missionario e, con una sor-
prendente e complessa opera di sincretismo, elabora-
rono un nuovo culto, il Buiti sincretico o Buiti Fang, in
cui rientrano componenti del vecchio culto degli ante-
nati Byeri, del Buiti tradizionale e del Cristianesimo (cfr.
samorini 1993, 1995, 1997, 1997/98).

Del culto del Byeri non conosciamo molto. Praticato
dai soli uomini e mantenuto rigorosamente segreto,
pochissimi studiosi sono riusciti ad ottenere informa-
zioni in merito. Anche per quanto riguarda la pianta
dell’alan, i dati continuano a essere scarsi, soprattutto
negli aspetti farmacologici e dei suoi effetti sulla mente.

Nel presente articolo ho radunato i dati etno-antro-
pologici che ho finora incontrato, basandomi su una
documentazione bibliografica che parte dalla fine del
secolo xix, aggiungendo alcuni dati raccolti nel corso
delle mie indagini sul campo.

introduction

In the course of my field studies and in the literary
documentation concerning the Bwiti religious cult,
which talks about the use of  the hallucinogenic roots
of the iboga (Tabernanthe iboga Baill., Apocynaceae)
being used as a sacramental intoxicant, I have frequently
come across mention of another psychoactive plant,
used, in particular, by the Gabon Fang from Equatorial
Guinea and Cameroon. The Fang called it alan, or melan
its plural. The plant has been identified as Alchornea
floribunda Müll-Arg., (Euphorbiaceae). As with the
iboga, the root bark is used to induce visions.

The Fang used the alan in the ceremonies for
initiation into the Byeri cult – an ancestors’ cult that
involved the conservation and worship of the ancestors’
skulls. This cult is widespread among various African
tribes and is very common among those living along
the Ogooué River in Gabon. Even among the Eshira, a
tribe in central Gabon, an ancestors’ cult existed (and
still exists today) that used alan. The very same plant is
used as an intoxicant in Zaire, where it is known by the
name niando, although not in the context of religious
rituals - apparently it is used for “recreational” purposes.

Towards the end of the 19th century, the Fang
embarked upon a lengthy migration. Following a north/
south or north-east/south-west route, they reached the
northern regions of Gabon, where they still live today.
Bringing their ancestors’ skulls with them, they brought
the Byeri cult to Gabon. It was in this new territory that
they had the opportunity to meet the traditional
Mitsogho Bwiti. The Mitsogho Bwiti had been created
a short time before, thanks to knowledge regarding the
iboga from the Pygmies. They also came into contact
with missionary Christianity and, through a surprising
and complex process of syncretism, they developed a
new cult – the syncretic Bwiti or Bwiti Fang – which
combines elements from the Byeri ancestors’ cult, the
traditional Bwiti and Christianity (cf. samorini 1993,
1995, 1997, 1997/98).

Not a lot is known about the Byeri cult as it is practised
exclusively by men and kept strictly secret; very few
researchers have managed to obtain any information
about it. The alan plant is mentioned in the more
detailed ethnobotanical encyclopaedic works (ott 1996;
rätsch 1998; schultes and hofmann 1983), but the
details are still very scant, particularly with reference to
pharmacological issues and the effects of the plant on
the mind.

This article has brought together the ethno-
anthropological data I have collected up to now, using,
as a basis, bibliographic documentation from the end
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Fig. 1 –Statua del Byeri, legno, 32 cm in altezza (Museum d’Histoire
Naturelle, Rouen, France, da laburthe-tolra et al., 1997, p. 36).

Byeri statue, wood, 32 cm high (Museum d’Histoire Naturelle,
Rouen, France, from laburthe-tolra et al., 1997, p. 36)

Fig. 2 – Scatola del Byeri, nsoke-malan (raponda-walker &
sillans 1961(1995), Fig. 80)

Byeri box, nsoke-malan (raponda-walker and sillans
1961(1995), Fig. 80)

il culto dei crani degli antenati

Il culto dei crani sembrerebbe essere molto antico pres-
so i Fang. Potrà aver subito nel corso del tempo delle
trasformazioni, ma parrebbe comunque certo che il
Byeri era presente fra i Fang da molto tempo prima del-
l’ondata migratoria ch’essi intrapresero verso la fine del
xix secolo.

Sembrano esservi scarsi accenni al culto dei crani e
del Byeri presso i Fang in alcune testimonianze della
fine dell’Ottocento.

Durante il secondo viaggio di savorgnan de brazza
(1880), un suo collaboratore, Léon Guiral, ebbe l’op-
portunità di incontrare gruppi del fronte migratorio
fang degli Ossyeba. Nei loro villaggi egli osservò una
“casa dei crani” e degli idoli particolari, che i capi con-
servavano nelle loro case (guiral 1889). Secondo annie
merlet (1990: 371), si trattava di spazi e oggetti asso-
ciati al culto del Byeri.

Anche Mary Kingsley – una viaggiatrice inglese dei
tempi della regina Vittoria – ebbe modo di conoscere le
abitudini e le tradizioni dei Fang durante gli anni 1893-
1895. Essa descrisse la presenza di crani e altre parti del-
lo scheletro degli antenati, che pendevano dal soffitto
delle capanne [kingsley (1893-95) 1992: 285)].

Seguendo le testimonianze tarde degli antropologi del
xx secolo, riporto di seguito i dati più significativi sul

of the 19th century. I have also added some other data I
gathered in the field.

the ancestors’ skulls cult

The skull cult seems to go back a long way among the
Fang. Over time it may have been transformed. However
it seems certain that the Byeri were present and living
among the Fang a long time before their migration
towards the end of the 19th century.

In some of the evidence that is available for the end
of the nineteenth century, there seems to be little
mention of the skull cult or of the Byeri being present
among the Fang groups.

During savorgnan de brazza’s second trip (1880),
Léon Guiral, one of his aides, had the opportunity to
meet groups from the Ossyeba Fang migratory front.
He saw “houses of skulls” in their villages and distinctive
religious idols that the chiefs kept in their homes
(guiral 1889) and which, according to annie merlet
(1990: 371), were associated with the Byeri cult.

Mary Kingsley – a Englishwoman who travelled
during the reign of Queen Victoria – had the chance to
get to know Fang customs and traditions between 1893
and 1895. She described skulls and other parts of the
ancestors skeletons hanging from the roofs of the huts
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culto dei crani dei Fang.
I crani, privati della mascella inferiore, e/o frammen-

ti di cranio, erano custoditi in un recipiente. Questo,
fatto di scorza e frequentemente in forma cilindrica, era
chiamato nsoke-malan, ngu,m (tessman 1913, cit. in
laburthe-tolra et al. 1997: 285) o nsekh ô Byéri
(perrois 1979: 298) (fig. 2).

I crani e i frammenti ossei erano posti nel fondo del
reliquario, in mezzo ad altri elementi magici, fra cui
pezzetti di scorza di Copaifera sp. (fam. Leguminosae) –
antica dimora degli spiriti1 – e di frammenti di ndzik
[Prevostesa africana (Don) Benth., Convolvulaceae], tutti
dipinti con la polvere rossa ba (padouk); il reliquario
era quindi riempito di foglie secche di banano
(tessman 1913, cit. in laburthe-tolra et al. 1997: 285).
Oppure, seguendo Perrois, ad ogni occasione rituale
l’officiante del byeri diffondeva nel reliquario segatura
di ba, foglie della felce nzen, olio di palma (ji) e il san-
gue dei sacrifici animali associati al rito. Le ossa pote-
vano essere decorate con incrostazioni di perle di vetro,
bottoni di camicia (commercializzati in Africa con il
nome di pacotille), anelli di rame, ecc. Nei reliquari po-
tevano trovar posto anche delle collane o dei brac-
cialetti in rame o ferro, a volte “corna delle medicine” e
un cucchiaio di legno destinato alle libagioni rituali
(perrois 1979: 298).

raponda-walker e sillans [1961(1995): 222] indi-
cano altri alberi con la cui corteccia sono confezionate
le scatole del byeri: Monopetalanthus Heitzii Pellegr.
(Leguminosae), noto come andung, e Olax viridis Oliver.
(Olacaceae), noto in fang come eké o ekóbe. trézenem
(1936: 74) riportava una specie di Berlinia chiamata
andun come fonte del legno per la costruzione della sca-
tola del Byeri. Sarà il caso di aggiungere che Trézenem
non sembra avesse buone conoscenze botaniche, in
quanto riteneva che la pianta dell’alan fosse la velenosa
Strychnos icaja L. (id.: 74).

Sopra alle scatole del byeri venivano installate una o
due sculture antropomorfe (fig. 1, 3). Numerosi studio-
si sono concordi sul fatto che uno degli scopi principali
di queste statue era quello di intimorire e tenere lonta-
no i curiosi, per evitare che occhi indiscreti osservasse-
ro il contenuto delle scatole, il vero oggetto di culto [id.
1961(1995): 235]. “Le scatole del Byeri hanno due dimen-
sioni differenti, a seconda che si tratti di scatole non
trasportabili o trasportabili. Le prime, destinate a re-
stare in un angolo della casa, misurano 50-60 cm d’al-
tezza e 30 cm circa di lunghezza, compreso il coperchio;
le seconde, a volte munite di cordicelle per agevolarne il
trasporto, misurano 30-40 cm d’altezza su 20-25 cm di
larghezza. E’ sui coperchi di queste scatole che i Fang
installano le statue” [id. 1962 (1983): 151].

[kingsley (1893-95) 1992: 285)].
Using anthropological documentation from the late

20th century, I will now quote the most significant details
regarding the Fang skull cult.

The skulls, from which the lower jaw had been
removed, and/or fragments of the skull itself, were kept
in a container known as nsoke-malan, ngu,m (tessman
1913, cit. in laburthe-tolra et al. 1997: 285) or nsekh ô
Byéri (perrois 1979: 298); it was made from bark and
usually cylindrical in shape (fig. 2).

The skulls and bone fragments were placed at the
bottom of the reliquary with a collection of other
magical objects, amongst which were little pieces of bark
of a Copaifera sp. (fam. Leguminosae) – a traditional
spirits’ abode

1
– and fragments of ndzik [Prevostesa

africana (Don) Benth., Convolvulaceae], all painted with
red ba (padouk) powder. The reliquary was then filled
with dried banana leaves (tessman 1913, cit. in
laburthe-tolra et al. 1997: 285). Alternatively,
according to Perrois, at every ritual occasion the
officiating Byeri put ba sawdust, nzen fern leaves, palm
oil (ji) and blood from the animals sacrificed for the
ritual, into the reliquary. The bones were at times
encrusted with glass beads, shirt buttons (marketed in
Africa by the name pacotille), copper rings, etc. Even
copper and iron necklaces and bracelets could have had
a place in the reliquary, at times even “medicine horns”,
and a wooden spoon used for ritual libation (perrois
1979: 298).

raponda-walker and sillans [1961(1995): 222]
indicate other trees whose bark was used to make the
Byeri boxes: Monopetalanthus Heitzii Pellegr.
(Leguminosae), known as andung, and Olax viridis
Oliver. (Olacaceae), known in Fang as eké or ekóbe.
trézenem (1936: 74) quoted a species of Berlinia called
andun, from which the wood was used to make the Byeri
boxes. It is worth adding that Trézenem didn’t seem to
have such a good botanical knowledge – he mistook the
alan plant for the poisonous Strychnos icaja L. (id.: 74).

One or two anthropomorphic sculptures were usually
kept above the Byeri boxes (fig. 1, 3). Several researchers
agree that one of their main purposes was to frighten
and keep busybodies at bay so that wandering eyes could
not see the contents of the boxes – the actual cult object
[id. 1961(1995): 235]. “The Byeri boxes have two different
sizes, depending on whether they are to be transportable
or not. Those not for transportation, measuring 50-60
cm in height and about 30 cm in length including the
cover, stayed in a corner of the house; those designed
for transportation, on the other hand (sometimes
complete with cords for easier carrying) measure 30-40
cm in height and 20-25 cm in length. The Fang actually
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Le statue in legno del Byeri possiedono un valore ar-
tistico significativo, sono oggetto di studio e sono ri-
cercate e conservate presso musei etnografici sparsi in
tutto il mondo (cfr. perrois 1968/69, 1992; perrois e
delage 1990). Tessman riportava:

«Queste figurine si chiamano bia,n; esse non
rappresentano una persona precisa. In tutti i
casi, anche se non hanno un significato pura-
mente estetico, servono a ingannare, sembra, i
non iniziati, soprattutto le donne curiose. Que-
sti potrebbero esaminare il contenuto del bari-
le, ma le figurine fanno loro credere che non vi
sia nulla dentro. Per le donne come per tutti i
non iniziati, barile e figure sono intoccabili, ma
gli iniziati danno poca importanza [alle figu-
re]. Di fatti, i Pahuin2 possono vendere ai Bian-
chi desiderosi le figure di legno, ma non vende-
ranno mai il barile con il suo contenuto.

Le figurine assumono diverse forme. Le più
antiche sembrano essere delle teste semplici at-
taccate al barile per mezzo di un gambo più o
meno lungo. Più tardi sono state fatte delle mez-
ze-figure e infine delle figure intere» (tessman,
in laburthe-tolra et al. 1997: 285).

perrois (1985: 143-4), al contrario di Tessmann, ri-
tiene che i due tipi di statue del Byeri, quello con la sola
testa umana e quello con l’uomo in piedi, siano coesi-
stite sin dalle origini del culto. Sempre perrois (1979:
300) afferma che la statua “non è che il supporto mate-
riale dell’idea che ci si fa’ degli antenati. Serve a ricrea-
re l’immagine dei morti e a dar loro una specie di vita
simbolica”.

Secondo Tessman, l’antico culto degli antenati uti-
lizzava esclusivamente i crani dei parenti vicini, in pri-
mo luogo del padre, poi della madre, infine dello zio
paterno, ecc. Alcune settimane o alcuni mesi dopo la
sepoltura, i crani venivano esumati e puliti (laburthe-
tolra et al. 1997: 285).

