FILM

Chi era Gengis Kahn prima di diventare il signore incontrastato di tutte le tribù mongole? Come è
arrivato a concentrare tanto potere nelle sue mani? Il regista Sergei Bodrov, muovendosi sulla
sottile linea che separa storia e leggenda, ci racconta l’avventurosa vita di Temujin, che il mondo
intero avrebbe poi imparato a conoscere come il feroce e sanguinario Gengis Kahn…

INFORMAZIONI GENERALI
Genere: storico
Ambientazione storica: Mongolia/XII-XIII secolo d.C.
Anno di uscita: 2007
Regista: Sergei Bodrov
Nazione: Kazakistan/Russia/Germania
Data di uscita in Italia: 9 maggio 2008
Luoghi riprese: Kazakistan/Cina occidentale/Mongolia
Durata: 120 minuti
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L’AMBIENTAZIONE STORICA
Il film è ambientato nelle sterminate distese della Mongolia orientale tra la seconda metà del XII
secolo e i primi anni del XIII, quando ancora erano abitate da numerose tribù nomadi spesso in
conflitto tra loro per il predominio sul territorio. In quei luoghi e tra quelle tribù crebbe anche colui
che sarebbe riuscito a unificare con la forza i mongoli e a creare un impero vastissimo: Gengis
Khan, nato intorno al 1167 e morto nel 1227. Gengis Kahn (termine che significa “sovrano
universale”) dal 1206 al 1227 guidò infatti i mongoli in vittoriose spedizione militari costituendo un
dominio vastissimo che includeva la Cina settentrionale e buona parte degli attuali Turkestan,
Afghanistan e Iran. Nel corso di quelle conquiste si
guadagnò la fama di condottiero feroce e
sanguinario, che sarebbe diventato il tratto distintivo
del suo personaggio storico.
L’impero mongolo si estese poi ulteriormente con i
suoi successori, che completarono la conquista
della Persia, penetrarono in Georgia e in Armenia,
occuparono la Russia e dopo aver invaso
Mesopotamia e Siria occuparono Baghdad (1258).

Guerrieri
mongoli in una
scena del film

La biografia di Gengis Khan

LA TRAMA
Prima di assumere il titolo di Gengis Khan nel 1206, il
grande condottiero mongolo era conosciuto con il nome
di Temujin. Mongol porta sullo schermo proprio la vita di

Temujin e
Börte in una
scena del film

Temujin, dall’infanzia fino alla battaglia decisiva che lo
avrebbe consacrato a capo di tutte le tribù mongole;
dunque la parte meno nota dell’esistenza di Gengis
Khan, ma di certo non meno avventurosa delle
successive grandi conquiste militari.
Ancora bambino Temujin conosce Börte e decide che lei sarebbe stata la sua futura sposa,
stringendo così un legame che si sarebbe poi dimostrato un amore fortissimo in grado di
influenzare anche le future scelte militari di Temujin. Poco dopo il padre viene però ucciso da una
tribù rivale e Temujin venduto come schiavo, mentre Börte viene rapita. Da quel momento inizia un
lungo e avventuroso periodo nel quale Temujin, ormai divenuto un ragazzo, lotta per ottenere la
libertà e soprattutto per ritrovare Börte. In quegli anni difficili comincia a forgiarsi il suo carattere di
grande combattente e condottiero, insieme alla consapevolezza che i mongoli devono essere
riuniti sotto la guida di un capo in grado di trasformarli in un popolo forte e dominatore. La certezza
che lui dovrà battersi per diventare il grande Khan dei mongoli nasce quando, dopo essersi
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ricongiunto con Börte, la perde nuovamente per mano di una tribù nemica: Temujin entrerà in
guerra per liberarla dai rapitori ma allo stesso tempo per dare inizio all’ascesa che lo incoronerà,
dopo la battaglia decisiva contro il fratello di sangue Jamukha, come Gengis Khan.

LA CRITICA
La rievocazione della vita e delle tradizioni nomadi mongole, l’evocativa colonna sonora e i
paesaggi mozzafiato della Mongolia hanno permesso al regista di ricostruire un quadro
estremamente coinvolgente prima dell’infanzia e poi della giovinezza di Temujin. A ciò si
aggiungono sequenze d’azione crude e realistiche – in particolare le grandi battaglie in campo
aperto – e una storia d’amore che attraversa come un filo conduttore l’esistenza di Temujin.
Bodrov affronta e racconta il personaggio di Gengis Khan da una prospettiva alternativa e
inusuale, nel tentativo di mettere a nudo i sentimenti, le emozioni e le aspirazioni che lo hanno
guidato nel difficile percorso verso la conquista del potere. Dunque un personaggio ben più
complesso del sanguinario e crudele conquistatore passato alla storia.
Vista l’esigua documentazione storica – il regista si basa in particolare sul poema La storia segreta
dei Mongoli, risalente a pochi anni dopo la morte di Gengis Khan – storia e leggenda si intrecciano
nel personaggio di Temujin, aumentandone la forza e l’impatto cinematografico.
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