
Premessa

Cosa possono insegnare oggi dei nomadi che otto secoli fa 
costruirono il piú grande impero che la storia abbia mai co-
nosciuto? La straordinaria impresa di Chinggis Qa’an e dei 
suoi figli è nota a tutti: se ne parla nei libri di scuola, anche 
se in capitoli purtroppo spesso marginali; frequentemente 
è stata celebrata dalla cinematografia e da alcuni romanzi; 
molte sono le biografie dedicate al principale protagonista e 
ai suoi successori. Generalmente gli studiosi ne hanno ana-
lizzato le tecniche belliche, sovente indugiando sulla ferocia 
mongola e sugli aspetti piú biechi dello sfruttamento econo-
mico delle regioni invase con inesorabile sistematicità. Mol-
to spesso è stata evidenziata la durata relativamente limitata 
dell’Impero mongolo, quasi a voler intendere che esso, basa-
to esclusivamente sulla forza brutale dei suoi cavalieri, ab-
bia costituito solo una delle tante fasi di aggregazione e suc-
cessiva frammentazione dei territori euro-asiatici, lasciando 
poi nuovamente il posto allo sviluppo delle civiltà locali solo 
momentaneamente sopraffatte.

Non è mancato un parallelismo «istintivo» con altre inva-
sioni «barbariche», principalmente quelle dell’Impero roma-
no, per ridurre la portata storica dell’invasione mongola sulla 
base di semplificazioni piú o meno inconsce del concetto di 
civiltà. Tale pregiudizio storiografico qualitativo ha impedi-
to spesso di soffermarsi sul contesto da cui questo progetto 
imperiale senza precedenti prese l’avvio: le steppe, dove la 
vita nomade aveva sue leggi e sistemi sociali, in un universo 
dove non erano mancati i contatti fin da epoche remotissime 
con i vicini sedentari. Civiltà affini a quella mongola, prin-
cipalmente di matrice turca, avevano già modellato imperi, 
anche molto estesi, con cui l’Asia e l’Europa avevano dovu-
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to interagire. Tuttavia, tradizionalmente opposta a quella 
sedentaria in termini di valore, la vita nomade è stata demo-
nizzata come se una stabile dimora e un’economia agricola 
dovessero essere necessariamente considerate punti di arrivo 
dell’evoluzione sociale umana.

A ben vedere, diversamente da molte altre «invasioni 
barbariche», l’età mongola segnò una vera e propria cesura 
nell’età medievale, incidendo profondamente nella storia suc-
cessiva, e trasformando in modo permanente alcuni aspetti 
del rapporto nomadi/sedentari e piú in generale alcuni ele-
menti basilari delle società asiatiche ed europee. Nessuna 
delle civiltà che interagí con i Mongoli poté mai piú essere la 
stessa. Lo storico giapponese Okada (1999) attribuisce all’Im-
pero mongolo l’origine dello stato cinese moderno, nel sen-
so che grazie a esso sono considerate parti indivisibili regioni 
che mai prima dell’epoca Yuan erano rientrate nei confini 
imperiali. Inoltre, ne paragona il valore storico in termini 
di eredità all’Impero romano, specialmente in virtú dell’am-
pia rete stradale e postale, di una unità statale cosí vasta e 
potente nonché dell’impostazione multietnica. Altri storici 
hanno visto nella divisione dell’impero di Chinggis, dopo la 
morte di quest’ultimo, l’origine di alcune nazioni moderne 
dell’Asia in Persia, Turchia, Asia centrale, in Russia e persi-
no in India. Ma il lascito territoriale è solo l’aspetto piú vi-
stoso di quella civiltà e ci si deve interrogare su molti altri 
ambiti per definirne la portata che investí società e civiltà 
diversissime tra loro.

