
Il mito di Sundiata Keita 

fra tradizione e mutamento1 

 
Mito e mitologia costituiscono il patrimonio comune ai popoli appartenenti a culture ed epoche 
diverse. Il racconto mitologico proviene dalla notte dei tempi, frutto non della fantasia di un solo 
autore ma della memoria popolare; protagonisti gli dei o gli uomini che subiscono influenze divine, 
esso costituisce la fonte dalla quale attingere l’insieme dei precetti che regolano i rapporti tra gli 
individui e tra questi ed il mondo immanente e trascendente.  
Nel racconto vengono simbolicamente spiegate le origini del mondo, dell’umanità, delle arti e delle 
scoperte, il conflitto tra la vita e la morte, l’amore e l’odio. Mito è messaggio e simbolo di eventi 
misteriosi che altrimenti non potrebbero essere raggiunti. Il linguaggio dei miti è un archetipo che 
appartiene all’umanità, ai suoi bisogni, ai suoi sogni, alle sue paure, alle sue passioni. Il mito 
suggerisce immagini che ne diventano parte integrante con infinite forme e sfumature.  
La produzione teatrale relativa ad uno dei miti più rilevanti dell’Africa sub-sahariana, ovvero la 
storia di Sundiata Keita2, vissuto nel XIII sec d.C. e  fondatore del maggiore impero precoloniale 
dell’Africa sub-sahariana, da una parte può fornirci importanti chiavi di lettura delle maggiori 
dinamiche che animano il tessuto delle società saheliane, dall’altra può indurci a riflettere sulle 
istanze comuni ai miti di popoli vissuti in epoche ed aree geografiche differenti 
  
Il mito di Sundiata Keita 

Il mito di Sundiata è un racconto lungo, complesso, e ricco di numerosi rimandi simbolici; 
tuttavia, può essere schematicamente suddiviso in tre parti: la genealogia di Sundiata Keita, il 
racconto della vita dell'eroe ed un epilogo. 

Il padre di Sundiata, il re Maghan, è uno dei più importanti re del periodo, ed è amato e 
stimato sia dal suo popolo sia  dagli altri regnanti. Ha già due mogli ed un erede legittimo, ma 
l’oracolo gli predice che sarebbe arrivata presso la sua corte una donna accompagnata da due 
cacciatori, e che egli avrebbe dovuto sposarla per avere da costei il suo erede.  

Tale evento non tarda ad avverarsi, e dall’unione del re e di Sogolon (questo il nome della 
donna) nasce Sundiata Keita. 

Naturalmente, la nascita dell'eroe è annunciata e attesa da tutta la comunità, e anche gli 
elementi della natura partecipano all'evento. Tuttavia, dopo qualche anno dalla sua nascita, le 
aspettative del re Maghan vengono deluse, in quanto, Sundiata non può camminare e per muoversi 
si trascina su tutti e quattro gli arti. 

 Trascorso qualche anno dalla nascita di Sundiata, il re Maghan muore e, contrariamente alle 
sue ultime volontà, Dankaran Tuman (figlio della prima moglie) viene dichiarato re; data la sua 
giovane età, inoltre, viene formato un consiglio di reggenza del quale assume i pieni poteri la madre 
di Dankaran, Sassuma Bérété. 

 A scongiurare la successione di Dankaran Tuman e della reggenza di Sassuma Bérété, non è 

                                                           
1 Le informazioni contenute nella presente scheda sono tratte da una sintesi del seguente saggio:  
A. Aresta, Keita, l’heritage du Griot. Cinema e mito nell’Africa sub-sahariana, in Fenomenologia 
del mito, a c. di G. Invitto, Manni, Lecce, 2006. 
2 D. T. Niane, Sundiata. Epopea mandinga, trad. it., a c. di F. Bozzini, Edizioni Lavoro, Roma 
1999. 



sufficiente nemmeno il miracolo che consente a Sundiata di acquisire l’uso delle proprie gambe. 
Anzi, proprio questo evento acuisce l’invidia della regina, la quale costringe Sundiata e sua madre 
ad un lungo esilio. 

 Dopo qualche anno dalla loro partenza, però, Niani (il villaggio natale di Sundiata) viene 
invaso da un potente e malvagio re di nome Sumaoro, il quale sta assoggettando al suo dominio tutti 
i regni circostanti. 

