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摘要 

 

本论文探讨由 1624年荷兰统治时期至 1945年第二次世界大战结束后日本无条

件投降这三百多年的在台湾教育政策的变化。作者尤其分析以教育为控制手段的

问题，所以本研究不涉及教育学的范围，例如，课本的内容，学生和教授的人才

培养等关于教法,对此问题都不深入讨论。 

本论文分成三章。第一章解析 1895 年根据马关条约清廷将台湾割让给日本之

前在台湾的外国控制。在台湾先来的殖民者是荷兰人。为了扩大海外贸易，代表

荷兰政府的荷兰东印度公司计划将台湾当做东亚海上帝国的一块领土，所以他们

将荷兰的传教士送到台湾。除了经营荷兰印度公司的生意之外，这些新教徒的任

务包括在全岛传教。那时台湾没有学校，所以传教士建立了一些小学校，他们的

目的为教授台湾本地人最基本的知识，如看书、算数、用罗马字母写字。这是第

一次台湾人接受一种标准、有结构的教育，也是第一次来自外国的殖民者利用教

育的方式来控制殖民人。 

1662 年忠心于明朝的郑成功战胜荷兰军人之后，台湾变成中国的一部分。随

着中国人移民至台湾岛的不断增长，汉文化与传统慢慢地进入了台湾。郑成功统

治福尔摩萨的时间相当短暂，所以对教育施行的政策不多。郑成功最重要的功绩

就是他建立了一些孔庙，对于孔子思想的传播作出有意义的贡献。 

1683 年，康熙皇帝完成了中国版图的统一，台湾成为福建省的一部分。由于

大清帝国对台湾有歧视，害怕台湾充满盗人与无道德人，因此决定限制至台湾的

移民。但是，因为在中国大陆福建省有经济危机，人口多土地少，非法渡海为一

般的现象，数量大的年轻男人就冒风险，去台摆脱贫困。此移民主要是从中国四

区来的：福建省泉州市和漳州市，广东的潮州市和客家人。他们之间不常会发生

民族冲突，所以在中国统治台湾最前的一百年台湾存在着不安全的政治、社会状况。

有一句话说“三年小反五年大乱”象征那时代的混乱。 

控制台湾是清廷最难掌握的任务。为了培养能治理台湾的人才，中国政府开始

在台湾举行科举考试。在中国科举考试制度以选拨官吏为主要工具。此制度来源

于唐代，宋、元、明、清代发生了一些变化，清朝科举基本承袭明制。科举考试

有金字塔型：下面第一层有生员，中间第二层有举人，上面最高一层有进士。为

了赢得生员、举人与进士称谓，必须考中通式、乡试、殿试这些考试，能中进士
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便是功名的尽头。考试的内容主要包括孔子思想和中国传统的四经五书。在台湾