Secondo uno studio di Tyler-Smith del 2003, pubblicato 
sull’«American Journal of Human Genetics», circa l’1 per 
cento della popolazione maschile mondiale ha nel suo patri-
monio genetico la prova che discende da Chinggis Qa’an o 
dai suoi immediati antenati. L’importanza di questo dato, 
sul piano storico, è ovviamente molto relativa. Si potrebbe 
per altro affermare che la dominazione mongola fu inizial-
mente di tipo coloniale e che solo in un secondo tempo essa 
si espresse in termini di integrazione. Inoltre, se ci si rivol-
ge ai dati linguistici, i prestiti lessicali mongoli sembrano in 
definitiva limitati nelle lingue delle civiltà sottomesse, e sul 
piano istituzionale i sistemi introdotti da Chinggis Qa’an 
ebbero nella maggior parte dei casi vita breve, finendo in-
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globati nei sistemi vigenti prima di loro. Al contrario, è nel-
la capacità mongola di interagire con i mondi sedentari che 
andrà visto un elemento indubbio di originalità. Ne nacque 
una civiltà diversificata in cui l’ibridazione del mondo dei 
conquistatori con quello dei conquistati portò a una nuova 
dimensione culturale. Forse, proprio in termini psicologici il 
cambiamento fu piú sostanziale e si potrebbe ribaltare un’idea 
radicata in tal senso: le civiltà conquistate dovettero adat-
tarsi all’universo mentale dei conquistatori, integrando nei 
propri sistemi sociali e culturali che riflettevano una dimen-
sione identitaria profonda e centrata su se stessa, la nuova 
dimensione universale mongola. In altre parole non furono 
tanto i Mongoli a subire delle influenze egemoniche; piutto-
sto essi obbligarono Cinesi, Persiani, Russi e altri all’adat-
tamento per poi finire a loro volta con il farsi promotori del-
le civiltà che avevano sottomesso. Il risultato in tal senso, è 
sicuramente tra i piú importanti della storia dell’umanità e 
merita una rilettura. Nel caso specifico dell’Impero cinese, 
poi, è indubbia l’influenza profonda che l’Impero mongolo 
ebbe non solo sulla successiva dinastia Ming, ma anche su 
quella Qing, e sarebbe auspicabile, in un futuro lavoro, af-
frontare il discorso non meno affascinante della costruzio-
ne dell’identità etnica mancese sul modello mongolo, spe-
cialmente per gli aspetti culturali e religiosi. Lo stesso può 
dirsi dell’influenza profonda che i Mongoli impressero sulla 
società turco-persiana, sia per quanto riguarda l’Impero ot-
tomano sia per ciò che concerne gli stati safavide e moghul: 
in questi casi quell’eredità segnò una mutazione radicale da 
ciò che viene chiamato l’islam classico, in buona sostanza il 
califfato che nel 1258 aveva cessato di esistere.

Nel voler proporre una storia dei Mongoli si è deciso qui 
di considerare un arco cronologico di tre secoli (dalla secon-
da metà del xii alla prima metà del xv) pur coscienti che la 
civiltà mongola è sopravvissuta fino al giorno d’oggi, e non 
lo attesta solo l’attuale Repubblica popolare di Mongolia ma 
un insieme di popolazioni di stirpe mongola o turco-mongola, 
stanziali in altri paesi come l’ex Unione Sovietica e la Cina. 
La scelta di questo periodo corrisponde all’ascesa e all’affer-
mazione dell’impero di Chinggis Qa’an e alla storia delle di-
nastie che sorsero dopo la sua morte ispirandosi al modello 
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ideologico e culturale che lui fondò. Si è anche voluta sot-
tolineare la profonda influenza che la civiltà mongola ebbe 
su nuove formazioni statali, come la dinastia Ming in Cina 
e quella Timuride nell’islam orientale che, pur non essendo 
mongole, a quel modello si rifecero sotto molti punti di vista. 
È in questi tre secoli che si possono individuare i fenomeni 
piú significativi di quella che può essere definita una civil-
tà mongola, soprattutto nella creazione di entità statali pro-
fondamente diverse rispetto al passato, che sono esempio 
appunto di una cesura radicale con ciò che le civiltà seden-
tarie identificavano come loro caratteristiche precipue. Si è 
inteso quindi affrontare di tali entità statali tutti gli aspetti 
rilevanti al discorso dell’eredità mongola, tralasciando, per 
forza di cose, altri argomenti non meno fondamentali per lo 
storico specialista, proprio perché sono i Mongoli la chiave di 
lettura del volume. Si è anche deciso di procedere dal periodo 
immediatamente precedente l’ascesa dei Mongoli e dunque 
di illustrare la transizione da una tradizione storiografica se-
mi-mitica, di matrice orale, esemplificata dalla Storia segreta 
dei Mongoli, alla tradizione cronachistica cinese, persiana e 
araba oltreché alle fonti europee e di altra matrice che do-
cumentarono il succedersi degli eventi, spesso sorprenden-
te per la ricchezza di episodi e di protagonisti. Questa fase, 
impropriamente definibile come «storica», rimane intima-
mente legata a quel passato «mitico» in termini ideologici e 
culturali. Un peso sostanziale ebbe nella storia dei Mongoli 
la propaganda politica: questa fu alla base di una tradizione 
abbastanza omogenea nel complesso alla quale fecero riferi-
mento le numerose cronache che esaltavano le gesta dei nuo-
vi venuti con un preciso disegno politico.

