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AVVERTENZA

L’ autore ha volutamente scelto di tradurre gli ideogrammi che 
indicano nomi attribuiti a palazzi, porte, templi, vie e luoghi 
della Pechino di fine XVIII secolo separandoli e non seguendo 
le regole del pinyin, ovvero la traslitterazione romanizzata dei 
caratteri che compongono un’unica parola.
Questa decisione è legata alla necessità di ottenere una spiega-
zione immediata del significato di ogni singolo nome secondo 
il senso della composizione che deriva dal significato di ogni 
singolo ideogramma. Di più, c’è da precisare che numerosi 
monumenti, templi, residenze imperiali esistenti nel XVIII se-
colo sono oggi scomparsi insieme ai loro nomi. Questo lavoro 
di ricerca li ha idealmente “ritrovati” ricollocandoli nei loro siti 
originari, traducendo gli ideogrammi con i quali erano cono-
sciuti.
Sicuramente non tutte le sinologhe e i sinologi concorderanno 
con una simile scelta dichiaratamente arbitraria, ma la natura 
storica di quest’opera, e la ricerca di una traduzione quanto più 
efficace nel significato italiano degli ideogrammi “individuali”, 
che furono scelti dai letterati cinesi del passato, hanno convin-
to l’autore della legittimità di questo arbitrio formale. 
Del resto la traduzione degli ideogrammi non può essere codi-
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ficata in maniera rigoristica con parole convenzionali, “impri-
gionate” in un dizionario, ma dovrebbe offrire spazio alla ri-
cerca di una interpretazione che sia il più possibile espressione 
del significato originario di quell’abbinamento di ideogrammi 
(solitamente tre) che collocati insieme danno senso, diversa-
mente dalla loro singolarità.

* * *

Le mappe che accompagnano il testo sono state rilevate dall’autore, in 
parte con sopralluoghi sui vari siti di Pechino, in parte consultando le 
antiche mappe cinesi pubblicate dall’enciclopedia geografica di epoca 
Qing “Morokoshi Meisho Zuo” (Descrizione illustrata dei Luoghi Famo-
si). Tutte sono state realizzate nella veste grafica finale dal cartografo Ste-
fano Benini.

Nella pagina a fronte lo schema urbanistico di Pechino Imperiale con 
l’orien tamento del “viaggio” intrapreso dall’autore, iniziato alla Porta di 
Qian Men e proseguito nella Città Proibita, nella Città Imperiale, nella 
Città Tartara, nella Città Cinese e negli itinerari “fuori mura” fino a rag-
giungere la Grande Muraglia.
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Il riflesso del Cielo 

Una mappa divina donata dal Tao

Pechino: il mito dell’Eternità nel desiderio di codificare il rappor-
to tra Cielo e Terra. Ben poca ispirazione, in vero, nel significato 
meramente geografico del suo nome. Beijing, Trono Settentrionale, 
anche se altri erano stati i suoi appellativi nei secoli: Ji o Jicheng 
Capitale del Regno di Ji, Zhuojun Contea di Zhuo, Youzhou Distretto 
Tranquillo, Zhongdu Capitale Centrale, Yanjing Trono delle Rondini, 
Khanbaliq Città del Gran Khan, Dadu Grande Capitale, Peiping 
Pace del Nord. Niente in confronto alla sua volontà di esistere come 
riflesso del Cielo, disegno sublime concepito da una mente celeste 
affinché la Terra ne fosse attonita e riverente.

Nessun’altra città al mondo, progettata dagli uomini, poteva 
reggere il confronto con questa Idea transumanata della Potestà 
Celeste, astro in Terra, luogo delle delizie supreme, imperiture, di-
feso da leggi invalicabili, tutelato da altre norme solenni divenute 
nel tempo canone inviolabile, che nemmeno un Imperatore poteva 
alterare.

Pechino, la Pechino imperiale giunta intatta alla vigilia del XX 
secolo, prima che la sua sacralità venisse violata dalla barbarie di 
un Occidente in cerca di tesori da rapinare, era una città che tra-
scendeva la sua stessa genesi: non città per gli uomini, ma per gli 
Spiriti celesti, trasposizione terrestre del mistero dell’Universo, 
idea le supremo del Sacro sulla Terra.

