TAMERLANO, L’EREDE DI GENGIS KHAN
Tamerlano era nato a Kesh,
vicino a Samarcanda nella
Transoxania (oggi Uzbekistan), nel 1336; apparteneva
ad una tribù turco-mongola,
vassalla del Khanato di Chagatay. Il nome Tamerlano è
la forma occidentalizzata di
Timur o Temur Lang, che significa Timur “lo zoppo”.
Il suo difetto fisico non gli
impedì di diventare uno
dei più grandi condottieri e conquistatori asiatici.
Per quasi 40 anni, dal 1360
alla sua morte (1405), il suo
esercito di guerrieri nomadi
conquistò ogni territorio dalla Mongolia, a est, fino al
Mediterraneo, a ovest, con
l’intento di imitare le imprese di Gengis Khan.
Inizialmente, alla guida di
una piccola schiera di guerrieri nomadi, aveva conquistato il territorio compreso
tra i fiumi Jaxartes e Oxus.
Verso il 1380 aveva invaso
Mosca e soffocato una ribellione contro i Mongoli,
discendenti di Gengis Khan.
Seguì la conquista della
Persia, dell’Iraq, dell’Azerbaigian, dell’Armenia, della
Mesopotamia e della regione caucasica.
Nel 1398 invase l’India e
Tamerlano attorniato dai suoi cortigiani.
saccheggiò Delhi, quindi la
Siria e l’Asia Minore, dove
inflisse pesanti sconfitte agli Ottomani, bloccandone momentaneamente l’avanzata. Nel 1404 ritornò
a Samarcanda, la capitale del suo impero, per preparare la conquista della Cina, ma alla fine di dicembre si ammalò e in poco tempo morì.
Dopo la sua morte l’immenso territorio da lui conquistato si frantumò. La dinastia dei Timuridi sopravvisse solo per un altro secolo.
Uno dei suoi discendenti, Babur o Baber, fondò l’Impero Moghul, in India.
Samarcanda, scelta come sede della sua corte, fu abbellita di splendidi monumenti, che testimoniano
il suo amore per l’arte e la cultura.
lib. tradotto e adattato da Encyclopedia Britannica, Ultimate edition
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1. Il Mausoleo di Tamerlano (Gur-e Amir) a Samarcanda, costruito a
partire dal 1403. Oltre a Tamerlano, esso custodisce le spoglie dei
figli e di un nipote. Il monumento divenne un modello architettonico per le tombe moghul, tra le quali il celebre Taj Mahal di Agra, in
India.
2. Nicchie profonde e decorazioni a muqarnas caratterizzano
gli interni del mausoleo.
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