 L’invasione di Sumaoro induce gli indovini di Niani a consultarsi sulle sorti del paese e a 
concludere che l’unica persona in grado di fermare l’invasore, sarebbe stato l’erede legittimo al 
trono. Per questa ragione, alcuni di loro partono alla ricerca di Sundiata Keita e, dopo qualche 
settimana, riescono a trovarlo. 

 Una volta informato di quanto sta accadendo nella sua città, Sundiata riunisce sotto il suo 
comando tutte le popolazioni ribelli e passa all’offensiva. Il problema maggiore, però, non è 
rappresentato tanto dalle truppe di Sumaoro, che pur sono numerose e bene armate, quanto dai suoi 
poteri magici, dato che egli è invulnerabile alle armi ed è in grado di rendersi invisibile. 

 Tuttavia, questa difficoltà viene superata grazie al ricongiungimento di Sundiata con il suo 
Griot3 e sua sorella che, durante la loro prigionia presso il regno di Sumaoro, erano riusciti a carpire 
il segreto del suo potere magico. 

 Forte di queste informazioni, Sundiata organizza le truppe e si arma del suo arco e di una 
freccia particolare che, sulla punta, ha uno sperone di gallo bianco in grado di annientare i poteri di 
Sumaoro.  

 Durante lo scontro fra i due eserciti, Sumaoro cerca in tutti i modi di non farsi avvicinare da 
Sundiata il quale, però, riesce a scoccare la sua freccia e a colpire il suo avversario che, quasi  
istantaneamente, sente le sue forze abbandonarlo. 

 Dopo la disfatta di Sumaoro, tutti i re proclamano Sundiata imperatore e questi, forte della 
nuova investitura, distribuisce le terre e il potere secondo i meriti di ciascuno. In questa circostanza, 
inoltre, Sundiata Keita concede ai Griots della famiglia Kouyatè il diritto di scherzare su tutte le 
famiglie e in particolare sulla famiglia reale dei Keita, e tale diritto è uno dei precetti del mito che, 
in parte, conserva ancora oggi la sua attualità. 

 
 

Lettura teatrale del mito 

 

                                                           
3 I Griots, ovvero i “depositari-trasmettitori” del sapere, svolgono un ruolo fondamentale in diverse 
società africane, le quali predispongono momenti privilegiati come, ad esempio, le cerimonie, i riti 
di iniziazione e le feste, durante i quali i Griots sono chiamati a far rivivere la memoria storica nei 
suoi diversi aspetti.  
Nel corso dei secoli, diversi fattori socio-culturali, quali la progressiva espansione dell’Islam, il 
colonialismo, l’accesso all’indipendenza, l’urbanizzazione, la diffusione della scrittura e dei mass 
media, hanno concorso a modificare lo statuto e le funzioni svolte dai Griots. 



Quella di Sundjata Keita è una vicenda ben conosciuta nei paesi dell’Africa dell’Ovest e questa 
qualità le permette di farsi veicolo di un dialogo tra il Senegal e i paesi occidentali.  
 
È un giornalista-animatore-satirico a introdurci nel mondo degli antichi saperi, a rammentare al 
pubblico profano che i veri padroni della comunicazione africana sono i Griots e a invitare gli 
spettatori ad assistere alle azioni che, grazie alla potenza evocativa della parola di un griot, 
prendono vita e si fanno storia. L’intellettuale si dissocia dai suoi tanti colleghi che, sulla scia delle 
nuove scienze importate dagli occidentali, guardano di sott’occhio tutto ciò che riguarda le antiche 
tradizioni africane. Il suo percorso di studio della società lo ha portato a mettersi al servizio di un 
grande griot, Youssou N’Dour, che, secondo lui, sta riuscendo a fondere il sapere degli antichi 
padroni della conoscenza, i Griots, con le nuove forme di comunicazione come radio e televisione. 
L’Africa che abbandona totalmente la saggezza degli antenati per aderire senza condizioni alle 
prassi occidentali sta diventando come un albero senza radici: rinnega il proprio passato e sposa 
prassi di cui non ha la competenza. È trovando una strada che colleghi i due universi che il 
continente africano può progredire e l’intellettuale, conduttore radiofonico, ci invita a assistere 
insieme a lui a un racconto che prenderà vita dalla parole di un grande griot. 
Eccoci trasportati in un luogo che esce dai nostri abituali orizzonti: veniamo guidati verso il cortile 
del palazzo del re di Niani, dove gli antenati del popolo umano stanno intonando l’inno del loro 
impero. Siamo nel tredicesimo secolo e le parole del griot che incontriamo materializzano davanti ai 
nostri occhi la vicenda del grande imperatore mandingo Sundjata. 
 