Il cranio era dipinto con polvere rossa ottenuta dal
legno di padouk (ba) e conservato in un contenitore
(nsek byer, “scatola del byeri”), sormontata da una sta-
tua. Il numero di crani contenuti nello nsek byer era la
prova dell’antichità del lignaggio, dava privilegi all’in-
terno della tribù, procurando autorità e ricchezza. Gli
sconvolgimenti sociali a cui sono andati incontro i Fang
verso la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento han-
no frammentato e decentralizzato il “potenziale osseo”
del Byeri. Agli inizi del xx secolo solo alcuni capi molto
potenti conservavano ancora 15-20 crani. Tutti gli altri
ne possedevano solamente 4-5 o anche dei soli fram-
menti (perrois 1979: 298).

place the statues on the box covers” [id. 1962 (1983): 151].
The wooden Byeri statues have significant artistic

value, they are the object of research and are sought-
after and kept in ethnographic museums all over the
world (cf. perrois 1968/69, 1992; perrois e delage
1990). Tessman stated:

«These figurines are called bia,n; they do not
represent anyone in particular. In any case, even
if  they do not have a purely aesthetic
significance, they are used, it seems, to trick
those not initiated into the cult, particularly nosy
women, who may want to have a look at the
contents of the barrels. However, the figurines
lead them to believe that there is nothing inside.
The barrels and the figurines are not to be
touched by women or by the uninitiated, but the
initiated attach little importance (to the
figurines). Indeed, the Pahuin2 may sell the
wooden figurines to greedy White people, but
they would never sell the barrels or their
contents.

The figurines have different shapes. The
oldest seem to be heads, simply attached to the
barrels by a long or short leg. Later, half-figurines
were made and latterly whole figures»
(tessman, in laburthe-tolra et al. 1997: 285).

Unlike Tessman, perrois (1985: 143-4) believes that
the two types of Byeri statues, one with just a human
head and one with a standing male figure, have co-
existed since the beginnings of the cult. perrois (1979:
300) maintains that the statue “is just the material prop
for the ideas one gets about one’s ancestors. It is used to
recreate the image of the dead and to give the dead a
kind of symbolic life.”

According to Tessman, the ancient ancestors’ cult only
used the skulls of close relatives; the father’s skull was
the most important, then the mother’s, down to the
paternal uncle, etc. Some weeks or months after the
burial the skulls were exhumed and cleaned (laburthe-
tolra et al. 1997: 285).

The skulls were painted with red powder from padouk
wood (ba) and kept in a container (nsek byer, “byeri’s
box”) watched over by a statue. The number of skulls
held in the nsek byer was proof of their ancient lineage,
and this gives authority and wealth within the tribe. The
social upheaval that the Fang experienced towards the
end of the nineteenth century and beginning of the
twentieth century fragmented and decentralised the
“bone power” of the Byeri. At the beginning of the 20th

century only a few very powerful chiefs still had 15-20
skulls in their possession. Everyone else had only 4-5
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Secondo nguema-obam (1983: 40), molto probabil-
mente il Byeri fu inizialmente proprietà della tribù
(ayong), poi del clan (mvok), in seguito del villaggio e
finalmente dello nda-é-bor, la grande famiglia fraterna
patriarcale. Durante quei tempi la custodia del byeri era
affidata a un solo individuo, mbagle byer. Da questa fun-
zione erano escluse alcune persone, quali le donne e i
ricchi. Per perrois (1979: 298) l’officiante vero e pro-
prio era il capo famiglia (ésa), gli altri adulti del clan
erano dei semplici iniziati. Un tempo egli conservava la
scatola del Byeri in una piccola casa, installata in di-
sparte dal villaggio. I crani appartenevano generalmente
ad antenati maschi del clan; a volte si trattava di ossa
femminili, di una maga di fama, o di una madre di fa-
miglia particolarmente prolifica, divenuta di fatto capo
famiglia. Alla creazione di un nuovo villaggio da parte
di un cadetto della famiglia, il nuovo Byeri era costitu-
ito da alcuni frammenti della reliquia dell’ésa del clan.
Il primo cranio intero a entrare nel nuovo reliquario
era quello del fondatore del nuovo villaggio.

fernandez (1982: 256) riporta che i crani, come gli
antenati da questi rappresentati, perdevano la loro iden-
tità e il loro potere dopo numerose generazioni e veniva-
no tolti dalle scatole del Byeri e seppelliti nuovamente.

Attorno al Byeri si svolgevano numerose cerimonie
propiziatorie, di divinazione e di purificazione. Il Byeri
era consultato prima di qualunque azione importante:

skulls or even just a few fragments (perrois 1979: 298).
According to nguema-obam (1983: 40), it is more

than likely that the Byeri was initially a property of the
tribe (ayong), then a property of the clan (mvok), then
of the village and finally of the nda-é-bor – the large
patriarchal fraternal family. During those times, the
ownership of the Byeri was trusted to a single individual,
mbagle byer. Some sectors of the community were
excluded from this role, such as women and the wealthy.
For perrois (1979: 298), the real officiator was the head
of the family (ésa) as the other adults in the clan were
simply initiated into the cult. At one time they kept the
Byeri box in a little house situated apart from the village.
The skulls generally belonged to male ancestors of the
clan; sometimes the bones were from females, a famous
sorceress, or a particularly prolific mother who had
become the head of the family. Upon the creation of a
new village by a younger male family member, the new
Byeri was made from a few fragments from the reliquary
of the clan’s ésa. The first whole skull to be placed in the
new reliquary was that belonging to the founder of the
new village.

fernandez (1982: 256) stated that the skulls, just like
the ancestors they represented, lost their identity and
power after numerous subsequent generations and so
were removed from the Byeri boxes and reburied.

The Byeri was involved in many propitiatory,

Fig. 3 – Statue del Byeri: a) legno, 33 cm altezza (Vecchia Raccolta Ch. Ratton, da laburthe-tolra et al., 1997, p. 122); b) legno, 21 cm altezza
(Vecchia Raccolta Robinson, da laburthe-tolra et al., 1997, p. 91)

Byeri statues: a) wood, 33 cm high (Old Collection Ch. Ratton, from laburthe-tolra et al., 1997, p. 122); b) wood, 21 cm high (Old Collection
Robinson, from laburthe-tolra et al., 1997, p. 91)

a) b)
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nella caccia e nella pesca, prima di intraprendere un
viaggio, nella scelta di un terreno per la costruzione di
un nuovo villaggio, nelle malattie, nella guerra. “Quan-
do si desidera ottenere i favori del byer, si uccide un ani-
male domestico. Si va a trovare il guardiano del byer,
precisando i motivi della richiesta. Il byer era, per i Fang,
il garante del mondo vivente. Rendeva le donne fecon-
de, donava la ricchezza, assicurava il successo in guerra,
nella caccia, proteggeva i guerrieri, vegliava sugli indi-
vidui. In una parola, la società fang era inconcepibile
senza il byer. Non v’era realtà superiore a questo”
(nguema-obam 1983: 41-2).

Édouard Trézenem, che studiò i “Pahouin” (Fang)2

negli anni ’30, riportò che “tutti i Pahouin che abbiamo
interrogato affermano che le predizioni fatte alla gente
inebriata di alan, attraverso il byeri, si sono sempre rea-
lizzate” (trézenem 1936: 75).

Riguardo alla tipologia dei riti del Byeri, Fernandez
puntualizza come segue:

«Il culto degli antenati era anche un’associa-
zione di opposti. I rituali del Byeri erano di due
tipi: l’iniziazione di nuovi membri e il ristabi-
limento della benevolenza degli antenati negli af-
fari del villaggio. Il primo si chiamava adzi malan
(“mangiare malan”) o aki malan (“cadere sotto
l’influenza del malan”). Il secondo era chiama-
to variamente akôm adzal (“preparazione del
rafforzamento del villaggio”), akôm Bieri (“pre-
parazione del rafforzamento del Byeri”), o akulu
malan (“la venuta del malan”). Le figure dei
reliquari erano chiamate “bambini della medi-
cina” (mwan biang) o semplicemente “figure del
Byeri” (eyima Bieri)» (fernandez 1982: 256).

Perrois riporta:

«Per le cerimonie propiziatorie, legate alla
caccia, si servivano anche di crani di animali:
pantera, antilope, gorilla. I crani domandavano
di essere “nutriti” ad ogni seduta di culto con il
sacrificio di un pollo o di una capra o l’offerta
di un pezzo di selvaggina. L’officiante versava il
sangue sul cranio. Le donne preparavano anche
il cibo abituale del villaggio: manioca e bana-
ne… L’officiante usciva in seguito dalla casa del
Byéri per lasciare che gli antenati se ne appro-
fittassero in maniera immateriale delle offerte
che erano state fatte loro. Il giorno successivo,
gli iniziati venivano a cercare il cibo per man-
giarlo ritualmente. Non è che la notte seguente
che uno degli iniziati poteva vedere in sogno la
soluzione del problema posto dalla comunità al
Byéri, spesso sotto l’influenza della droga alan»
(perrois 1979: 298).

divination and purification ceremonies. The Byeri was
consulted before any important actions took place; such
as hunting and fishing, before undertaking a journey,
in choosing the location for a new village, in the case of
sickness or war. “When seeking the favour of the Byer, a
domestic animal was killed. The Byer guardian was paid
a visit and the reason for the favour explained. For the
Fang, the Byer was guarantor of the living world –
making women fertile, distributing riches, ensuring
success in times of war, hunting, protecting the soldiers,
watching over individuals. In short, the Fang society was
inconceivable without the Byer. There was no reality
beyond the Byer” (nguema-obam 1983: 41-2).

Édouard Trézenem, who studied the “Pahouin”
(Fang)2 in the 30’s, stated that “all the Pahouin that we
have spoken to confirm that, with the help of the Byeri,
the predictions made by those intoxicated with the alan
have always come true” (trézenem 1936: 75).

With regard to the typology of the Byeri rites,
Fernandez made this very clear by stating:

«The ancestors’ cult was also an association
of opposites. There were two kinds of Byeri
rituals: the initiation of new members and the
restoration of the ancestors’ benevolence
towards the village affairs. The first was called
adzi malan (“to eat malan”) or aki malan (“to
be under the influence of malan”). The second
was called akôm adzal (“preparation for the
strengthening of the village”), akôm Bieri
(“preparation for the strengthening of the
Byeri”), or akulu malan (“the coming of
malan”). The figurines from the reliquary were
called “medicine children” (mwan biang) or
simply “Byeri figurines” (eyima Bieri)»
(fernandez 1982: 256).

Perrois stated:

«In the propitiatory ceremonies for hunting,
they even used animal skulls: panthers,
antelopes or gorillas. The skulls had to be
“nourished” at every cult sitting by sacrificing
a chicken or a goat or by offering a piece of
game. The officiant poured the blood onto the
skull. The women also prepared the customary
village food: manioc and bananas... The
officiant then left the Byeri house so that the
ancestors could take advantage (in their
immaterial way) of the offerings that had been
made in their honour. The next day, the
initiated clan members went to find the food
and eat it as part of a ritual. The next night,
usually under the influence of the alan drug,
one of the initiated clan members was able to

Eleusis 6-7.p65 27/12/2003, 15.3235



36

tessmann (1913, in laburthe-tolra et al. 1997: 2)
riportava una credenza fang che vedeva un’associazio-
ne magico-simpatica fra  il fatto che i crani sono riuniti
insieme nelle scatole del Byeri e il fatto che le foglie del-
l’arbusto dell’alan sono tipicamente riunite sulle cime
dei rami. A distanza di quasi un secolo dalla testimo-
nianza di Tessmann, nel corso delle mie indagini sul
campo in Gabon, ho anch’io ascoltato quest’associazio-
ne-interpretazione da alcuni kombo (officianti buitisti)
fang appartenenti alla vecchia setta Disumba, nei din-
torni di Ntoum. Lo stesso termine “malan” avrebbe il
significato di “riunire” ed entrerebbe in un gioco di ri-
sonanza verbale con la parola “melan”, che è il plurale di
alan, la pianta psicoattiva del culto del Byeri.

Durante l’occupazione francese il Byeri fu persegui-
tato e bandito. Fu tramandato nella clandestinità e si
diffuse fin verso gli anni 1920-30; dopo di che subì qua-
si l’estinzione. Numerosi autori continuano ad affer-
mare che il culto del Byeri è totalmente scomparso og-
gigiorno, ma ciò non è vero. Si è trasformato in un cul-
to a carattere maggiormente individuale e più discreto.
Gli anni 1980-90 hanno visto una ripresa del Byeri, so-
prattutto presso l’avanguardia migratoria fang, cioè
presso i Fang dell’Ogooué Medio e dell’Estuario, come
comportamento di ripresa dei valori tradizionali
(nguema-obam 1983: 43). “Se oggigiorno non si vedo-
no delle cerimonie iniziatiche al Melan, è perché la fun-
zione di questo culto è cambiato di carattere. Prima ave-
va un carattere strettamente familiare socio-religioso e
attualmente è politicizzato in senso stretto. Le
iniziazioni continuano ad aver luogo e i giovani fang
sono sempre fieri di poter essere partecipi dei lignaggi
appropriati della grande famiglia etnica fang, malgra-
do le marcate tendenze alla detribalizzazione”
(swiderski 1990-91, i: 71).

A questo proposito lo stesso Swiderski ha registrato
un brano di un sermone buitista che riguarda, da un
punto di vista buitista, il rapporto storico-mitologico
fra Byeri e Buiti e alan e iboga. Il termine Ozambogha si
riferisce a un evento mitico ma anche storico di un dif-
ficile punto di passaggio nella foresta che i Fang dovet-
tero attraversare nel corso della loro migrazione per rag-
giungere le regioni del Gabon settentrionale. Il
superamento di quello stretto passaggio, simboleggia-
to dai Fang come un foro passante nel tronco di un enor-
me albero caduto e che sbarrava loro la strada, rappre-
sentò anche il momento della smembramento del grup-
po migratorio, con lo sparpagliamento delle diverse fa-
miglie claniche nei nuovi territori occupati. Ciò com-
portò la spartizione del “potenziale osseo” del Byeri ed
è parere di diversi studiosi che fu a partire da quel mo-
mento che la forma più originale del culto del Byeri

see in his dreams the solution to the Byeri
community’s problem» (perrois 1979: 298).

tessmann (1913, in laburthe-tolra et al. 1997: 2)
related a Fang belief whereby there was a sympathetic-
magic association between the fact that the skulls were
kept together in the Byeri boxes and the fact that the
alan shrub leaves were usually found grouped together
on the very tips of the branches. About a century after
Tessmann made this observation, I too heard about this
association-interpretation from some Fang kombo
(Bwitist officiants) belonging to the old Disumba sect
in the Ntoum area, while doing my field studies in
Gabon. The term “malan” would mean “to bring
together”, and would appear to echo the word “melan”,
which is the plural form of alan, the Byeri cult’s
psychoactive plant.

During the French occupation, the Byeri was
persecuted and banished. It was passed down in secret
and continued to spread up until around the 1920-30’s;
after which time it became all but extinct. Several
authors insist that the Byeri cult has today completely
disappeared, but this is not true. It has simply changed
into a more private and discreet kind of cult. The 1980-
90’s saw a regeneration of the Byeri cult, as part of the
revival of traditional values, especially amongst the Fang
migratory vanguard: the Middle Ogooué and Estuary
Fang (nguema-obam 1983: 43). “The reason that we
do not see Melan initiation ceremonies these days is
because the function of this cult has changed in
character. In the past it had a rigid family-socio-religious
character and now it has been politicised in the strictest
sense. The initiation ceremonies continue to take place
and the young Fang are still proud to be part of the
lineage of the big Fang ethnic family, despite the marked
move towards detribalisation” (swiderski 1990-91, i: 71).