施行的科举制度，与中国的不同有一些地方，举个例子，台湾生员打算考乡试，必

须渡台湾海峡去福州市。路中风险那么大有一些生员就决定不考试。在清代末台

湾的科举制度变成最重要士绅构成的方式，影响社会变化的程度是不能否认的。 

第二章分析从 1874年牡丹社事件发生的时候到 1895年甲午战争结束的一段时

间。本章第一部分以台湾为研究中心。牡丹社事件是日本对台湾岛表示兴趣的第

一次的后果。日本帝国以一群琉球人被台湾原住民杀死的借口为攻击本岛的理由，导致

中日外交矛盾。冲突解决之后清廷到底意识到了台湾为中国大陆的战略性位置，决定实

行改革性政策。沈葆桢、丁日昌、刘铭传是在台湾自强计划与洋务运动的主角，

他们的口号为“中学为体，西学为用”。那时台湾经历了现代化，但是台湾的社会

构造及南方士绅和北方士绅的冲突妨碍了政策的正确实施。 

1894 年为了保持韩国的独立中国和日本进入了战争状态。清廷被打败之后，双

方就签订了《马关条约》。根据本公约，清廷将台湾割让给日本，在台湾的中国

人民在两年的阶段以内可以选择他们想维持中国人的身份回中国大陆去或者留在

台湾变成日本民。台湾人感觉清廷背叛了他们，所以决定成立台湾共和国，唐景

崧为其主席。事实上，所谓的共和国根本名不副实。在共和国成立的宣言中，台

湾人还强调对清朝的忠忱，完全没有民主主义的基本了解。台湾的抗日运动被日

军很快地压制，而且全部在台湾的人民变成日本殖民人。 

第二章之第二部分探讨日本的明治维新与其对教育的问题讨论。明治时代为日

本历史特有意义的原因是由于日本民族意识奠基于那时，即十九世纪末七十年代

以来，而且最重要的政治机构和社会政策是明治维新开始建立的。日本政府惧怕

的是，如果西方强国攻击日本，日本的命运就会与中国的不幸命运一般，全世界

的外国就会提出贸易特权的要求，导致不利于国家的经济情况。为了面对外国的

威胁，日本政治家决定一方进行现代化，模仿学习强国的先进科技来强化日本的

防御系统，另一方统一教育机构和教育规范，让其变成国民教育体制。努力普及

国民教育，提高全民整体素质不是教育唯一的目的。实际上，教育还有另外一个

功能，就是以此奠定了一切以皇帝为中心的思维。当人，国民教育提供的知识是

日常生活中有用的知识， 很少人会接受高等教育。 

第三章研究日本政府在台的教育体制。此制度随着日本殖民当局的轮流当权而

产生变化。日本对教育的政策就会分成四段：第一段的教育政策以同化为根，意
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思就是在比较长的时间内台湾人要培养日本人素质，对此政策扮演最重要的角色

为后藤新平。那时殖民政府进行所谓的“三个系统的差别待遇教育”，意思就是

说在台湾的日本人、台湾人和蕃人的教育结构不一样。第二段以描述所谓的共学

为目标，是田健治郎任台湾总督所计划的一种教育系统。第三段称谓皇民化时期，

开始于 1931年。由 1937 年至 1945年日本帝国有关台湾的计划包括三项：施行工

业化，将台湾化成南进之门并且把台湾人变成皇帝之臣民。 

1943 年日本被打败后根据开罗宣言日本被迫交换占领自中国的所有领土，所

以台湾要归还于中华民国。虽然宣言是 1943 年举行的，台湾一直要到 1945 年才

归还中国。那一年，蒋介石送陈怡至台湾。在国民党的统治下台湾人希望他们能

得到日本政府从未获准的政治，社会权利，但是历史证明此期望没有实现。陈怡

对台湾人无信心，不但觉得他们是汉奸，还以为他们接受的奴化教育（国民党称

日本教育的词）影响到了全岛的思想方式。台湾本地人与中国外地人的冲突导致

二二八事件的发生。在这个情况下，很多知识分子被杀，大多数有现代教育或政

治 权 利 的 人 物 从 来 不 参 与 了 台 湾 社 会 中 的 政 治 、 经 济 活 动 。
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Introduzione 

 

La presente tesi mira a illustrare i cambiamenti dell’educazione a Taiwan a partire dal periodo 

di occupazione olandese fino al 1945, coprendo un arco temporale di oltre trecento anni. In 

particolare, verrà affrontato il tema dell’educazione come strumento di controllo, senza 

indagare sugli aspetti pedadogici, che meriterebbero ricerche strutturate in maniera differente.  

Si parla di educazione, e non di istruzione, in quanto non si tratterà dell’impartimento di 

nozioni e di conoscenze, bensì di come un individuo o una comunità di individui trattenga e 

faccia propri alcuni valori, idee e comportamenti derivati dalla rielaborazione di contenuti 

trasmessi da più mittenti per trasformarli in una serie di principi accettati dalla maggioranza, 

un processo che va ben oltre le mura degli edifici scolastici e che nasce dall’insieme di stimoli 

provenienti dal contesto sociale nella sua interezza, a partire dalla famiglia fino ad arrivare 

allo Stato. Il fulcro della tesi non è quindi il contenuto dei testi, la struttura delle scuole, i 

metodi di insegnamento, i curricula e via dicendo, ma la funzione dell’educazione nella 

formazione della società così come veniva immaginata dai vari governi. Verranno presi in 

esame gli sviluppi che sono avvenuti all’interno dell’isola a seguito di politiche educative 

precise, che come si vedrà sono state formulate per rispondere alle esigenze dello Stato. È per 

questa ragione che il corpo della tesi include frequenti spiegazioni del contesto storico, che 

influì notevolmente sul governo dell’isola e sulla tipologia di educazione da attuare. Le 

riforme educative furono lo specchio delle finalità che ogni governo sperava di raggiungere a 

Taiwan in determinati momenti storici.   