Negli ultimi cinquant’anni è sorta una considerevole let-
teratura accademica sui Mongoli. Questa ha permesso di ve-
nire a conoscenza di numerose fonti di tipo eterogeneo, dai 
documenti diplomatici alle cronache storiche, dalle relazioni 
di viaggio ad altre testimonianze di tenore piú letterario, tut-
te opere oggetto sempre maggiore dell’interesse dei filologi 
e degli storici che hanno dedicato molto tempo alla loro edi-
zione, traduzione e pubblicazione. Questo tipo di storiogra-
fia ha rimesso in discussione molti dati che sin dal xviii seco-
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lo avevano caratterizzato l’interesse per la storia della civiltà 
mongola: se si devono ricordare alcuni nomi – come quelli di 
Joseph Deguignes, autore tra il 1756 e il 1758 di una monu-
mentale Histoire générale des Huns des Turcs, des Mongols et 
d’autres Tartares Occidentaux che costituí la base degli studi 
posteriori, o ancora quello di Abraham Constantin Mourad-
gea d’Ohsson che nel 1835 completò la sua Histoire des Mon-
gols, depuis Tchinguiz-Khan jusqu’à Timour Bey, ou Tamerlan 
– bisognerà anche dire che essi costituiscono oramai una fonte 
importante soprattutto per la storia della storiografia, piut-
tosto che per la storia. Lo stesso ponderoso studio di René 
Grousset dedicato all’Empire des Steppes. Attila, Gengis Khan, 
Tamerlan, apparso nel 1939 a Parigi e poi piú volte ripubbli-
cato, pur ancora oggi utile da molti punti di vista, richiede 
certamente una revisione: gli enunciati di quel prestigioso vo-
lume sono stati quasi tutti passati al vaglio dei ricercatori, che 
hanno fornito nuovi dati e rimesso in discussione l’impianto 
stesso del lavoro dello storico francese.

La storiografia recente ha visto coinvolti molti specialisti 
di rami diversi dell’orientalistica, a cominciare da una nascen-
te tradizione di studi mongolistici che partendo soprattutto 
dalla storiografia russa e sovietica – fondamentale è l’esempio 
fornito da Vasilij Vladimirovič Bartol’d (1869-1930) –, han-
no poi sviluppato numerosi studi in centri di ricerca sparsi 
in tutto il mondo. In parallelo molti orientalisti (tra i quali 
spiccano i sinologi, gli iranisti, gli arabisti e i turcologi, ai 
quali si sono aggiunti gli specialisti della storia delle missioni 
e quelli che si sono occupati dei mercanti europei in Asia) si 
sono interessati sempre piú al fenomeno mongolo, offrendo 
nuove chiavi di lettura e proponendo traduzioni e edizioni 
di nuove fonti che la pur ampia Bibliografia presente qui può 
solo in parte rappresentare.

La prospettiva di questo nuovo saggio sui Mongoli è pro-
fondamente incentrata dunque sul concetto di civiltà: pur 
descrivendo gli eventi, si è voluto qui privilegiare il profon-
do mutamento culturale, economico e sociale che si verificò 
nel Medioevo. L’unione di un’ampia parte del mondo allora 
conosciuto in un’unica entità statale, che dalla Cina arrivava 
all’Europa orientale, rappresenta un fatto unico nella storia 
ed è estremamente rappresentativo del «fenomeno mongo-
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lo»: il resto si è cercato di dirlo in questo libro, che ha come 
obiettivo principale di dare un quadro d’insieme della storia 
dei Mongoli, cercando di superare antichi e radicati precon-
cetti attraverso una disamina delle fonti e lo studio delle ri-
cerche che ci hanno preceduto.