On this very matter, Swiderski recorded a passage
from a Bwiti sermon that, from a Bwitist point of view,
discusses the historical-mythological relationship
between the Byeri and the Bwiti, and the alan and the
iboga. The term ‘Ozambogha’ refers to a mythical as well
as historical event concerning a tricky area of forest that
the Fang had to get across as they migrated towards the
northern Gabon regions. Getting past that narrow
passageway, which was symbolised by the Fang by a hole
in the trunk of the fallen tree that barred their way, also
represented a time when the migratory group separated
and the various clan families were scattered throughout
the new occupied territories. This lead to the breaking
up of the Byeri “bone power”. Many researchers believe
that it was at this point that the most original form of
the cult was discarded, making way for other
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decadde per lasciar vita a culti del Byeri trasformati,
semplificati e soprattutto adattati alle nuove realtà so-
cio-familiari. La seguente testimonianza registrata da
Swiderski rispecchia visioni sincretiche con la cultura e
la religione dei Cristiani e con il culto del Buiti, cioè
con la “religione dell’iboga”:

«C’è un solo Dio, ma in tre persone: il Padre,
il Figlio e lo Spirito Santo. Le tre persone sono
anche tre specie di uomini: il Giallo, il Bianco e
il Nero. I tre passarono da Ozambogha. Poiché
avevano trasportato con loro i byeri da
Ozambogha, con le ossa di Padre Ngoo e Ma-
dre Ngoo senza altre ossa, si riunirono per ri-
flettere e  dissero: “Poiché ci siamo moltiplicati,
dobbiamo ora spartirci le ossa di Padre Ngoo e
di Madre Ngoo affinché ogni tribù abbia la sua
parte di ossa, la sua parte di byeri”. Si divisero
dunque le ossa di Padre Ngoo e di Madre Ngoo
e dissero: “Ora che partiamo, non dobbiamo più
dare l’iboga agli uomini, per timore che gli in-
genui conoscano il mistero, affinché non veda-
no i morti e li intendano parlare. E’ meglio che
solo noi conosciamo queste cose. Daremo da
mangiare loro del melan. E tutti si accordarono
per dare il melan agli uomini: da allora tutti gli
uomini mangiavano il melan e presero l’abitu-
dine di mangiarlo» (da swiderski 1979: 185).

Si tratta di una visione personalizzata, che rispecchia
solo in parte la storia e di cui diversi punti rimangono
oscuri. Si intravede tuttavia quel maggiore potere che
gli odierni buitisti attribuiscono all’iboga nei confronti
dell’alan. Sempre in merito agli aspetti mitologici del
Byeri, nguema-obam (1983: 49) riporta che, secondo
la tradizione del sottogruppo fang degli Afiri-Kara, il
primo byeri fu Nanengo-Ba, l’Antenato-Femmina; egli
era presente a Ozambogha.

I Beti del Camerun, vicini geografici e razziali dei
Fang, avevano adottato il culto del Byeri di questi ulti-
mi, prima della conversione in massa al Cattolicesimo.

Presso i Beti, come fra i Fang, l’iniziazione al Malan
si collocava nella sfera rituale del So, un lungo e com-
plesso rito di passaggio alla vita adulta. Durante la pre-
parazione del cranio del defunto, per trasformarlo in
reliquia, esso veniva fatto macerare insieme a certe scorze
come quelle di asie [Entandrophragma cylindricum
(Sprague) Sprague, Meliaceae], lasciandovi ciò che v’era
rimasto di pelle, carne, cervello: “si diceva che la mar-
mitta aveva tutta la sua forza quando la decomposizio-
ne era al massimo. Vi si immergevano allora delle cor-
na che servivano da amuleto per gli iniziati”
(laburthe-tolra 1985: 339). Le statue del Byeri erano
scolpite dai Beti con legno di ekug (Alstonia boonei De

transformed Byeri cults – simplified and above all suited
to current socio-family realities. The following
testimony, recorded by Swiderski, reflects a vision of
Byeri that has been syncretised with White culture and
religion and with the Bwiti cult – that is the “iboga
religion”:

«There is only one God, but it is the union of
three people: the Father, the Son and the Holy
Ghost. The three people are also three kinds of
men: the Yellow, the White and the Black. The
three passed through Ozambogha. Since they
brought the Byeri with them from Ozambogha,
with Father Ngoo and Mother Ngoo’s bones and
no others, they got together to think things over
and said: “Now that we have multiplied, we must
now divide up Father Ngoo and Mother Ngoo’s
bones so that each tribe has its share of the
bones, its own share of the Byeri.” So Father
Ngoo and Mother Ngoo’s bones were shared
out; then they said: “Now that we are leaving,
we must no longer give the men the iboga lest
the guileless come to know the mystery, come
to see the dead and to hear them talk. It’s best
that only we know these things. We will give
them the melan to eat. And so everyone agreed
to give the melan to the men to eat: from then
on the men ate the melan and became used to
eating it» (from swiderski 1979: 185).

This is a personal vision, only partly reflecting history
– some points are still not clear. Anyhow, one can still
catch a glimpse of the higher powers that today’s Bwitists
attribute to the iboga concerning the alan. With regard
to the mythological aspects of the Byeri, nguema-obam
(1983: 49) states that, according to the traditions of the
Afiri-Kara Fang subgroups, the first Byeri was Nanengo-
Ba, the Female-Ancestor who lived in Ozambogha.

The Beti from Cameroon, close geographic and ethnic
related to the Fang, adopted the Byeri cult from the Fang
before their mass conversion to Catholicism.

Among the Beti, as with the Fang, the Malan initiation
took place within the sphere of the So ritual, a long and
complex rite of passage into adulthood. During the
preparation of the deceased’s skull, in order to transform
it into a relic, it was left to soak with bark such as asie
[Entandrophragma cylindricum (Sprague) Sprague,
Meliaceae] bark, and what was left of the skin, flesh and
brain was removed: “it was said that the liquid in the
pot was at its strongest when the decomposition process
was at its height. Horns  used as amulets for the initiated
were then immersed in the liquid” (laburthe-tolra
1985: 339). The Beti sculpted the Byeri statues from ekug
wood (Alstonia boonei De Wild, Apocynaceae,
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Wild, Apocynaceae, nome commerciale emien).
Non sono pochi gli odierni buitisti maschi che sono

o sono stati iniziati alla forma moderna del Byeri, pas-
sando attraverso l’esperienza dell’alan. Swiderski ha re-
gistrato un’interessante testimonianza da parte di un
buitista circa il suo rapporto con il culto del cranio del
suo antenato:

«Per avere il cranio, si è spesso avvertiti diret-
tamente o in un sogno, a volte ancor prima del-
la morte del padre o della madre: “Dopo la mia
morte, prendi la mia testa e custodiscila!” Uno
o due anni dopo la morte, il più spesso, il morto
appariva in sogno a colui che doveva essere il
possessore di questa reliquia e gli manifestava
la volontà di “ritornare al villaggio”. Per lavarlo
[il cranio] abbiamo preso le seguenti piante:
elôn - deve lavare il cranio da tutti i suoi peccati
(peccati del cranio), mi deve proteggere contro
tutti i mali.
even - deve garantire la mia forza virile.
adzem - per aprire “il buon cammino della vita”.
edum - per rinforzarmi e rendermi duro, come
è duro questo albero edum, contro tutti i mali.
Quest’albero (il cui tronco è molto spinoso e di
odore specifico) mi deve difendere.
angun - mi deve benedire. E’ la prima pianta,
ancora prima della pianta mian, che Dio creò
sulla terra.

Quando laviamo il cranio, gli parliamo: “Noi
ti laviamo bene, allora resta con noi per sempre,
benedicici, proteggici e assicuraci contro tutti i
mali! Ecco il pollo per te, ecco il forte
[superalcolico] e il denaro per te!”. Si mette quin-
di il denaro sotto il cranio e si versa un poco di
forte attorno al cranio nelle quattro direzioni.
Dopo abbiamo preparato il pollo e l’abbiamo
mangiato. Dopo il pasto ho chiuso questo cra-
nio in un vaso e l’ho deposto sotto il mio guan-
ciale. Sotto il cranio ho depositato un piatto con
del denaro. Ben certo, la mia donna non deve
sapere il luogo dove si trova il cranio. Estraggo
il cranio solo alla fine dell’anno per lavarlo»
(swiderski 1990-91, i: 65-6).

A seconda delle credenze, le scorze e le foglie di certi
alberi così come le piante scelte secondo il loro profu-
mo, le loro proprietà medicinali e le loro proprietà spiri-
tuali, macerate in una bacinella bianca, servono per il ba-
gno rituale. Oltre alle piante già enumerate, se ne trovano
altre, quali: assom, atchi, asa, esule, otunga, ébébam, ecc.3

commercial emien).
There are many current male Bwitists who have been

initiated to the modern form of the Byeri cult, and have
therefore experienced the alan plant. Swiderski recorded
an interesting piece of testimony from a Bwitist about
his relationship with his ancestor’s skull cult:

«To obtain a skull one is often told directly or
in a dream, sometimes even before the death of
the mother or father: “After my death, take my
head and keep it!” One or two years after the
death, the dead person would usually appear in
the dream of whoever was the keeper of the relic
and express the wish to “go back to the village”.
To wash it (the skull) we used the following
plants:
elôn – to wash the skull of all its sins (sins of the
skull), to protect me against all evil.
even – to guarantee my virility.
adzem – to open up “the right way for my life”.
edum – to strengthen me and make me tough,
as tough as this edum tree, against all evil. This
tree (whose trunk is very spiny and has a
particular smell) must defend me.
angun – to bless me. It was the first plant that
God created on this earth, even before the mian
plant.

When we wash the skull, we speak to it: “We
are washing you carefully, so stay with us forever,
bless us, protect us, and save us from all evil!
Here is the chicken for you, here is the strong
stuff [spirits], it’s like money for you!” The
money is then put under the skull and a little of
the spirits is poured around the skull in the four
directions. After this we prepare the chicken and
we eat it. After the meal I shut the skull in a jar
and I put it under my pillow. I put a plate with
money in it under the skull. Of course, my
woman mustn’t ever know where the skull is to
be found. I take the skull out to wash it only at
the end of the year» (swiderski 1990-91, i: 65-6).

According to specific beliefs, the bark and leaves from
certain trees, as well as plants selected for their perfume,
and medicinal and spiritual properties, are left to soak
in a white basin and used for ritual washing purposes.
Besides the aforementioned plants, others can be used,
such as: asson, atchi, asa, esule, otunga, ébébam, etc. 3

the initiation rite

Apart from propitiatory and divination rites carried out
using the reliquaries, the So initiation ritual, (which at
one time was carried out within yet another ritual) is
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il rito di iniziazione

Oltre ai riti propiziatori e di divinazione che erano ese-
guiti attorno ai reliquari, nel culto del Byeri trovava spa-
zio un rito di iniziazione, un tempo eseguito all’inter-
no di un più complesso rito, il So, attraverso cui, a mo’
di rito di passaggio alla vita adulta, dovevano passare i
giovani Fang. Il rito del So durava numerosi mesi, fuori
dagli occhi indiscreti del villaggio, in uno spazio riser-
vato della foresta.

Sul rito d’iniziazione del Byeri disponiamo di dati
scarsi e contradditori. A pochi Occidentali è stata con-
cessa la possibilità di partecipare al rito (fig. 4). Fra que-
sti, l’antropologo tedesco Günther Tessmann, che sem-
bra tuttavia aver partecipato a riti del Byeri già in decli-
no (fernandez 1982: 265). Nella descrizione che ci of-
fre di riti iniziatici del “Malan” presso i Fang del sud del
Camerun (a Ebäangon, presso la famiglia clanica
Esseng) e della Guinea Equatoriale (a Nssälang, presso
la famiglia clanica Essauong), egli si dilunga sull’aspet-
to teatrale del rito. Rimane vago sui momenti del rito –
che dura almeno due giorni – in cui entrano in gioco le
visioni indotte dall’alan. Egli afferma semplicemente che
per essere iniziati i novizi “devono mangiare la scorza
della radice di Alchornea hirtella Benth. (ala,n) e guar-
dare il sole il più a lungo possibile. Storditi, perdendo
di seguito conoscenza, sono portati sul luogo sacro dove
iniziano le presentazioni del primo giorno” (tessman
1913, ii: 120).

Seguendo Tessman, quindi, il rito di iniziazione vero
e proprio del Byeri durava un paio di giorni e i novizi,
come prima cosa, ancor prima di raggiungere il luogo
sacro predisposto per il rito, venivano messi in uno “sta-
to di incoscienza” o meglio “visionario”, attraverso
l’ingestione dell’alan.

Sappiamo che durante il rito i crani venivano estratti
dalle scatole e fatti “danzare” da alcuni inservienti al
rito, di fronte ai novizi. Era quello il primo momento in
cui essi vedevano i crani dei loro antenati. Riporto di
seguito una parte della descrizione di Tessman:

«Nel frattempo i crani furono estratti dai ba-
rili e disposti su un banco davanti al tramezzo e
tutte le teste furono contate. C’erano in tutto
dieci crani relativamente ben conservati e altri
diversi frammenti (..) Il secondo atto iniziò con
una danza, per la quale gli strumenti musicali rad-
doppiarono d’intensità (..) Intanto furono scava-
ti nel suolo due bacini guarniti con foglie di ba-
nano e vi furono mescolati con l’acqua diversi
prodotti magici; inoltre, una polvere magica fu
fabbricata con una scorza di tronco d’albero.

In seguito fu la volta della grande danza dei

also performed for all young Fang members, as a rite of
passage into adulthood. The So ritual lasted for many
months, and was performed in a designated place in
the forest, away from the prying eyes of the village.

Details about the Byeri initiation ritual are scarce and
contradictory. Only a very few White people have ever
been granted the opportunity to participate in it (fig.
4). Amongst them is the German anthropologist
Günther Tessmann, who would however have
participated at a time when the Byeri ritual were already
declining (fernandez 1982: 265). In his description of
the “Malan” initiation ceremonies among the south
Cameroon Fang (by the Fang family clan Esseng, in
Ebäangon) and in Equatorial Guinea (by the Essauong
family clan in Nssälang), he describes the theatrical
aspect of the ritual at length. He remains vague about
the various parts of the ritual (that lasts for at least two
days) in which visions induced by the alan are involved.
He simply states that in order to be initiated, the novices
“have to eat the root bark of Alchornea hirtella Benth.
(ala,n) and look at the sun for as long as possible. Dazed,
they then lose consciousness, and are taken to the sacred
place where the first day’s presentations begin”
(tessman 1913, ii: 120).