Per quanto riguarda la struttura della tesi, questa è composta da tre capitoli: il primo capitolo 

tratta dell’educazione nel periodo tra il 1624 al 1895, ovvero la transizione di Taiwan da 

colonia olandese a provincia della Cina imperiale Qing; il secondo capitolo serve come anello 

tra il primo capitolo e il terzo, esplicitando i processi storici avvenuti alla fine del secolo che 

porteranno alla cessione dell’isola all’impero giapponese; il terzo capitolo si incentra 

sull’educazione giapponese a Taiwan dal 1895 al 1945. Tutti i capitoli sono provvisti di 

un’introduzione, che esplicita i contenuti più importanti dello stesso, e di una conclusione, che 

proietta quanto affrontato  verso i contenuti del capitolo successivo. La speranza è che così 

facendo si renda più facile la lettura della tesi e più semplice seguirne l’articolazione e le 

argomentazioni. 

È necessario per onestà intellettuale sottolineare le carenze che la tesi in questione presenta. 

Sicuramente la più grande barriera che ha ostacolato la redazione della tesi è di carattere 

linguistico. Questo problema si pone in particolar modo per l’ultimo capitolo, in cui si tratta 
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del Giappone. Una grande fortuna è stata la prolificità dei testi giapponesi in traduzione, che 

ha reso possibile in buona parte ovviare alle carenze linguistiche. Tale produzione non è stata 

riscontrata anche per i testi cinesi, che sono stati comunque consultati in lingua originale. 

Infine, è stato piuttosto triste notare la penuria delle fonti in italiano, che si limitano a qualche 

citazione di poche righe all’interno di libri di storia generale della Cina. 

Un secondo problema è la limitatezza delle fonti primarie, per lo più custodite in archivi a 

Taiwan o in Giappone. La migliore soluzione al problema sarebbe stata recarsi nelle 

biblioteche nazionali o universitarie, dove sarebbe stato più semplice accedere ai documenti di 

interesse, ma per varie ragioni non è stata possibile. Tuttavia, grazie alla consultazione di libri 

che si basavano su documenti dell’epoca, è stato possibile reperire tutte le informazioni più 

significative per lo sviluppo della tesi. La speranza è di poter continuare la ricerca e di poterla 

perfezionare in futuro.  
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CAPITOLO UNO 

 

L’EDUCAZIONE A TAIWAN TRA IL 1624 E IL 1895 

 

Introduzione al primo capitolo 

 

La storia dell'educazione a Taiwan prima del 1895 è estremamente complessa. Dal XVII° al 

XIX° secolo, sull'isola governarono poteri diversi per natura e finalità, che intesero 

l'educazione in maniera differente. 

Il primo capitolo è una panoramica delle dinamiche che portarono Taiwan a essere integrata 

all'impero Qing tramite l'istituzione di un sistema scolastico simile a quello della madrepatria, 

il sistema degli esami imperiali. Questo era concepito come lo strumento essenziale per la 

selezione di talenti che in futuro avrebbero dovuto governare l'isola, un mezzo con cui la 

gerarchia veniva perpetuata in base a meccanismi meritocratici e non di ereditarietà. 

Per ragioni di chiarezza, il primo capitolo è diviso in due parti. 

La prima parte è una breve introduzione all'isola sotto il dominio olandese dal 1624 al 1661-

62. Gli olandesi furono infatti i  primi ad arrivare a Taiwan con l'intenzione di insediarsi 

nell'isola e farla divenire parte del proprio impero coloniale. Per facilitare il controllo di 

Taiwan, gli olandesi istituirono scuole missionarie, che costituirono il primo approccio tra  

abitanti dell’isola e mondo dell’istruzione. 

La seconda parte descrive il periodo di dominio cinese, in primo luogo durante il governo di 

Zheng Chenggong e dei lealisti Ming (1662-1683), e in secondo luogo durante il dominio dei 

mancesi (1683-1895), mirando a chiarire le dinamiche che porteranno l'isola a una maggiore 

integrazione culturale con la Cina continentale, esplorandone il contesto da un punto di vista 

della formazione demografica e della stratificazione sociale. Verranno quindi analizzati i 

processi che hanno portato alla nascita della gentry in un contesto geografico frammentato e 

caratterizzato da continue lotte interne e le misure prese dal governo mancese per replicare un 

sistema scolastico pari a quello nella terraferma, quali la creazione di scuole governative e 

l'istituzione definitiva del sistema degli esami imperiali come metodo di selezione di talenti 

destinati a diventare l'élite governante.                                          h
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PARTE UNO: I PRIMI COLONIZZATORI 