***

La preparazione di questo libro ha imposto alcune scelte 
editoriali che è bene qui motivare cominciando dai criteri di 
trascrizione adottati. Per i termini cinesi è stato adoperato 
il sistema pinyin, con l’eccezione di nomi geografici parti-
colarmente noti in Italia, come Pechino e Nanchino. Per il 
mongolo, è stata seguita la trascrizione elaborata da Mosta-
ert, e perfezionata da Cleaves, con l’eccezione di gh al posto 
di γ, ch invece di č e sh invece di š. Per il giapponese è stato 
adoperato il sistema Hepburn; il coreano è in McCune-Rei-
schauer; il tibetano in Wylie. Per quanto riguarda le lingue 
scritte con un alfabeto arabo, si è adottato un sistema mol-
to semplificato partendo dal persiano, la lingua con cui si è 
scritto di piú sui Mongoli. Si è dunque adottato il sistema 
di trascrizione creato da Gilbert Lazard nel suo Dictionnaire 
persan-français, prevedendo unicamente l’indicazione della ā 
ed escludendo quella della ī e della ū, evitando di segnalare i 
vari segni omofoni (ad esempio ṣ, s, s, o ṭ, t ecc.); si è anche 
scelto di utilizzare molti digrammi come sh, kh ecc., secon-
do l’uso dell’Encyclopédie de l’Islam. Nell’arabo questo siste-
ma semplificato è stato utilizzato con esclusione delle lettere 
o e e, rese secondo la fonetica araba u e i. Sono stati anche 
restituiti i valori fonetici di th, dh ecc. Quanto al turco si è 
preferito non introdurre segni lunghi sulle lettere, con qual-
che eccezione come per l’ottomano. Per alcuni nomi come 
Mohammad o Muhammad si è scelto di adottare la variante 
araba o persiana a seconda delle fonti di riferimento, evitan-
do alcune forme turche come Mehmed (ottomano) o Mamet 
(turco-mongolo). Per il russo si è adottata la traslitterazione 
invalsa in Italia e adottata dall’editore Einaudi. Altri nomi 
lituani o polacchi sono stati scritti secondo gli odierni alfabe-
ti adottati in quelle nazioni. Per i nomi geografici del mondo 
islamico sono state utilizzate le forme moderne senza traslit-
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terazione, quando possibile quelle invalse in italiano (Samar-
canda, Baghdad ecc.). Rispetto al termine mongolo qa’an, 
utilizzato in tutto il testo, si è preferito khan per le occor-
renze riferite al mondo persiano. Se per Chinggis Qa’an si è 
scelto di adoperare il nome mongolo – rispetto alle varianti 
Gengiz/Gengis ecc. – per ragioni di semplicità grafica si è 
preferito l’aggettivo chinggiskhanide.

Per le citazioni bibliografiche si è preferito fornire solo il 
riferimento all’opera (autore data) alla quale si accenna nel 
testo, evitando di indicare le pagine specifiche di riferimen-
to. Questa scelta riflette una volontà piú generale di agilità 
nella consultazione del testo e prevede anche di non inserire 
note a piè di pagina, cercando di spiegare nel testo anche al-
cuni concetti non familiari al lettore non specializzato. Tali 
scelte, pur opinabili dal punto di vista dell’erudito, ci sono 
sembrate consone a una maggiore fruibilità dei contenuti.

Se la stesura di questo testo è stata realizzata dagli autori 
con molte letture incrociate, i capitoli sono comunque opera del 
singolo autore: a Michele Bernardini vanno attribuiti i capp. 
i, parr. 1-2, 10-13; ii, parr. 1-2, 5-9; iii; v; vi; viii; x, parr. 3-7; 
a Donatella Guida i capp. i, parr. 3-9, 14-16; ii, parr. 3-4, 10-
12; iv; vii; ix; x parr. 1-2.

Gli autori ringraziano sentitamente Lapo Sestan e Fran-
cesca Bellino per i suggerimenti dati, Giovanni e Lucia Am-
mendola per la loro pazienza e Luca Stirpe. Ringraziano anche 
il personale della Biblioteca Maurizio Taddei dell’Università 
di Napoli L’Orientale per la sua consueta cortesia e disponi-
bilità. Un ringraziamento particolare va a Mario Spina che 
ha riletto e commentato con tenacia tutto il testo.

michele bernardini e donatella guida
Marzo 2012.