 
Il re Maghan Kon Fata Konate Keita si trova un giorno a dover scegliere tra il rispetto delle 
tradizioni e l’obbedienza ai dettami del fato: un cacciatore indovino gli predice che una donna 
bruttissima arriverà nel suo villaggio, che lui dovrà sposarla e che il figlio di questa regnerà sulla 
savana. La decisione è complessa perché la prima moglie del re, Sassuma Bereté, ha già un figlio ed 
è a quest’ultimo che spetta il potere. Sassuma Bereté è figlia di un grande stregone e il re teme la 
sua vendetta, ma nonostante questo rispetta di più il volere del destino: sposa l’orribile figlia di una 
donna-bufala che due cacciatori gli portano in dono e proclama re il figlio che questa mette al 
mondo, Sundjata, sebbene questi non sia privo dell’uso delle gambe. Come il cacciatore-indovino 
aveva predetto, un giorno Sundjata, “incomparabile fra gli uomini”, dopo l’ennesimo affronto alla 
madre decide di alzarsi e, grazie alla saggezza e agli incitamenti del suo fido griot, si erge in tutta la 
sua maestosità sotto gli occhi esterrefatti degli abitanti di Niani. La gelosia tra le cospose contagia 
anche i figli, che presto si trovano a lottare tra loro per contendersi il trono: la battaglia si 
materializza in scena attraverso il Simb, la danza che in Senegal è collegata alle manifestazioni di 
lotta. È la corruzione che stabilisce il vincitore: Sassuma Bereté paga gli anziani perché Dankaran 
Tuman, suo figlio, sia proclamato re e, non contenta, esige che il griot di Sundjata, Balla Fassakè, 
venga rapito e diventi servitore del nuovo regnante. L’offesa di vedersi privare del proprio 
consigliere fidato è il superamento di ogni limite per Sundjata, che promette di tornare e riprendersi 
regno e griot. La sete di potere di Sassuma Bereté arriva a spaventare anche suo figlio, Dankaran 
Tuman, che prima prova a convincere la madre dell’affronto al fato che sta compiendo e poi 
l’abbandona per ricongiungersi con il fratello. Niente ferma la regina, ormai ebbra della propria 
bramosia del trono, che arriva ad autoproclamarsi regina del Mandingo. Il destino torna ad 
incarnarsi nel cacciatore che rammenta alla donna la non legittimità del suo potere, ma che viene 
cacciato. Sassuma Bereté si fida soltanto dei messaggi provenienti dalla lettura delle conchiglie, 



soltanto quando vede nei loro disegni la caduta del proprio regno e il ritorno di Sundjata capisce che 
non può più opporsi ai disegni del fato. Sundjata torna a Niani ed è proprio il fratello a ridargli la 
corona che gli spetta, egli decide però di proclamare regina la madre Sogolon, figlia di una donna 
che privata del potere si era trasformata in bufala per cercare vendetta, e di tenere per sé quello che 
egli ritiene il vero tesoro del regno: il saggio griot Balla Fassaké. 
 
La vicenda di Sundjata è letta secondo tre chiavi di lettura fondamentali: l’importanza del legame di 
un paese con le proprie tradizioni, i problemi che nascono all’interno della famiglia poligamica e la 
sete di potere generata dalla bramosia dell’eredità. I temi trattati non interessano solo il continente 
africano, cui la storia fa direttamente riferimento: ogni paese ha una sua tradizione che oggi rischia 
di mandare nel dimenticatoio e sostituire con la spersonalizzazione che l’era della globalizzazione 
ci induce ad applicare; il problema della poligamia, invece, non riguarda l’occidente solo in 
apparenza, perché la pratica del divorzio o quella del tradimento non fanno che formare tanti piccoli 
nuclei familiari collegati l’uno all’altro da rapporti ambigui e di gelosia; rispetto all’eredità non è 
difficile pensare ai tanti articoli di giornale in cui si legge di figli che uccidono genitori per 
impossessarsi dei loro beni. L’Africa e l’Europa hanno tanti temi su cui potersi confrontare, 
basterebbe abbandonare per un attimo il pensiero che un colore della pelle significhi diversità e 
iniziare a raccontarsi i propri mondi, per vedere che le passioni dell’uomo sono le stesse ovunque 
egli nasca.   
 