Therefore, according to Tessman, the real Byeri
initiation ritual lasted for a couple of days and the
novices, as a first step before reaching the sacred area
reserved for the ritual, were placed into a “state of
unconsciousness” or “visionary state” thanks to the
consumption of the alan.

We know that during the ritual the skulls were taken
out of the boxes and made to “dance” by some
attendants before the novices. This was the first time
that the novices saw their ancestors’ skulls. Below is part
of Tessman’s description:

«In the meantime the skulls were removed
from the barrels and placed on a counter in front
of the partition, after which all the heads were
counted. All in all there were ten relatively well-
preserved skulls and various other fragments (..)
The second act began with a dance with musical
instruments which doubled the intensity (..)
Meanwhile two pits were dug in the ground and
decorated with banana leaves, and various
magic products were mixed in them with water;
then a magic powder was produced using the
bark from a tree trunk.

Next was the turn of the grand skull dance;
the by then initiated novices were able to see
them (...) The novices, who were quite well out
in front, saw a series of men come towards them
holding the skulls in both hands and moving
them from side to side. These men, beginning
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crani; i novizi ora introdotti la poterono vedere
(…) I novizi, che si tenevano relativamente in
avanti, videro una serie di uomini avanzare ver-
so loro, tenendo nelle due mani i crani, muo-
vendoli di qua e di là. Questi uomini, partendo
dal luogo dove erano esposti i crani, si avvici-
narono su una linea e danzavano lentamente,
quindi allo stesso modo ricollocarono i crani al
loro posto. Questa danza fu ripetuta a più ri-
prese, la gente si entusiasmava e si eccitava sem-
pre di più. Allora i portatori dei crani si riuni-
rono in cerchio e si misero a danzare con un
piacere selvaggio, gli uni di fronte agli altri; poi
avanzarono verso i novizi e passarono fra le loro
gambe e le loro braccia
danzando. (..) A un cer-
to punto lo spettacolo
finì e i crani furono ri-
messi al loro posto

La seconda giornata
iniziò come la prima,
ma con anche la suppli-
ca ai crani. Questi furo-
no a questo proposito
deposti per terra, su una
foglia di banano (..) Un
uomo del villaggio piut-
tosto anziano iniziò un
discorso, durante il qua-
le teneva fra le mani del-
le offerte, un montone e
un pollo. Fu quindi uc-
ciso il montone, che fu
mangiato da tutti i pre-
senti» (id., ii: 122-4).

Circa la geografia sacra del rito, Tessman riconosce il
luogo predisposto suddiviso in due parti: il luogo del
rito e il “sagrato”. Questo è separato dal primo da un
tramezzo ed è esso stesso di frequente chiuso da un al-
tro tramezzo. A volte viene aggiunto un terzo spazio,
specifico per la collocazione e la fuoriuscita dei crani
(id. ii: 122).

In anni più recenti, Louis Perrois ha descritto
l’iniziazione del Byeri riconoscendovi tre parti:
1) la purificazione dei candidati e degli assistenti
2) l’assorbimento dell’alan
3) la danza delle statue e dei crani del Byeri.

Riporto la sua descrizione del rito:

«La vigilia del giorno dell’iniziazione o della
cerimonia di guarigione, gli iniziati si recano in
foresta alla ricerca dell’alan. La radice della pian-
ta è accuratamente pelata. E’ la scorza della ra-
dice che serve da eccitante. Questa scorza viene
tagliata in piccoli pezzi. Essa sarà masticata a

from the spot where the skulls were on display,
came closer in lines and danced slowly, and in
the same way returned the skulls to their places.
This dance was repeated many times, the people
becoming more and more enthusiastic and
excited. Then the skull-carriers gathered
together in a circle and began to dance wildly,
one in front of the other; then they moved
towards the novices and passed, dancing all the
time, between their legs and arms. (..) At some
the spectacle finished and the skulls were put
back in their places

The second day began just like the first, but
this time with the supplication of the skulls. For

this purpose they were
placed on the ground on
a banana leaf (..) An older
male villager began a
speech while holding
offerings – a ram and a
chicken – in his hands.
The ram was then killed
and eaten by all those
present» (id., ii: 122-4).

With regard to the sacred
location of the ritual,
Tessman remembers the area
as being divided into two
parts: the site of the ritual
and the “churchyard”. The
latter was separated from the
former by a partition, and

was itself frequently closed off by another partition.
Sometimes a third space was added, specifically for the
positioning of  the skulls and  the leakage coming from
them (id. ii: 122).

In more recent years, Louis Perrois described the Byeri
initiation identifying it in three parts:
1) the purification of the candidates and assistants
2) the consumption of alan
3) the Byeri statue and skull dance.

He described the ritual as follows:

«On the eve of the initiation day or of the
healing ceremony, those already initiated into
the clan go into the forest and look for the alan.
The plant’s roots are carefully peeled. It’s the
bark of the root that is used as a stimulant. The
bark is then cut into small pieces. This will be
chewed at length and then swallowed so that it
may bring on a hallucinatory trance. The effects
come on quickly and last for 3 or 4 hours.

At the start of the celebrations, the male chiefs
at the top of the lineage bring out the Byeri
reliquaries and statues. As they arrive they

Fig. 4 – Un momento dell’iniziazione Byeri nel 1910 (da tessman
1913)

A part of a Byeri initiation cerimony in 1910 (from tessman 1913)
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lungo e poi inghiottita al fine di raggiungere uno
stato di trance allucinatoria. L’effetto si fa sen-
tire in fretta; dura circa 3 o 4 ore.

I reliquari del Byeri e le statue sono state por-
tate all’inizio della festa dai capi del lignaggio.
Questi arrivando fanno finta di soccombere sot-
to il peso schiacciante degli antenati; è un’atti-
tudine devota nei confronti delle reliquie.

All’inizio della cerimonia, lo ngengang,
officiante scelto per le sue conoscenze delle erbe
e il suo savoir-faire, asperge ciascuno sulla testa
e sul petto all’altezza del cuore un medicamen-
to chiamato étokh. Ciascuno deve in seguito
bere un sorso di questa preparazione di erbe.

Il rito ha lo scopo di liberare tutti gli assistenti
e i neofiti dagli spiriti malvagi che potrebbero
impedire di vedere il Byeri o provocare delle
reazioni pericolose. Coloro che si trovano sen-
za protezione speciale davanti al Byeri rischia-
no nientedimeno che la morte. Il rito si chiama
awore nyo (la purificazione)…

La seconda parte della cerimonia consiste nel
fare i sacrifici che “nutrono” il Byeri e a man-
giare l’alan che permetterà di entrare in rela-
zione con i morti. Il sangue dei polli e delle ca-
pre cola sulle ossa. L’officiante spalma la statua
di legno con olio di ji. Così il Byeri sarà soddi-
sfatto e pronto a manifestarsi ai neofiti. Seduti
su un tronco di banano, simbolo della vita, i can-
didati masticano a lungo la scorza d’alan. Per
accelerare l’azione della droga, essi si possono
mettere a danzare. Nel giro di un’ora o due i
giovani svengono. Possono restare in questo
coma per alcune ore, mostrando una rigidità
cadaverica. Al risveglio, ciascuno spiegherà le
proprie visioni avute durante il sogno: divieto
da osservare, sacrificio da fare, previsione del-
l’avvenire, ecc.

Dopo aver visto il Byeri in sogno, i candidati
vanno a contemplare i crani degli antenati, alli-
neati sulle foglie di banano, nel recinto del
Melan. Il capo nomina ciascuna delle ossa si-
tuando il personaggio nella genealogia del clan.
Dopo questo rito, si “animano i morti” facendo
danzare le statue e le teste, abbondantemente
decorate di collane e di piume, dietro a una stof-
fa tesa fra due alberi, alcune statue sono pure
articolate con delle braccia smontabili. Il Byeri,
così nutrito dal sangue dei sacrifici e rianimato
dalla danza e dalla musica, sarà favorevole alla
nuova promozione di iniziati. Infine, i candi-
dati sono tenuti al segreto assoluto su tutto ciò
ch’essi hanno visto e appreso» (perrois 1979:
299-300).

James Fernandez ha apportato nella sua descrizione
ulteriori particolari del rito. Poco prima dell’ingestione
dell’alan:

pretend to give way under the crushing weight
of the ancestors, an act of devotion towards the
reliquaries.

At the beginning of the ceremony, the
ngengang (the officiant chosen for his knowledge
of herbs and his savoir-faire) sprinkles a
medicine called étokh on everyone’s head and
chest at heart-level. Next, everyone drinks a sip
of this herbal preparation.

The purpose of the ritual is to free all the
assistants and neophytes from evil spirits that
could prevent them seeing the Byeri or cause a
dangerous reaction. Those who lack this special
protection are risking death. The ritual is called
awore nyo (the purification)...

The Second part of the ceremony involves
making sacrifices that “nourish” the Byeri and
eating the alan, allowing the neophytes to
converse with the dead. The chicken and goat
blood trickles down onto the bones and the
officiant rubs the wooden statue with ji oil; the
Byeri will then be satisfied and ready to show
themselves to the neophytes. Seated on a banana
tree trunk, which symbolises life, the candidates
chew the alan root for a long time. They may
start dancing to speed up the effects of the drug.
Within one or two hours the youngsters faint.
They stay in a coma for a few hours, their bodies
as rigid as corpses. When they wake up, each
explains the visions they had during their
dreams: how they must respect a ban, how they
must make some kind of sacrifice, a vision of
the future, etc.

After seeing the Byeri in their dreams, the
candidates go and contemplate the ancestor’s
skulls, lined up on the banana leaves in the Melan
enclosure. The chief names each of the bones
and identifies each one according to the clan’s
genealogy. After this ritual, the “dead become
animated” as the statues and heads (heavily
decorated with necklaces and feathers) are made
to dance behind a piece of fabric suspended
between two trees. Some statues are even moved
around using collapsible arms. The Byeri, after
having been nourished by the sacrificial blood
and reanimated by the dancing and music, will
be favourable to the new intake of novices. Lastly,
the novices are sworn to absolute secrecy about
everything they have seen and learnt» (perrois
1979: 299-300).

In his description, Fernandez described other details
about the ritual. Just before the consumption of the alan:

«...a piece of skull taken from the reliquary was
put in a hole dug in the trunk of the banana tree
where the novice was sitting, in order to make
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«un pezzo di cranio proveniente dal reliquario
era collocato in una cavità scavata nel tronco del
banano sul quale stava seduto l’iniziato, con lo
scopo di fargli perdere conoscenza prima di rag-
giungere la dose tossica della droga vegetale. Per
questo medesimo motivo un membro del culto
veniva incaricato di badare al neofita come suo
essamalan (“padre del malan”). Questo guardia-
no strofinava la sua schiena e massaggiava le sue
braccia e spalle di modo che il malan lavorasse
su tutto il corpo e non risiedesse unicamente nel
cuore. Infine, quando il neofita appariva sull’or-
lo del collasso, veniva leggermente percosso sul
petto con una corteccia contenente medicine.
Per pulire l’“ultima luce” dai suoi occhi, una piu-
ma immersa in una miscela del latte dell’arbu-
sto ayang4 e di olio veniva strofinato sugli oc-
chi. Ciò provocava una dolorosa sensazione di
bruciore e agendo sul nervo ottico produceva
impressioni visive bizzarre e una sensazione di
dissociazione. L’iniziato collassava poco tempo
dopo. Egli veniva quindi trasportato nella fore-
sta nella camera esterna del recinto sacro, ac-
compagnato dal semplice canto A ba soo! (“Ar-
rivano i padri!”). L’iniziato veniva sdraiato su
una stuoia e la sua faccia era lavata con un infu-
so di erbe medicinali. Nel caso egli avesse man-
giato troppo malan, veniva preparata una fru-
sta di rami e immersa in una buca scavata nel
terreno e rivestita di foglie. Il corpo del neofita
era quindi frustato sino a quando egli non si ri-
svegliava. Questo momento era temuto perché
si diceva che molti morivano, presi
definitivamente con loro dagli antenati nella ter-
ra dei morti, senza mai più poter tornare indie-
tro, non graditi dagli antenati, lasciati girova-
gare come ombre malevoli nella foresta. Gli abi-
tanti del villaggio attendevano ansiosi i suoni
dei tamburi provenienti dalla foresta. Avrebbe-
ro informato loro sulla buona riuscita del rito o
altrimenti sul decesso del novizio» (fernandez
1982: 261-2).

Presso diverse popolazioni dell’Africa equatoriale, nel
corso di riti magico-terapeutici e religiosi è praticato
con una certa frequenza un curioso metodo di
somministrazione dei medicinali e delle sostanze ma-
giche: nel paziente o nel neofita esse sono applicate su-
gli occhi, a mo’ di collirio. Uno dei casi più documenta-
ti riguarda l’ébama o ibama, usato durante i riti di
iniziazione del Buiti. L’ibama viene versato goccia a
goccia negli occhi del nuovo iniziato, il quale è in se-
guito obbligato a guardare il sole. Per i buitisti questo
collirio ha per effetto – oltre di produrre una dolorosa
sensazione di bruciore – di “far scoprire ai nuovi inizia-
ti i segreti dell’altro mondo nascosto ai comuni morta-

him lose consciousness before reaching the toxic
dose of the vegetable drug. And for the same
reason, one of the cult members was given the
task of looking after the neophyte as his
essamalan (“malan father”). The guardian
stroked the novice’s back and massaged his arms
and shoulders so that the malan had an effect
on the whole body, not just the heart. Finally,
when the novice seemed to be on the verge of
collapse, his chest was beaten lightly with the
medicine-soaked bark. To rid his eyes of the “last
light”, a feather soaked in a mixture of milk from
the ayang4 shrub and oil was passed over his
eyes. This induced an intense painful burning
sensation and, by acting on the optic nerve,
produced strange visual images and a feeling of
disassociation. A short while after, the novice
collapsed. He was then taken into the forest, to
a room just outside the sacred area, accom-
panied by the simple chant A ba soo! (“The
fathers are arriving!”). The novice was laid out
on a mat and his face was washed with a
medicinal, herbal mixture. If he had eaten too
much malan, a whip made of twigs was
prepared and the novice was placed in a hole
dug in the ground, and covered with leaves. The
neophyte’s body was then whipped until he
woke up. This was a tense moment because they
said that many died, taken away forever to the
land of the dead by their ancestors, with no way
back. Once there, they were made to feel
unwelcome by the ancestors and were left to
wander round the forest like malevolent
shadows. The villagers waited anxiously for the
sound of the drums to come from the forest.
This signalled to them either that the ritual had
gone well, or that the novice had died»
(fernandez 1982: 261-2).

