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CMI: OMAGGIO ALL’IMPERATORE BAO DAI  
Oggi a Parigi, il CMI ha reso un 
solenne omaggio a Sua Maestà 
l’Imperatore dell’Annam, poi del 
Vietnam, Bao-Daï, nel decimo 
anniversario del suo richiamo a 
Dio. La cerimonia si è svolta al 
cimitero di Passy, presso Parigi, al 
monumento dedicato al Sovrano 
ed inaugurato il 20 maggio 2006 
(foto a sinistra) da Sua Altezza 
Imperiale la Principessa Vinh-
Thuÿ (foto sotto), che sposò il 
Sovrano in esilio il 23 ottobre del 
1972. 
L’Imperatore d’Annam era vedo-
vo dell’Imperatrice Marie-
Thérèse Nguyen Huu Thi Lang, 
cattolica del sud Viet Nam educa-
ta in Francia, sposata nel 1934.  
 

S.A.I. il Principe Vinh-Thuy, figlio unico dell'Imperatore Khaï-Dinh, nac-
que il 23 ottobre 1913 nel palazzo della Grazia, nella Città Interdetta di 
Hué, scoperta e costruita dai suoi avi, i Re Nguyen, per farne la capitale 
dell’Annam. Il 28 aprile 1922 riceve dal padre l'investitura di Principe ere-
ditario presuntivo. 
L'Imperatore Khaï-Dinh decide 
di trasferire in Francia il giova-
ne Principe Vinh-Thuy per la 
sua educazione.  
L’Imperatore muore e l’8 gen-
naio 1926, alla giovane età di 
13 anni, e il Principe Vinh-
Thuy succede al padre con il 
nome di Bao-Daï (il “Guardia-
no dello Splendore”).  
Solo nel 1932 però rientra in 
Patria e nel 1949 regna su tutto 
il Viet Nam. Il 21 luglio 1954 
la conferenza di Ginevra divide 
in due il Paese e nel 1956 l’Im-
peratore Bao-Daï si ritira in 
Francia in esilio.  Dopo molti 
studi spirituali, l’Imperatore 
riceve il battesimo cattolico il 
17 aprile 1988 nella chiesa di 
San Pietro di Chaillot a Parigi. 
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CAPITALE IMPERIALE 
A Hue, città stellata come in Ita-
lia Palmanova (UD), la costru-
zione più importante è la citta-
della della dinastia Nguyen, con 
i suoi dieci chilometri di torri; la 
sua cinta esterna, una vera e pro-
pria fortezza essa stessa, ha su-
scitato l‘ammirazione dei viag-
giatori che la consideravano l’o-
pera più importante dell’Asia 
orientale. Gli Nguyen hanno co-
struito a sud della città le loro 
ultime dimore nei terreni lambiti 
dal Fiume dei Profumi. Non so-
no semplici tombe, ma grandi 
gruppi di monumenti racchiusi 
in luoghi bagnati dal Fiume dei 
Profumi. In queste dimore, da 
essi scelte quando erano in vita, 
gli Imperatori dormono il loro 
ultimo sonno sotto un incolto 
colle disseminato di pini, in un 
angolo a tutti ignoto. Con l’Im-
peratore Bao Ðai è finita un’era 
reale. La guerra contro gli inva-
sori, poi una continua contrap-
posizione ideologica fra nord e 
sud Viet Nam, a tutto danno del 
paese e per Hue in particolare. 
Lo splendore della sua cittadella 
è ormai un ricordo, i monumenti 
e le tombe alquanto trascurati. 
Ma la montagna Ngo Bình, il 
Fiume dei Profumi, la Pagoda 
Thiên Mi, il Ponte Truong Tien 
sono sempre lì e gli abitanti han-
no avuto la pazienza di aspettare 
il giorno in cui il glorioso passa-
to sarebbe tornato a brillare. 