Così l’aveva concepita, nel 1406, il genio straordinario di Yongle, 
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il terzo Imperatore Ming che in poco più di tre lustri compì il mi-
racolo. Architetto ispirato, egli disegnò personalmente la grandiosa 
creazione urbanistica. È una storia prodigiosa scritta minuziosa-
mente sulla mappa di Pechino, rilevabile a ogni passo per la gran-
diosità dell’impresa, per l’impianto urbano che obbedisce all’astra-
zione virtuosa di un’idea e che si compie obbedendo a una logica 
liturgica che unisce Terra e Cielo in un progetto unico, irripetibile.

Secondo la leggenda, il futuro Imperatore era un semplice prin-
cipe esiliato lontano dal trono a Peiping (Pace del Nord, la futura 
Pechino), quando un prete taoista, che molto lo stimava, gli offrì 
il progetto segreto di una città ideale ispirata dal Cielo. Nel 1402, 
quando Yongle con un abile colpo di mano detronizzò suo nipote 
a Nanchino, l’Imperatore Jianwen, subito la mente fu rivolta alle 
macerie di Khanbaliq, la favolosa capitale di Qublai Khan rasa al 
suolo nel 1368 da suo padre Hongwu, capostipite della nuova Di-
nastia Ming.

Trasferire la capitale al Nord fu, subito, il progetto di Yongle, 
condividendo così la strategia politica dei Liao, dei Jin e dei Mon-
goli che lo avevano preceduto. La capitale doveva rappresentare non 
soltanto il luogo dove fissare il trono, quindi il governo del Paese, 
ma doveva costituire soprattutto il simbolo solenne del potere e 
dell’autorità imperiali. L’ Imperatore aveva dunque il compito, se-
condo la triade cosmica Cielo-Terra-Uomo, di realizzare l’armonia 
dei Tre Elementi, prendendo per sé il ruolo di Figlio di quel Cielo 
che avrebbe emanato le leggi che lui avrebbe fatto rispettare sulla 
Terra, patto solenne e tremendo tra natura umana e natura divina.

Il disegno mistico che gli aveva consegnato il prete taoista non 
era altro che il messaggio celeste di creare la città ideale sul luogo 
ideale delle Dinastie precedenti. La scelta rispettava anche una pre-
cisa logica militare: Nanchino, capitale voluta dal fondatore della 
nuova Dinastia, seppur centrale rispetto al territorio dell’Impe-
ro, era troppo decentrata rispetto al pericolo delle nuove possibili 
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invasioni settentrionali. Pechino avrebbe obbedito alle esigenze 
militari di controllare meglio la frontiera, e purtuttavia si trova-
va in una posizione strategica rispetto alle comunicazioni con le 
vastissime periferie dell’Impero, quasi sull’orlo di quell’immenso 
deserto di Gobi che pure aveva rappresentato in passato, oltre che 
una minaccia, anche territorio adatto alle grandi comunicazioni 
intercontinentali.

La nuova capitale, quindi, doveva rispettare il patto tra la Terra 
e il Cielo e la sua planimetria doveva obbedire al concetto assoluta-
mente cinese della simmetria, riflettendo un preciso ideale: ordine, 
gerarchia, stabilità, armonia. Una città nella quale l’impianto urba-
nistico si sviluppa geometricamente e rigorosamente attorno alla 
Sala del Trono e dove l’architettura degli edifici non distingue tra 
pubblico e privato, civile e religioso, ma segue un canone codificato 
e ripetuto, obbedendo al disegno ortogonale di un reticolo stradale 
ad angolo retto.