In the course of magical-therapeutic and religious
rituals, various populations of equatorial Africa quite
frequently practice a strange method of administering
medicines and magic substances: they are applied to
the patient or novice’s eyes as eye-drops.  One of the
most documented cases involves the ébama or ibama,
used during the Bwiti initiation rituals. The ibama is
applied drop by drop into the novices’ eyes, the novice
is then forced to look at the sun. These eye-drops – apart
from producing a painful burning sensation – affect the
Bwitists by “letting the novices uncover the secrets of
the other world which is hidden to ordinary mortals”
[raponda-walker & sillans (1962)1983: 204].

In some cases it seems that the use of the eye-drops
produces special visions, as in the case of the
psychotherapeutic cult, Ombwiri: “By looking at the
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li” [raponda-walker e sillans (1962)1983: 204].
In alcuni casi l’applicazione del collirio parrebbe pro-

durre una visione particolare, come è nel caso del culto
psicoterapeutico dell’Ombwiri: “Fissando il sole, i ma-
lati vedono dei cerchi, delle bolle di colore blu. Di fre-
quente vedono una porta circolare e, in uno spazio in-
finito, intravedono degli uomini vestiti di bianco, con
dei cappelli di rafia e una lancia in mano. Questa visio-
ne è una delle tappe importanti del loro cammino ver-
so la guarigione, ottenuta attraverso l’esperienza spiri-
tuale dell’incontro con gli spiriti (swiderski 1972: 196;
per una rassegna e discussione di questi colliri, si veda
samorini 1996).

La presenza della pratica dell’ibama nel Buiti è molto
probabilmente una delle componenti liturgiche deri-
vate dal Byeri. Nelle sette buitiste maggiormente
sincretiche con il Cristianesimo – come Ndeya Kanga
– l’applicazione del collirio e l’osservazione del sole non
sono più praticate.

Nel corso del secolo xx, il rito d’iniziazione al Byeri
ha visto modificare le sue motivazioni e ruoli nella so-
cietà fang, così come la sua liturgia. Possiamo osservare
questa trasformazione in un rito di carattere più priva-
to attraverso la descrizione dell’abate André-Walker:

«I crani possono essere sia di donne che di
uomini appartenuti alla famiglia… La cerimo-
nia - che si inscrive nel quadro dell’iniziazione
del Sóo - ha luogo in un compartimento più o
meno ritirato di una casa, in presenza solamen-
te di 4 o 5 anziani, che eseguono diversi canti in
onore degli antenati protettori della famiglia e che
impongono spesso dei divieti ai nuovi iniziati.

Per la circostanza, il futuro “guardiano dei
crani” deve assorbire una certa quantità di scor-
za di alan, senza parlare delle fumigazioni che
si praticano in un recipiente speciale, con la
medesima scorza. Questa droga mette il giova-
ne in uno stato di ebetudine, di allucinazione,
come l’iboga.

E’ allora, dicono i Fang, che il giovane vede
degli spettri, dei fantasmi, dei revenants, che
sono suoi parenti dell’oltre tomba…

L’assorbimento dell’alan si può fare indivi-
dualmente o collettivamente - in pubblico -,
prima dell’esibizione dei crani degli antenati, ma
questa esibizione si fa sempre in segreto.

Quando l’assorbimento dell’alan ha prodot-
to una perdita di coscienza temporanea, si in-
troducono i giovani, uno dopo l’altro, in una
casa dove vengono mostrati a ciascuno, per la
prima volta, i crani degli antenati della sua fa-
miglia … ed è in quel momento che i giovani
vedranno Byeri e che Byeri parlerà loro.

Ogni giovane ha il diritto di vedere solamen-

sun, the sick see circles and blue bubbles. Often they see
a circular door and, in a never-ending space, they catch
a glimpse of men dressed in white, with raffia hair and
holding a spear. This vision is an important step towards
recovery, brought about by the spiritual experience of
actually meeting the spirits (swiderski 1972: 196; for a
review and discussion of these eye-drops, cf. samorini
1996).

The existence of the ibama practice amongst the Bwiti
is very probably one of the liturgical components taken
from the Byeri. In the Bwiti sects that are largely
syncretic with Christianity – such as Ndeya Kanga –
the use of eye-drops and looking at the sun are no longer
practised.

Over the course of the 20th century, the reasons for
and the role of the Byeri initiation rite changed in Fang
society, as did its liturgy. Through abbot André-Walker’s
description, we can see this transformation into a more
private rite:

«The skulls can either be from the females or
males of the family... The ceremony – that is part
of the Sóo initiation practice – takes place in a
more or less hidden part of the house, in the
presence of 4 or 5 elders who perform various
songs in honour of the ancestors who protect
the family and often impose restrictions on the
newly initiated.

For the occasion, the future “skull guardian”
must ingest a certain quantity of alan skin, not
to mention the fumigation practices carried out
in a special container, using the same root skin.
The drug weakens the young man, inducing
hallucinations, like the iboga.

And this is how, the Fang say, the young man
sees spectres, ghosts, revenants, all of whom are
his relatives from the other side...

Alan can be taken individually or collectively
– in public – before the ancestor’s skulls are
displayed, but the skulls are always displayed in
private.

When the alan has been absorbed and has
caused a temporary loss of consciousness, the
young men are taken, one after the other, to a
house where they are each shown the skulls of
their family’s ancestors for the first time... and
it is then that the young men see the Byeri, and
the Byeri speak to them.

Each young man only has the right to see the
skulls of his own ancestors» (raponda-walker
and sillans 1962: 148-9).

Laburthe-Tolra, who studied the religious rites of the
Beti from Cameroon, offers us a description of the Byeri
initiation rite used by the Fang, which outlines liturgical
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te i crani dei suoi propri antenati» (raponda-
walker e sillans 1962: 148-9).

Laburthe-Tolra, che ha studiato i riti religiosi dei Beti
del Camerun, offre una descrizione del rito iniziatico
del Byeri ricevuto dai Fang, che evidenzia differenze li-
turgiche ed etnobotaniche dovute ad adattamenti e
sincretismi specifici dell’interpretatio beti:

«Faccia al sole, seduti in fila o inginocchiati
su un tronco di banano, o di parasolier,5 le mani
dietro la nuca, i candidati devono con la testa
alta masticare dei boli che vengono ficcati nelle
loro bocche dagli iniziati e che sono composti
di pimento, di ekókóa (“synantheracea dei mor-
ti”) e soprattutto di fibre amare dell’arbusto
allucinogeno angola (Alchornea floribunda) ...
Nel corso del rito alcuni iniziati, al suono dei
tamburi e del balafong, eseguono una danza che
i ragazzi allora trovavano “delirante” e che si trat-
ta probabilmente di una trance di possessione.
I candidati ansimano molto, soffrono visibil-
mente. Sono trasportati dietro l’esam [recinto
sacro]. Lì sono rianimati bagnando loro il viso
e gli occhi con un succo di limone verde mesco-
lato con succo di obolsi, di evón (Convolvulus
sp.) e di acqua pimentata. Essi hano il fuoco
negli occhi. Sono accompagnati al ruscello più
vicino e tornano quindi nell’esam; vestono solo
di foglie; si cospargono di polvere di padouk,
ma con delle macchie bianche; i crani sono trat-
tati allo stesso modo ... essi torneranno poi al
villaggio marciando con un passo pesante, zop-
picante, curvo su dei bastoni; poiché sono di-
ventati dei vecchi, degli antenati» (laburthe-
tolra 1985: 345-6).

Rimangono oscuri diversi aspetti del rito iniziatico;
ad esempio non ci è dato conoscere con certezza le quan-
tità di radice di alan consumate dagli iniziati e il tempo
di durata dell’effetto visionario. I pochi dati a disposi-
zione appaiono contraddittori. trézenem (1936: 75)
riportava un periodo di 2-3 ore durante il quale i neofiti
erano in apparente stato visionario e avevano un aspet-
to cadaverico. perrois (1979: 299) riporta un periodo
dell’effetto dell’alan sulla mente di 3-4 ore. D’altro can-
to, nel 1901 V. Largeau riportava circa l’alan:

«Viene mangiato dalla mattina sin verso le ore
2-3 del pomeriggio. Esso produce progressiva-
mente una specie di stato estatico accompagna-
to da una specie di intensa eccitazione cerebra-
le, che dura due o tre giorni. In questo stato gli
iniziati credono che le anime dei loro antenati,
parenti e amici defunti giungono a conversare
con loro, gli parlano del passato e gli predicono

and ethnobotanical differences due to the adaptation
and syncretism that is unique to the Beti interpretatio:

«Facing the sun, sitting in a line or kneeling
on a banana tree or parasolier5 trunk, with their
hands behind the nape of their necks, with their
heads held high, the candidates must chew the
boluses that are put in their mouths by those
already initiated into the clan. The boluses
contain pimento, ekókóa (“synantheracea of the
dead”), and above all bitter fibres from the
hallucinogenic angola shrub (Alchornea flori-
bunda)... In the course of the ritual, some of
those already initiated into the clan, dance to the
sound of drums and balafong. The young men
then dance frenetically, probably because it is a
possession trance. The candidates pant heavily,
suffering visibly. They are taken behind the esam
[sacred enclosure]. There, they are revived, by
soaking their faces and eyes with a mixture of
green lemon juice, obolsi juice, evón (Convol-
vulus sp.) juice and pimento water. Their eyes
felt as if they were on fire. They are taken to the
nearest stream and then come back to the esam.
Wearing only leaves, they cover themselves  in
padouk powder which they draw white marks
on. The same thing is done to the skulls... they
will later go back to the village, marching with a
heavy step, limping, bent over their walking
sticks, as if  they have become old men,
ancestors» (laburthe-tolra 1985: 345-6).

Certain aspects of the initiation rites are still unclear;
for example we don’t know for certain what amount of
the alan root is consumed by the novices or how long
the visionary effect of the root lasts for. The few available
details are contradictory. trézenem (1936: 75) described
a period of 2-3 hours in which the novices were
apparently in a ‘visionary’ state and had a corpse-like
look about them. perrois (1979: 299) describes the
effect that the alan has on the mind as lasting for 3-4
hours. On the other hand, still with regard to the alan,
in 1901 V. Largeau wrote:

«It is eaten from morning to about 2-3 in the
afternoon. It progressively produces a kind of
ecstatic state accompanied by a sort of intense
neural excitement that lasts two or three days.
In this state the initiated believe that the spirits
of their deceased ancestors, relatives and friends
come and converse with them, speaking to them
about the past and predicting the future»
(largeau 1901: 391, cit.in fernandez 1982: 630).

Perrois maintains that the Byeri initiation rite, known
as Ku Melan, is still popular among the Fang and in the

Eleusis 6-7.p65 27/12/2003, 15.3244



45eleusis   6-7  2002-2003

il futuro» (largeau 1901: 391, cit.in fernandez
1982: 630).

Perrois riporta che l’iniziazione del Byeri, chiamata
Ku Melan, è ancora in voga presso i Fang e nella regio-
ne di Oyem “questo rituale è certamente l’ultima ma-
nifestazione tradizionale e autentica del Byeri. Vanno a
cercare le radici di alan, le preparano, costruiscono la
casa del Byeri (ngun mélan) e invitano tutti i parenti
maschi dei dintorni. La musica ricopre un ruolo im-
portante nel corso di tutto il rito, che dura circa una
settimana” (perrois 1979: 299).

il grasso dell’antilope so

Il So era un rito iniziatico che segnava il passaggio dei
ragazzi alla vita adulta; era diffuso presso diverse etnie
del Camerun e del Gabon, fra cui Ntoumou, Mvai, Beti
e Fang.

Presso i Ntoumou, i Mvai e i Beti il rito del Byeri – a
sua volta esportato dai Fang – era un rito annesso al So.
I neofiti potevano partecipare alla presentazione dei
crani del Byeri solo dopo essere stati iniziati al So. Al
contrario, presso i Fang del Camerun meridionale, dove
ai primi decenni del xx secolo si praticava una forma
ridotta del So (Ésis), per potervi partecipare si doveva
essere già stati iniziati al Byeri [raponda-walker e
sillans 1962(1983): 165-7)]. So è il nome di una specie
di antilope con ventre bianco e striscia dorsale nera
(Cephalophus leucogaster) dalle probabili valenze
totemiche presso i Fang e altri gruppi bantu.

Non è mia intenzione presentare in questa sede il rito
del So, complesso, in alcune sue parti ripugnante e in
altre ancora misterioso (rimando l’interessato alle de-
scrizioni di houseman 1922, laburthe-tolra 1985 e
tessmann 1913). Vorrei qui solo focalizzare l’attenzio-
ne su un particolare rituale, che potrebbe avere delle
implicazioni psicofarmacologiche sino ad oggi appa-
rentemente non intuite dagli studiosi del So.

Mallart i Guimerá, studiando i Beti del Camerun, ha
evidenziato alcuni particolari comuni al culto tribale
So e al culto degli antenati Malan (Byeri). Ad esempio,
entrambi prevedono l’ingestione di una sostanza ma-
gica, visionaria: l’ingestione del “grasso dell’antilope so”
nel rito del So e l’ingestione dell’alan nel rito del Byeri.
E’ significativo il fatto che presso i Beti anche in altri
riti di iniziazione, quali quelli dei suonatori di arpa e
dei guaritori, è previsto l’assorbimento di una bevan-
da: “nei racconti iniziatici dei grandi terapeuti e dei
suonatori d’arpa, l’assorbimento di una bevanda si pre-
senta sempre come un atto reale, anche se a volte si re-

Oyem region: “this ritual is certainly the last traditional
and authentic Byeri event. They go and look for the alan
roots, they prepare them, they build the Byeri house and
invite all the male relatives from the surrounding area.
The music plays an important role over the course of
the rites, which lasts about a week” (perrois 1979: 299).

the fat of the so antelope

The So was an initiation rite that marked the passage
of young boys into adulthood; it was widespread among
various ethnic groups from Cameroon and Gabon,
amongst which were the Ntoumou, Mvai, Beti and Fang.

Amongst the Ntoumou, the Mvai and the Beti, the
Byeri rite – itself exported by the Fang – was related to
the So. The novices could only participate in the
presentation of the Byeri skulls after being initiated into
the So. On the other hand, the southern Cameroon
Fang, who practised only a part of the So (the Ésis) in
the first decades of the 20th century, had to have already
been initiated into the Byeri to be able to participate
[raponda-walker and sillans 1962(1983): 165-7)]. So
is the name of a species of antelope with a white stomach
and a black dorsal stripe (Cephalophus leucogaster) that
probably had a totemic value for the Fang and other
Bantu groups.

It is not my intention at this time to delve into the So
rite in detail, which is in part repulsive and in part
mysterious (those interested should refer to houseman
1922, laburthe-tolra 1985, and tessmann 1913). Here
I just want to focus on one particular ritual that may
have some psychopharmacological implications as yet
untouched by So researchers.

While studying the Cameroon Beti, Mallart i Guimerá
highlighted some details that the So tribal cult and the
Malan (Byeri) ancestors cult had in common. For
example, both involve the ingestion of a magic, visionary
substance: the ingestion of the “fat from the so antelope”
during the So rite, and the ingestion of the alan during
the Byeri rite. The fact that the ingestion of a drink is
involved also in other Beti initiation rites, such as those
of healers and harp players, is quite significant: “in the
tales of the therapeutic and harp playing initiation rites,
the ingestion of a drink is always presented as a real act,
even if at times it is realised in an imaginary way”
(mallart i guimerá 1992b: 22).

The “fat from the so” is not delicious antelope fat;
rather, this term actually describes a mature banana-
based substance mixed with fat from a billy goat (oyomo)
fed on a specific diet, and the excrement of the rite’s
officiants. Skipping quickly past the reasons for the

Eleusis 6-7.p65 27/12/2003, 15.3245



46

alizza in modo immaginario” (mallart i guimerá
1992b: 22).

Il “grasso del so” non è il delizioso grasso dell’antilo-
pe, bensì sotto questo termine si cela una sostanza a
base  di banane mature, grasso di un caprone (oyomo)
mantenuto a un regime dietetico particolare, insieme
ad escrementi degli officianti al rito. Sorvolando sulle
motivazioni iniziatiche della presenza di sostanze ripu-
gnanti, vorrei porre l’attenzione sull’oyomo. Questo
caprone, scelto già eccezionalmente grasso, viene tenu-
to legato nella foresta e sottoposto a un regime alimen-
tare in cui sono comprese determinate piante velenose:
“Stordito dall’effetto degli stupefacenti, l’animale non
è più altro che grasso superabbondante e riceve quindi
il nome di oyomo .. la morte dell’oyomo deve rispondere
a esigenze particolari: squartato vivo e, secondo alcuni,
smembrato a mano, non deve assolutamente urlare.
Questo silenzio indica il buon esito del rito”
(houseman 1992: 52).

Ciò che non è stato colto dagli studiosi è la possibilità
che il grasso di oyomo possa essere dotato di concrete
proprietà inebrianti, “visionarie”. Già Mallart i Guimerá
fa notare che il caprone, al momento del sacrificio, è
stordito sotto l’effetto “stupefacente” della dieta di piante
“velenose” a cui è stato sottoposto nei giorni preceden-
ti, per cui è possibile che i principi attivi di quelle pian-
te siano metabolizzati e accumulati nelle parti grasse
dell’animale.

Conosciamo altri casi dove le carni di un animale che
si è nutrito di vegetali psicoattivi o anche tossici per l’uo-
mo, acquisisce proprietà “stupefacenti” per chi le inge-
risce. Ricordo ad esempio il caso dei conigli e delle le-
pri, che si possono cibare impunemente delle foglie
allucinogene e velenose (per l’uomo) di belladonna e
di altre Solanaceae tropaniche, e la cui carne acquisisce
di conseguenza proprietà allucinogene [cfr. ruspini
1865(1995)]. Uccelli palmipedi tipo anatre sembrano
essere stati coinvolti in un caso analogo nel Messico
precolombiano. Presso gli Olmechi le anatre, trattate
come elementi di culto, venivano nutrite con rospi – di
cui sono avide – dalle proprietà allucinogene. La carne
delle anatre rimaneva quindi impregnata dei composti
psicotropi presenti nei rospi (del gruppo della dmt) o
addirittura questi erano metabolizzati in composti più
potenti. Le anatre venivano sacrificate e le loro carni
consumate collettivamente nel corso di particolari riti
religiosi (kennedy 1987).

Tornando al rito del So, come ha sottolineato
houseman (1992: 52), “ciò che è importante nel rito è
il grasso dell’animale e non l’animale in se”. Si deve an-
che tener conto che il So appartiene alla classe dei riti
che sono aggettivati come byang – riti notturni e indi-

presence of such revolting substances in the initiation
rites, I would like to draw the attention to the oyomo.
The chosen billy goat, when suitably fattened up, is kept
tied up in the forest and fed a diet including specific
poisonous plants: “Dazed by the effects of the drugs,
the animal is simply enormously fat and so is given the
name oyomo... the killing of the oyomo must be carried
out in a certain way: quartered alive and, according to
some, dismembered by hand. The animal absolutely
must not squeal. Silence indicates a positive outcome
to the rite” (houseman 1992: 52).

What has not been noticed by researchers is the
possibility that the fat from the oyomo could contain
intoxicating, “visionary” properties. Mallart  i Guimerá
noted that at the moment of slaughter the billy goat is
dazed by the effects of the “drugs” from the diet of
“poisonous” plants that it was fed in the previous days,
so it is quite likely that the active ingredients of those
plants had been metabolised and had accumulated in
the fatty parts of the animal.

We know of other cases where the meat from an
animal fed on psychoactive vegetables is toxic to man
as it acquires a “narcotic” property for whoever
consumes it. I remember, for example, the case of some
rabbits and hares that can survive  eating leaves that are
hallucinogenic and poisonous to man, such as deadly
nightshade and other tropanic Solanaceous plants, but
by consequence their meat takes on hallucinogenic
properties [cf. ruspini 1865(1995)]. Web-footed birds,
such as ducks, seem to have been involved in a similar
case in pre-Colombian Mexico. The Olmecs saw ducks
as elements of their cult and fed them with toads – which
the ducks eat quite readily – that had hallucinogenic
properties. Therefore the duck meat became
impregnated with psychotropic compounds present in
the toads (from the dmt group) or were actually
metabolised into even more powerful components. The
ducks were sacrificed and their meat was consumed
collectively in the course of certain religious rites
(kennedy 1987).

Going back to the So rites, as houseman (1992: 52)
underlined, “what matters in the rite is the animal fat,
not the animal itself ”. One must also consider that the
So belongs to a class of rites described using the adjective
byang – nocturnal and individual rites – where byang
also indicates the name of a generic plant which is
attributed special powers. The oyomo fat, which can be
viewed as part of the “so antelope fat”, is considered to
be an initiation food just like the alan, so much so that,
in the Ewondo language of the Beti, to express the
concept of “initiation”, the verb “to eat” (di) is used. To
ask if someone has been initiated into the So, the Byeri
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viduali – dove byang designa anche il nome di una pian-
ta generica a cui sono attribuiti dei poteri speciali. Il
grasso dell’oyomo, che rientra a far parte del “grasso
dell’antilope so”, è considerato un alimento iniziatico
alla pari dell’alan. In effetti, nella lingua ewondo dei Beti
per esprimere il concetto di “iniziare” viene utilizzato il
verbo “mangiare” (di). Per domandare a qualcuno se è
iniziato al So, al Byeri o ad altri riti, sono comuni fra i
Beti espressioni del tipo: “Hai mangiato il so?”, “Hai
mangiato il melan?”, “Hai mangiato il byang degli spiri-
ti minkug?”, “Hai mangiato il byang dell’arpa?”
(mallart i guimerá 1992b: 20-2). Anche nel Buiti
“mangiare iboga” significa sottoporsi al rito
d’iniziazione e gli iniziati sono chiamati bandzi, che
deriva dal verbo dzi (“mangiare”) e che significa “colui
che ha già mangiato”, intendendo colui che ha già man-
giato l’iboga (samorini 1995).

attualità del culto e rapporti con il buiti

Come ho già sottolineato, il culto fang del Byeri non si
è estinto, ma si è trasformato in un culto più riservato e
individuale. L’assunzione dell’alan e il conseguente stato
visionario continuano ad essere un elemento centrale
del rito iniziatico.

Durante le mie indagini sul campo negli anni ’90,
parlando con numerosi uomini fang (non si deve mai
parlare di questi argomenti in presenza di donne o bam-
bini), ho potuto riscontrare una percentuale significa-
tiva di giovani uomini iniziati alla forma moderna del
rito d’iniziazione del Malan (come buona parte di co-
storo preferisce chiamare oggigiorno il Byeri). Una ca-
ratteristica costante fra questi iniziati è lo stato di fie-
rezza con cui dichiarano di appartenere al Melan; per
loro è come essere portatori dell’essenza più profonda
dell’uomo e dello spirito fang.

Oggigiorno si possono incontrare uomini fang ini-
ziati sia al Buiti che al Melan, oppure al solo Buiti o
anche al solo Melan.

Ai tempi dell’elaborazione presso i Fang delle prime
forme del culto dell’iboga ricevuto dai Mitsogho, il cul-
to del Byeri influenzò notevolmente il Buiti. Anzi, si può
affermare che il Buiti sincretico o Buiti Fang è il pro-
dotto di una complessa elaborazione in cui rientrano
componenti teologiche, mitologiche e rituali di tre dif-
ferenti culti: il Byeri, il Buiti tradizionale dei Mitsogho
e il Cristianesimo.

Secondo i buitisti fang, il loro culto è caratterizzato
dalla presenza di tre sacramenti: alan, iboga e ostia cat-
tolica. In ogni tempio buitista fang (mbandja) questi
sacramenti sono rappresentati da tre cerchi, chiamati

or other rites, the following expressions are common
amongst the Beti: “Have you eaten the so?”, “Have you
eaten the melan?” , “Have you eaten the byang from the
minkung spirits?” , “Have you eaten the harp byang?”
(mallart i guimerá 1992b: 20-2). Even in Bwiti, “to
eat iboga” means “to undergo the initiation rite ”; the
novices are called bandzi, which is derived from the verb
dzi (“to eat”) and means “he who has already eaten”,
meaning he who has already eaten the iboga (samorini
1995).

the current state of the cult and relations
with bwiti

As I have already emphasised, the Byeri Fang cult is
not extinct, rather it has transformed itself into a more
reserved and private cult. The use of the alan and the
resulting visionary state continue to be used as a central
element of the initiation rite.

During my field studies in the ‘90s, and through
speaking with numerous Fang men (one must never talk
about these things in the presence of women and
children), I noticed that a significant percentage of the
younger men had been through a modern form of the
Malan initiation rite (which the most part of them today
prefer to call the “Byeri”). A constant factor among the
initiated is how proud they are to say they belong to the
Melan; to them it is like being a carrier of the most
profound essence of man and of the Fang spirit.

Nowadays one can find Fang men that have been
initiated into both the Bwiti and Melan clan, or simply
one or the other.

When things were changing and the first iboga cults
(provided by the Mitsogho) were evolving among the
Fang, the Bwiti were heavily influenced by the Byeri cult.
It can in fact be claimed that the syncretic Bwiti, or Fang
Bwiti, is the result of a complex modification involving
theological, mythological and ritual components from
three different cults: the Byeri, the traditional Mitsogho
Bwiti and Christianity.

According to the Fang Bwitists, their cult is
characterised by three sacraments: alan, iboga and the
Catholic host. In every Bwiti Fang temple (mbandja),
these sacraments are represented by three circles known
as ekar, made from liana or metal and hung from the
beam of the temple ceiling. I have never seen a Fang
Bwiti temple, regardless of the sect it belonged to,
without them. According to information provided by
some of my sources, the ekar made from alan is the first
circle one comes across when entering the temple, and
that also surrounds the akum – the main wooden
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ekar, costruiti con liane o in metallo, appesi lungo l’asse
portante del soffitto del tempio. Non ho mai osservato
un tempio buiti fang che ne fosse privo, indipendente-
mente dalla setta di appartenenza. Secondo afferma-
zioni di alcuni miei informatori, l’ekar dell’alan sareb-
be il primo che si incontra entrando nel tempio e che
circonda l’akun, la colonna lignea principale, carica di
specifiche valenze simboliche. Si tratta di un axis mundi,
punto di contatto fra la terra e il cielo, attraverso il qua-
le scendono e salgono gli spiriti dei morti e degli ante-
nati per partecipare insieme ai vivi alle cerimonie not-
turne (il colore e i simboli rappresentati sull’akun sono
distintivi delle diverse sette buitiste). L’ekar dell’alan è
l’unico fra i tre ekar a non essere rimovibile (fig. 5).

Osservando questo complesso lavoro di sincretismo,
in particolare le componenti d’origine Byeri, non si deve
dimenticare che già il Buiti tradizionale dei Mitsogho
– una delle tre componenti del sincretismo fang – era
nato a sua volta da un sincretismo che doveva le sue
origini a un culto degli antenati (mombe) rivalorizzato
dall’arrivo dell’iboga (cfr. binet et al. 1972: 203).

Per quanto riguarda l’uso dell’alan internamente al
Buiti, è difficile quantificarlo, per via della forte riser-
vatezza che numerosi buitisti hanno nei confronti della
pianta del Byeri. Ciò è dovuto al fatto che oggigiorno
l’uso dell’alan è anche motivo di conflitto all’interno
delle comunità buitiste. Vi sono sette che rifiutano l’uso
dell’alan, in quanto simbolo delle antiche pratiche tribali
– fra cui l’antropofagia, considerata da queste sette la
“vergogna” dei Fang. Questo rinnegamento di certi riti
tribali, oltre a far parte della generale opera di
detribalizzazione cui sono andati incontro i Fang, non
è specifico di alcune moderne sette buitiste, bensì è dif-
fusa in maniera eterogenea ed entra ripetutamente in
conflitto con l’opposta “ripresa dei valori tribali”, all’in-
terno delle famiglie, dei villaggi, delle diverse comunità
religiose. Vi sono comunità buitiste dove diversi giova-
ni sono iniziati al Melan ma lo tengono segreto agli al-
tri membri della comunità. Sappiamo comunque per
certo che nel corso di riti particolari di alcune comuni-
tà buitiste fang l’alan viene mescolata con l’iboga (cfr.
es. pope 1969), mentre in altre il moderno rito del Melan
sarebbe stato addirittura incorporato nella liturgia e
collocato in specifici tempi e spazi rituali buitisti. An-
che presso gli Eshira del Gabon centrale, che conserva-
no essi medesimi una forma di Byeri, iboga e alan sono
usati in alcuni casi insieme (id.: 180).

L’influenza del Byeri nella liturgia e nei rituali buitisti,
pur indebolendosi sempre più con il procedere dell’ela-
borazione sincretica, continua ad essere significativa.
La pratica del collirio ibama è quasi certamente di deri-
vazione byeri. Un altro elemento di possibile origine

column which has much symbolic value. It is an axis
mundi, a point of contact between the earth and the
sky, used by spirits and ancestors alike to come down to
earth and join the living in the nocturnal ceremonies,
and then used to leave again. The colours and symbols
used on the akun differ according to the Bwiti sect. The
ekar made from alan is the only one of the three that
cannot be removed (fig. 5).