La “città ideale” risponde al simbolismo di alcuni numeri magici 
come ad esempio il nove, che è multiplo di tre, il numero magico 
per eccellenza che racchiude i Tre Elementi dell’Universo: Cielo, 
Terra, Uomo. Tre volte tre, nove, è il simbolo antico della Cina, 
poiché alla fine del terzo millennio avanti Cristo il mitico Impe-
ratore Yu il Grande aveva suddiviso l’Impero in nove province. 
Da sempre il nove è il numero riservato all’Imperatore, e vedremo 
poi come ricorra ovunque nella Città Proibita. Perciò quest’ultimo 
è il numero adatto al disegno di una città imperiale. Nove infatti 
sono le porte: due per ognuno dei tre lati (est, nord, ovest) e tre 
sul lato sud, quello del buon auspicio, essendo la porta centrale 
(Qian Men) esclusivamente riservata all’Imperatore. Aggiungen-
do al nove un altro tre si ottiene il dodici, altro numero magico 
che indica i mesi dell’anno e il numero delle costellazioni celesti 
dell’antica astronomia cinese. In effetti le porte saranno dodici in 
epoca Ming, quando sotto il regno di Jiajing verranno costruite le 
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mura della Città Esterna. E le dodici porte sono orientate verso le 
dodici costellazioni, simboleggiando nei dodici mesi le porzioni di 
tempo che governano la vita dell’Impero, un Impero di contadini, 
ritmato dalla sequenza immutabile delle stagioni e quindi del lavoro 
nei campi. E così, all’alba del XV secolo, sui vecchi incerti tracciati 
della Yanjing dei Liao e della Khanbaliq-Dadu dei Mongoli, nasce 
la nuova Pechino, che per il mezzo millennio successivo costituirà 
il riflesso del Cielo sulla Terra.

Il grande cantiere viene aperto nel 1406, ma soltanto nel 1421, 
a lavori fortemente avanzati, Yongle trasferirà il trono da Nanchi-
no, e i tre anni di regno che seguiranno, fino alla sua morte nel 
1424, vedranno compiersi il miracolo della creazione dei principali 
monumenti fino alla ricostruzione della Grande Muraglia. Alla vi-
sione difensiva-militare egli unisce l’altrettanto grandiosa visione 
umanistico-religiosa, assumendo così un ruolo ineguagliato nella 
Storia della Cina.

Se è leggenda la mappa celeste affidatagli dal prete taoista, lo è 
un po’ meno il mito delle origini urbanistiche di Pechino. Infatti, 
nel disegno della nuova capitale, Yongle si sarebbe ispirato alla cre-
denza popolare, tanto diffusa tra i Pechinesi, che la città non fosse 
altro che il luogo di sepoltura del mitico “Uomo di Pechino”, le cui 
membra racchiudevano il segreto dell’antica geomanzia. A raffor-
zare questa credenza fu lo stesso Imperatore, il quale si compiaceva 
che i suoi sudditi credessero a un intervento divinatorio: a ogni 
edificio importante da lui voluto, infatti, doveva corrispondere una 
parte del corpo dell’oracolo taoista, identificato nel “progenitore” 
di Pechino. Unendo idealmente i diversi punti che indicavano le 
membra ne usciva una sorta di mappa dalle forme umane, ma con 
la particolarità di avere tre teste e sei braccia. Non un mostro, ma 
una creatura confinata nel mito e ritenuta protettrice della capitale.

Raccontata questa storiella, che tanto piace ai Pechinesi veraci 
e sulla quale tanto hanno lavorato in passato indovini, sciamani e 
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cultori del feng-shui – la geomanzia dell’aria e dell’acqua per in-
dividuare i luoghi propizi per le costruzioni –, torniamo alla città 
reale dei Ming e dei Qing, così come doveva apparire alla fine del 
Settecento, prima del grande declino dell’Impero.

La conquista tartara del 1644, dopo la caduta dei Ming e l’in-
staurazione della Dinastia Manciù dei Qing, non aveva affatto 
compromesso la città ideale di Yongle. Anzi, Imperatori di grande 
statura come Kangxi e Qianlong avevano vigilato con cura sulla 
sua conservazione, aggiungendo nuove costruzioni al ricchissimo 
patrimonio, restaurandone altre e mantenendo intatto il grande 
spirito della “Città Celeste”. È su questa mappa che inizia il nostro 
viaggio alla ricerca della capitale del Celeste Impero.

Stiamo muovendo i nostri passi nella Pechino dell’anno 1780, 
quarantacinquesimo di regno dell’Imperatore Qianlong, il cui ac-
cesso è rigorosamente proibito agli stranieri.