In considering this complex syncretism, and
particularly the original Byeri elements, one should not
forget that the traditional Mitsogho Bwiti (one of the
three syncretic Fang elements) is itself syncretic in
nature as it originated in another ancestors’ cult that
was revived by the arrival of the iboga (cf. binet et al.
1972: 203).

It is not easy to quantify the Bwiti’s use of the alan
due to the extreme secrecy with which many Bwitists
treat this Byeri plant. This is due to the fact that
nowadays, use of the alan is a source of conflict in and
amongst the Bwitist communities. There are sects that
refuse to use the alan plant, seeing it as a symbol of the
ancient tribal practices now considered to be the
“shame” of the Fang. The same goes for cannibalism,
another ancient Fang practice. This refusal of certain
tribal rites, apart from counting towards the general
detribalisation faced by the Fang, is not unique to some
of the modern Bwiti sects. Rather, it is widespread and
in direct conflict with the “return to tribal values”
movement, amongst families, villages and various
religious communities. There are Bwitist communities
where some of their young men are initiated into the
Melan cult but keep it secret from other community
members. However, we are certain that in the course of
certain rites in some Fang Bwiti communities, the alan

Fig. 5 – Moderno tempio buitista fang, con in primo piano il cerchio
metallico (ekar) che simboleggia la pianta dell‘alan.

Modern Fang Bwitist temple; in the foreground the metallic ring
(ekar) simbolizing the alan plant.
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byeri consiste nella modalità di assunzione dell’iboga
nel rito iniziatico (tobe si) del Buiti Fang. La pratica di
fare assorbire al neofita una quantità enorme di iboga,
per procurargli un lungo e profondo stato di incoscien-
za, parrebbe essere peculiare dei Fang, ed erano pro-
prio i Fang a conoscere questa pratica attraverso l’uso
dell’alan nel culto del Byeri. Con il sopraggiungere del-
la conoscenza dell’iboga e nelle prime elaborazioni
sincretiche, i Fang hanno applicato il loro modello di
assunzione dell’alan al caso dell’iboga. Le altre popola-
zioni del Gabon che utilizzano l’iboga o l’alan come ine-
briante, non hanno il costume di utilizzare quantità così
massicce di queste droghe come quelle ingerite dai Fang.

I riferimenti all’alan sono numerosi nei sermoni, nelle
formule di benedizione, nei canti buitisti. Ad esempio,
esiste la seguente formula – una specie di “botta e ri-
sposta” fra un kombo e il coro dei partecipanti – che è
recitata numerose volte nel corso delle ngozé (le “mes-
se” notturne buitiste) della setta Ndea Naridzanga
(Ndeya Kanga) a cui ho partecipato:
Officiante (kombo): “Eboga emboba”
Iniziati in coro: “(m)andoma akido”
Che significa:
- l’iboga è amara
- l’alan è difficile da inghiottire

La lingua con cui è recitata questa formula non è il
fang, ma il pope (o popé na popé), una particolare lin-
gua liturgica adottata da tutte le sette buitiste, in cui
rientrano numerosi termini della lingua mitsogho (ciò
è considerato uno degli elementi decisivi in favore del-
l’origine mitsogho del Buiti). Il termine andoma desi-
gna l’alan fra i Mitosgho.

Questa formula è di frequente collocata al termine
delle lunghe recite in cui tutti i partecipanti sono coin-
volti, con un veloce scambio di battute recitative fra un
kombo e gli altri presenti. Essa rientra anche in una for-
mula di interruzione del brusio collettivo, affinché una
persona possa parlare ed essere ascoltato da tutti. E’ una
specie di “chiedo la parola o l’attenzione”, molto comu-
ne fra le comunità buitiste: colui che intende parlare si
alza in piedi e dice ad alta voce: “Zamba wé!” (“Silen-
zio!”); tutti allora rispondono: “tzenghe doi” (“la terra
tace”); quindi il primo dice ancora: “eboga emboba”
(“l’iboga è amara”) e tutti gli altri in coro rispondono
“(m)andoma akido” (“l’alan è difficile da inghiottire”).
Dopo di che colui che ha chiesto la parola parla ascolta-
to da tutti, e quando ha terminato, viene ripetuta la
medesima formula recitativa, questa volta a mo’ di chiu-
sura dello spazio d’ascolto che era stato richiesto.

Nella regione di Ntoum ho osservato alcuni buitisti
fang salutarsi fra di loro recitando, invece del normale
“ciao, come stai?” “bene, e tu?”, le due formule: “l’iboga

is mixed with iboga (cfr. eg pope 1969), while in other
communities the modern Melan rite has been
incorporated into the liturgy and used at certain times
and in certain Bwiti rites. Even the Eshira from central
Gabon, who still practice a form of the Byeri cult,
sometimes use the iboga and alan together (id.: 180).

The influence of the Byeri on the Bwiti liturgy and
rituals continues to be significant and at the same time
continues to weaken due to a process of syncretism. It
should be remembered that the ibama eye-drop practice
almost certainly has Byeri origins. Also, the way that
the taking of iboga has been assimilated into the Fang
Bwiti initiation rite (tobe si) is another element pointing
to its Byeri origin. The practice of making the novice
ingest vast quantities of iboga in order to induce a
prolonged and profound state of unconsciousness seems
to be unique to the Fang. It was actually the Fang who
came to know about it through their use of alan in the
Byeri cult. By adding their knowledge of iboga to the
rite, even during the first syncretic steps, the Fang started
using iboga just as they had previously used the alan.
The other tribes in Gabon that use iboga or alan as an
intoxicant do not habitually use the drugs in such
massive quantities as the Fang do.

References to alan are numerous in the Bwiti sermons,
blessings and songs. For example, the following formula
– a kind of “question and answer” between a kombo and
the choir of participants – is recited many times during
the Ndea Naridzanga (Ndeya Kanga) ngozé (the
nocturnal Bwiti “mass”) that I took part in:
Officiant (kombo): “eboga emboba”
Initiated members in the choir: “(m)andoma akido”
Which means:
- the iboga is bitter
- the alan is difficult to swallow

The language used to recite the formula is pope (or
popé na popé), not Fang – a special liturgical language
adopted by all the Bwiti sects and containing many
terms from the Mitsogho language (this is considered
to be one of the decisive elements indicating the Bwiti’s
Mitsogho roots). The term andoma means alan to the
Mitsogho.

The formula is often found at the end of long recitals
involving all participants, with quick exchanges between
the kombo and the others. It may also be seen as a ritual
for interrupting the general hubbub so that one person
may speak and make himself heard. It is a kind of
“asking to speak or to get attention” and is very common
among the Bwitists: whoever wants to speak stands up
and says aloud: “Zamba wé!” (“Silence!”); everyone
replies: “tzenghe doi” (“the earth is quiet”). The first
speaker then says: “eboga emboba” (“the iboga is bitter”)
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è amara” (eboga embhoga), “l’alan è difficile da inghiot-
tire (mandoba a kibo)”.

la pianta dell’alan

Nell’Africa equatoriale sono presenti in particolare tre
specie di Alchornea: A. cordifolia Müll.-Arg., A.
floribunda Müll.-Arg. e A. hirtella Benth., che sono as-
sai diffuse nella Repubblica Centrafricana, nel Camerun,
nel Gabon, in Nigeria, nello Zaire. A. floribunda è l’alan
usato nel culto del Byeri. Alcuni autori hanno riportato
l’uso di A. hirtella all’interno di questi riti; potrebbe trat-
tarsi di una delle frequenti misidentificazioni botani-
che di cui è cosparsa la letteratura etno-antropologica,
ma si deve tenere conto che questa seconda specie pro-
duce i medesimi alcaloidi psicoattivi della prima, seb-
bene con concentrazioni inferiori.

A. cordifolia è un arbusto di 3-5 m di altezza. Le foglie
sono a forma di cuore alla base e terminano con una
punta (10-15 cm x 8-15 cm). Le infiorescenze, sempre
laterali, sono in spighe pendenti, con fiori bianchi
verdastri. I frutti, pubescenti, lunghi circa 8 mm, a due
logge, formano grappoli rossi. E’ frequente ai bordi dei
corsi d’acqua.

A. floribunda è un arbusto glabro che può trasformarsi
in un albero di 12 m. Le foglie hanno un picciolo molto
corto, sono lanceolate, leggermente spatolate, lunga-
mente attenutate (20-25 cm x 9-12 cm), con 13-15 paia
di nervature. Le infiorescenze sono in spighe e i frutti
costituiti da capsule lisce (fig. 6).

A. hirtella si presenta in forma di arbusto con rami
pelosi. Le foglie, ellittiche, un poco arrotondate alla base,
spicciolate, sono più piccole di quelle delle altre due
specie (7-12 cm x 3-6 cm), con 7-10 paia di nervature. Il
frutto è una capsula rugosa (paris e goutarel 1958: 16).

wildeman (1920) considerava A. floribunda succe-
daneo della canapa indiana (paris e goutarel 1958).
E’ considerato anche un potente afrodisiaco. Gli Eshira
e altre tribù che praticano il Buiti lo usano a volte me-
scolato con l’iboga [raponda-walker e sillans 1961
(1995)]. Le proprietà psicoattive dell’alan, come quelle
dell’iboga, sono state scoperte originalmente dai Pig-
mei, considerati i migliori conoscitori delle piante del-
la foresta.

Nell’utilizzo come afrodisiaco o inebriante, la scorza
della radice dell’alan viene assunta oralmente, ingerita
direttamente dopo masticazione o bevuta in decotto.
Solamente raponda-walker e sillans [(1962)1983]
accennano alla pratica – congiunta all’assunzione ora-
le – di fumigazioni che si praticavano in un recipiente
speciale nel corso dell’iniziazione al Byeri. Non sappia-

and everyone replies in chorus “(m)andoma akido” (“the
alan is difficult to swallow”). After that, the one who
has asked for the floor speaks and everybody listens to
him, and when he has finished, the same formula is
repeated, this time as a way of ending the period of
attention that was requested.

In the Ntoum region I observed some Fang Bwitists
who greeted each other using the two formulas: “the
iboga is bitter”, “the alan is difficult to swallow”, instead of
the usual “hello, how are you?”, “fine, thanks, and you?”.

the alan plant

In Equatorial Africa, there are three species of Alchornea:
A. cordifolia Müll.-Arg., A. floribunda Müll.-Arg. e A.
hirtella Benth.; they are equally widespread in the
Central African Republic, Cameroon, Gabon, Nigeria
and Zaire. A. floribunda is the kind of alan used by the
Byeri cult. Some authors have reported the use of A.
hirtella in the course of these rites. This could be due to
a common mistake in the identification of the plants,
often found in ethno-anthropological literature.
However, it should be noted that the latter species
produces the same psychoactive alkaloids as the former,
though in  lower concentration.

A. cordifolia is a shrub measuring 3-5 m in height. The
leaves are heart-shaped with tapered ends (10-15 cm x
8-15 cm). The lateral inflorescence appears as drooping
ears, with white-green flowers. Its spiny fruit, about 8
mm long, grows in red bunches. It is frequently found
at the water’s edge.

A. floribunda is a hairless shrub that can grow into a
tree of up to 12 m. The leaves are slightly spatula-shaped,
long, thin and with a very short stalk. They are slow-
growing (20-25 cm x 9-12 cm) with 13-15 veining pairs.
The inflorescenceappears as ears and the fruit has a
smooth skin (fig. 6).

A. hirtella is another shrub plant, this time with hairy
stems. Its leaves are elliptical in shape, slightly curved at
the base and crescent-shaped. The leaves are smaller
than those of the other two species (7-12 cm x 3-6 cm),
with 7-10 veining pairs. The skin of the fruit is wrinkled
(paris and goutarel 1958: 16).

wildeman (1920) considered A. floribunda to be a
substitute for Cannabis (paris and goutarel 1958). It
is also considered to be an aphrodisiac. The Eshira and
other tribes practising the Bwiti sometimes use it mixed
with iboga [raponda-walker and sillans 1961(1995)].
The psychoactive properties of the alan, as with those
of the iboga, were originally discovered by the Pygmies
– considered to be the most knowledgeable people
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mo se queste inalazioni hanno implicazioni di natura
psicofarmacologica. Sempre nell’uso come inebriante,
le fibre delle radici sono macerate per molti giorni nel
vino di palma o di banana, che sono quindi bevuti; al-
trimenti, le raschiature della radice seccate al sole sono
masticate con del sale; in seguito a un uso eccessivo può
presentarsi una profonda depressione (irvine 1961, cit.
in neuwinger 2000: 30; cfr. anche oliver-bever 1983).

A. floribunda, chiamata niando nello Zaire, è lì usato
come stimolante inebriante e afrodisiaco.

A. hirtella, sebbene meno impiegata, sarebbe ugual-
mente considerata dalle popolazioni dello Zaire come
stimolante e afrodisiaco (paris e goutarel 1958). Pres-
so i Pigmei Aka della Repubblica Centrafricana, le fo-
glie più vecchie di A. cordifolia, che chiamano bòbònzì,
quelle che si sono seccate sulla pianta, sono bollite a lun-
go nell’acqua. La bevanda così ottenuta è usata come
eccitante sostituto del caffè (motte 1980: 271).

Ricordo ancora che nel Perù la specie amazzonica
Alchornea castanaefolia (Willd.) Jussieu viene aggiunta
alla bevanda allucinogena ayahuasca come modifica-
tore degli effetti psichici della bevanda (bianchi e
samorini 1993).

Le Alchornea sono usate in diverse parti del mondo
nella medicina tradizionale.

Nel Gabon A. floribunda è considerato un eccellente
rimedio nei problemi urinari, respiratori e intestinali
(oliver-bever 1983). I Pigmei Baka del Camerun, che
chiamano la pianta yando, usano le sue ceneri nel trat-
tamento di certi mal di testa e dei dolori al petto
(nguimatsia et al. 1998). Nel Congo le foglie o le radici
sono strofinate sulla pelle nei casi di ferite, circoncisioni,
eczema; nei problemi alle ovaie e nei disordini
gastrointestinali viene bevuto un decotto delle foglie
(bouquet 1969).

In Gabon diverse tribù usano il decotto delle foglie di

regarding forest plants.
When the alan is used as an aphrodisiac or intoxicant,

the root bark is taken orally, ingested directly after being
chewed or drunk as a decoction. Only raponda-
walker and sillans [(1962)1983] mention the practice
– connected to oral consumption – of fumigation, done
using a special container in the course of the Byeri
initiation rite. We do not know if this practice of
inhalation has a psychopharmacological effect. When
the alan is used as an intoxicant, the fibres of the roots
are ground together with palm or banana wine for many
days, and then drunk; otherwise, sun-dried scrapings
from the roots are chewed with salt. Excessive use can
induce a profound state of depression (irvine 1961, cit.
in neuwinger 2000: 30; cf. also oliver-bever 1983).
A. floribunda, known as niando in Zaire, is used there as
an intoxicating stimulant and aphrodisiac.

Although less commonly used, A. hirtella is equally
considered, by the people of Zaire, to be both a stimulant
and aphrodisiac (paris and goutarel 1958). The Aka
Pygmies from the Central African Republic boil the
oldest A. cordifolia leaves (those that have dried on the
plant) known as bòbònzì for a long time in water. The
resulting drink is used as a stimulant and a substitute
for coffee (motte 1980: 271).

In Peru, the Amazonian species A. castanaefolia
(Willd.) Jussieu is added to the hallucinogenic drink
ayahuasca to modify its mind-altering effects (bianchi
and samorini 1993).

The Alchornea are used in various parts of the world
as part of the practice of traditional medicine.

In Gabon, A. floribunda is considered to be an
excellent remedy for urinary, respiratory and intestinal
problems (oliver-bever 1983). The Baka Pygmies of
Cameroon, who call the plant yando, use ash from the
plant to treat certain headaches and chest pains

Fig. 6 – Alchornea floribunda Müll.-Arg., Lambaréné, Gabon
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A. cordifolia come vomitivo o in gargarismi contro il
mal di denti; il macerato della scorza è usato nella diar-
rea; le foglie pestate in un mortaio sono applicate sulle
piaghe come cicatrizzante; le foglie e le scorze sono usate
nel trattamento degli indolenzimenti muscolari. Nella
regione di Fernan-Vaz le foglie masticate  sarebbero
usate come abortivo [raponda-walker e sillans
1961(1995); wagner 1986]. Nel Congo il decotto delle
foglie giovani è usato come gargarismo nelle carie
(aa.vv. 1988: 189). Fra i Fang della Guinea Equatoriale,
che chiamano la pianta abwin, la radice è usata come
gargarismo o inalante come antalgico e antisettico
(akendengué 1992). Anche fra i Pigmei Aka della Re-
pubblica Centrafricana A. cordifolia è usata come
odontalgico, antidiarroico, nelle tossi (motte 1980:
368). Nella regione del Casamance, in Senegal, la me-
desima pianta è usata nei dolori al petto e nelle
bronchiti. Il trattamento consiste nel far mangiare al
malato frammenti di rami in cui sono stati tolti la scor-
za e l’epidermide; le foglie come purgativo interno e
antivelenose; le scorze della radice nell’uso esterno; nella
tachicardia le foglie raccolte dall’arbusto sono separate
in due grossi pacchi; uno viene fissato sul corpo all’al-
tezza del cuore e l’altro serve a preparare un macerato
bevuto dal paziente (kerharo e adam 1962, 1963). Pres-
so gli Ubi della Costa d’Avorio l’epilessia viene trattata
con una miscela vegetale in cui rientrano le foglie di A.
cordifolia (neuwinger 1996: 130).

Altre specie del genere Alchornea sono usate nel mon-
do come medicinali. Fra i Tukuna dell’Amazzonia un
decotto della corteccia di A. castanaefolia  viene usato
nella diarrea; le foglie sono pestate e strofinate sulle
giunture dolorose. Sempre in Amazzonia, fra i Witoto
le foglie di A. triplinervia (Spreng.) Müll.-Agr. sono
usate come antidoto alla diarrea (schultes e raffauf
1990). Nell’Indocina i semi di A. rugosa (Lour.) Müll-
Arg. sono usati come purgativo, mentre nella penisola
della Melanesia un decotto delle sue radici e foglie è
impiegato nella febbre e nella malaria. A Sumatra (In-
donesia) la linfa delle foglie giovani di A. villosa (Benth.)
Müll-Arg. è usata come rimedio interno nella febbre e
un poco di polpa delle foglie vecchie è sfregata sul viso

(nguimatsia et al. 1998). In the Congo, the leaves or
roots are stroked across the skin to treat wounds,
circumcision, eczema. The leaves are also taken as a
decoction for problems relating to the ovaries or
gastrointestinal disorders (bouquet 1969).

In Gabon, various tribes use a decoction of the A.
cordifolia leaves to induce vomiting or to gargle in case
of toothache. Macerated skin is used in the treatment
of diarrhoea. Leaves crushed in a mortar are applied to
wounds to aid healing; the leaves and skins are used for
sore muscles. In the Fernan-Vaz region, the leaves are
chewed to induce abortion [raponda-walker and
sillans 1961(1995); wagner 1986]. In the Congo a
decoction of young leaves is gargled to treat tooth
cavities (aa.vv. 1988: 189). The Fang from Equatorial
Guinea, where the plant is known as abwin, use the root
for gargling or they inhale its fumes  as an analgesic
and antiseptic (akendengué 1992). Even among the
Aka pygmies of the Central African Republic A.
cordifolia is used as a dental treatment and to stop
diarrhoea and coughs (motte 1980: 368). In the
Casamance region of Senegal, the same plant is used
for chest pain and bronchitis. This treatment involves
the patient eating small pieces of the branches (the bark
and epidermis are removed); the leaves are used as an
internal purgative and antidote for posons. The skin of
the roots is used externally. To treat tachycardia, the
leaves are collected from the shrub and separated into
two groups – one is placed on the body over the heart
and the other is used to make a decoction for the patient
to drink (kerharo and adam 1962, 1963). The Ubi of
the Ivory Coast use a vegetable mixture containing A.
cordifolia leaves to treat epilepsy (neuwinger 1996: 130).

Other Alchornea species are used in the medical world.
For example, the Amazonian Tukuna use a decoction
of A. castanaefolia bark to treat diarrhoea. The leaves
are ground and brushed over the painful area. Still in
the Amazon, the Witoto use leaves from the A.
triplinervia (Spreng.) Müll.-Agr. as an antidote for
diarrhoea (schultes and raffauf 1990). The seeds of
A. rugosa (Lour.) Müll-Arg. are used in Indochina as a
purgative, while in the Melanesian peninsula its roots

Fig. 7 – Alcaloidi di Alchornea spp.: a) alchorneina; b) isoalchorneina; c) alchorneinone (da khuong-huu 1972)
Alkaloids of Alchornea spp.: a) alchorneine; b) isoalchorneine; c) alchorneinone (from khuong-huu 1972)
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nei casi di mal di capo e vertigini (perry 1980).
Per quanto riguarda la biochimica delle Alchornea, nel

1952 raymond-hamet segnalava la presenza di
alcaloidi in A. floribunda.

Nel 1958 paris e goutarel eseguirono una serie di
analisi sulle tre principali specie di Alchornea africane,
identificandovi alcaloidi indolici, fra cui il principale
sarebbe la yohimbina. Essi trovarono concentrazioni
degli alcaloidi totali come segue: A. floribunda, radice
0.60-1.11%, scorza di radice 0.65%, piccole radici 0.56%,
semi 0.19%; A. cordifolia, radice 0.05%, scorza di radice
0.03-0.26%; A. hirtella, scorza di radice 0.06-0.74%,
piccole radici 0.32%.

Nel 1963, da campioni di A. cordifolia provenienti dalla
Guinea Equatoriale, furono identificati nuovamente
alcaloidi indolici, fra cui yohimbina (ferreira et al.
1963).

Ma l’identificazione della yohimbina apparve in se-
guito errata. raymond-hamet e goutarel (1965) ve-
rificarono l’inesistenza di yohimbina nelle Alchornea.
Nel 1972 nuove indagini biochimiche portarono al-
l’identificazione dei veri alcaloidi delle Alchornea. Si trat-
ta di derivati pirimidinici e imidazolici. Essi sono:
alchorneina (maggiore nelle scorze di A. floribunda),
isoalchorneina (minore nelle scorze, maggiore nelle fo-
glie) e alchorneinone (nelle foglie). L’alchorneina è stata
ritrovata anche in A. hirtella (khuong-huu et al. 1972)
(fig. 7).

Gli alcaloidi alchorneina e isoalchorneina hanno una
struttura affine all’alchornina e alchornidina, isolati da
A. javanensis (przyblska e marion 1961, cit. in
khuong-huu et al. 1972).

Da un punto di vista farmacologico, disponiamo di
scarsi studi datati. L’estratto delle radici di A. floribunda
è un attivo agente simpatolitico. Aumenta considere-
volmente la sensibilità del sistema nervoso verso
l’adrenalina. Con via di somministrazione endoveno-
sa, nel cane è stata registrata un’azione ipotensiva
(raymond-hamet 1952, 1954). Le radici hanno
evidenziato un’azione vagolitica intensa e una forte ini-
bizione del peristaltismo intestinale nel cane
anestetizzato (khuong-huu et al. 1972). Un brevetto è
stato ottenuto per l’uso dell’alcaloide presente nelle fo-
glie come spasmolitico. Negli esperimenti clinici sono stati
ottenuti risultati positivi con gli estratti di radice e rami
fogliari nel trattamento dell’ittero (oliver-bever 1983).

note

1 -  Fra le specie di Copaifera, ricordo C. religiosa J. Léonard,
nota come andzèm o olumi, un grande albero della foresta,

and leaves are used in a decoction for fevers and malaria.
In Sumatra (Indonesia), sap from the young A. villosa
(Benth.) Müll-Arg. leaves are used as a fever remedy . A
little of the pulp made from old leaves is rubbed onto
the face to cure headaches and vertigo (perry 1980).

As for the biochemistry of the Alchornea genus, in 1952
raymond-hamet referred to the presence of alkaloids
in A. floribunda.

In 1958 paris and goutarel performed a series of
analysises on the three main species of African
Alchornea, identifying  indolic alkaloids,the most
important probably  being yohimbine. They found the
following concentrations of total alkaloids: A.
floribunda, roots 0.60-1.11%, root bark 0.65%, small
roots 0.56%, seeds 0.19%; A. cordifolia, root 0.05%, root
bark 0.03-0.26%; A. hirtella, root bark 0.06-0.74%, small
roots 0.32%.

In 1963, from samples of A. cordifolia belonging to
Equatorial Guinea, one more time again finding indolic
alkaloids, among which yohimbine (ferreira et al.
1963).

But later this identification of yohimbine appeared
to have been a mistake. raymond-hamet and
goutarel (1965) verified the absence of yohimbine in
Alchornea spp. In 1972 a new biochemical analysis revealed
the presence of the true Alchornea alkaloids. These were
pyrimidinic and imidazolic derivatives: alchorneine (over
all in the root bark of A. floribunda), isoalchorneine (less
in the root bark, more in the leaves), and alchorneinone
(in the leaves). Alchorneine has also been found in A.
hirtella (khuong-huu et al. 1972) (fig. 7).

The alkaloids alchorneine and isolalchorneine have a
structure similar to alchornine and alchornidine,
isolated from A. javanensis (przyblska and marion
1961, cit. in khuong-huu et al. 1972).

From a pharmacological point of view, details from
documented studies are scant. The extract from the A.
floribunda root is an active sympatholitic agent that
greatly increases the sensitivity of the nervous system
to adrenalin. When administered to dogs via a drip, the
dogs displayed hypertensive reactions (raymond-
hamet 1952, 1954). The roots were shown to provide
an intense effect on the nerves and inhibit intestinal
peristalsis in anaesthetised dogs (khuong-huu et al.
1972). A patent has been obtained to enable the use of
the alkaloids found in the leaves as an antispasmodic.
In clinical trials, positive results have been obtained in
the treatment of jaundice by using extracts from the
roots and leafy branches (oliver-bever 1983).
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elemento vegetale di riferimento per diversi riti e pratiche
magiche. Il suo tronco possiede un caratteristico colore ros-
so. La sua resina è utilizzata in diversi riti di purificazione,
anche all’interno dei culti Byeri e Buiti. Con la corteccia de-
gli alberi giovani gli indigeni fabbricavano le scatole
cilindriche per conservare i crani degli antenati. E’ all’ombra
di quest’albero-feticcio che si svolgono solitamente i riti di
iniziazione del Buiti [raponda-walker e sillans
1961(1995): 222]. “L’olumi è l’albero sacro che da’ agli iniziati
del Buiti la facoltà di scoprire le cose nascoste e di predire
l’avvenire” [id. 1962(1983): 51].
2 -La denominazione di Pahouin con la quale gli Europei
hanno chiamato inizialmente i Fang è una deformazione del
nome con il quale le tribù costiere chiamavano i Fang
(Mpamwe).
3 - Per quanto riguarda l’identificazione botanica di queste
piante, seguendo in particolare raponda-walker e sillans
[1961(1995)], l’elôn è Erythrophloeum guineense Don.
(Leguminosae); adzem, Psilanthus mannii Hook.f.
(Leguminosae); edum, Cylicodiscus gabunensis Harms
(Leguminosae); angun, Platycerium stemaria (Beauv.) Ching.
(Platycenaceae); asa, Pachylobus edulis G. Don (Burseraceae);
esule, Plagiostyles africana Prain. (Euphorbiaceae); otunga,
Polyaltha suaveolens Engl. et Diels. (Annonaceae).
4 - Anche ayang beyem, Elaeophorbia drupifera Stapf.,
Euphorbiaceae.
5 -Il parasolier è l’albero Musanga cecropioides R.Br. apud
Teglie, Moraceae.

notes

1 -From the Copaifera species, note the C. religiosa, known as
olumi, a tall forest tree and one of the plant-based elements
used in various rites and magical practices. The trunk has a
characteristic red colour. The resin is used in various
purification rites, including those in the Byeri and Bwiti cults.
The indigenous people used the bark from the young trees to
make cylindrical boxes in which to keep the ancestors’ skulls.
The Bwiti initiation rites usually take place in the shadow of
this special tree. “The olumi is a sacred tree which gives the
initiated the ability to discover hidden secrets and see into
the future.”
2 - Pahouin is the name initially used by Europeans to describe
the Fang. It is taken from the name that the coastal tribes used
for the Fang (Mpamwe).
3 -Concerning the botanical identification of these plants,
following particularly raponda-walker and sillans
[1961(1995)], elôn is Erythrophloeum guineense Don.
(Leguminosae); adzem, Psilanthus mannii Hook.f.
(Leguminosae); edum, Cylicodiscus gabunensis Harms
(Leguminosae); angun, Platycerium stemaria (Beauv.) Ching.
(Platycenaceae); asa, Pachylobus edulis G. Don (Burseraceae);
esule, Plagiostyles africana Prain. (Euphorbiaceae); otunga,
Polyaltha suaveolens Engl. et Diels. (Annonaceae).
4 - Also ayang beyem, Elaeophorbia drupifera Stapf.,
Euphorbiaceae.
5 -The parasolier is the tree Musanga cecropioides R.Br. apud
Teglie, Moraceae.
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