 

L'arrivo degli olandesi a Taiwan  

 

Le prime missioni civilizzatrici a Taiwan furono portate avanti dagli olandesi durante il XVII° 

secolo. Prima di allora, l'isola di Formosa era stata usata esclusivamente come un porto franco 

da cui i pirati giapponesi
1
 e cinesi si muovevano per commerciare, a volte legalmente a volte 

sotto forma di atti illeciti, con le città costiere della Cina. 

Nel corso dei primi anni del Seicento, gli olandesi avevano tentato di sostituirsi ai Portoghesi 

per avere un facile accesso al mercato cinese. I portoghesi, primi esploratori dell'Asia 

orientale, godevano infatti di privilegi commerciali esclusivi garantiti dalla corte e avevano 

sede permanente nella città di Macao
2
. Non riuscendo nell'impresa ma fermi nel volersi 

garantire una porta d'ingresso per la Cina, gli olandesi contrattarono con l'impero il diritto di 

fondare una propria base nell'isola. In realtà, i cinesi non avevano mai reclamato il territorio 

oltre lo stretto, quindi la cessione formale fu più un modo per assecondare gli olandesi e porre 

fine ai dissidi derivati dalla loro occupazione delle isole di Penghu (Penghu qundao 澎湖群

岛)
3
. 

Quando la Compagnia olandese delle Indie orientali (Vereenigde Oost-Indische Compagnie, 

VOC)
4
 si stanziò nella penisola di Tayouan (odierno distretto di Anping 安平) nel 1624, l'isola 

non era disabitata. Aborigeni di varie tribù si concentravano in piccole comunità nelle pianure 

e sulle montagne dell'isola. I cinesi, la cui popolazione nell'isola raggiunse i 25.000 abitanti 

durante il dominio olandese
5
, erano invece distribuiti sia nelle zone pianeggianti che nelle 

coste a Nord, a Ovest e a Sud-Ovest. Infine i giapponesi, che costituivano una comunità molto 

ristretta di mercanti potenti e con cospicui capitali, erano situati nella zona nord-orientale 

                                                 
1
I cosiddetti wo-k'ou 倭寇 o wakō in giapponese. 

2
Bisogna sottolineare che, nonostante il nome dell'isola, Formosa, sia stato coniato dai portoghesi, non c'è 

nessuna evidenza che questi si fossero insediati  nella parte settentrionale della stessa. In DAVIDSON, James 

W., The Island of Formosa, Past and Present. London and New York : Macmillan & co.; Yokohama, Shanghai, 

Hong Kong e Singapore: Kelly & Walsh, 1903, p. 10 
3
DAVIDSON, Ivi, p.13 

4
La Compagnia olandese delle Indie orientali nacque nel 1602 per portare avanti attività di colonizzazione nelle 

Indie. La VOC aveva poteri simili a quelli di un governo, quali il diritto di stabilire colonie, di dichiarare 

guerra, di stipulare accordi e di coniare moneta. 
5
L'insediamento dei cinesi a Taiwan era il risultato di un accordo tra Hans Putmans, governatore olandese di 

Taiwan, e Zheng Jilong, ex pirata convertito alla causa Ming, investito alla carica di ammiraglio dal 

Governatore generale del Fujian nel 1630. Nel 1629, una forte carestia aveva colpito la regione e Jilong, 

mosso da compassione, si era reso disponibile alla sottomissione ai Ming pur di ottenere il trasferimento di 

parte della popolazione nelle fertili pianure di Taiwan. Gli olandesi, che necessitavano di manodopera per 

aumentare la produzione agricola, acconsentirono.   HUNG, Chien-chao, A History of Taiwan. Rimini: il 

Cerchio, 2000, p.17. 
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dell'isola, nella città di Jilong 基隆. 

Per evitare frizioni con i soggetti che risiedevano già sul territorio al loro arrivo, gli olandesi  

inizialmente assicurarono un tributo annuale in pelli di cervo ai cinesi e garantirono il 

permesso di continuare indisturbati l'attività commerciale ai giapponesi. Anche quando gli 

spagnoli si fecero spazio nella città di Jilong (Kelang) nel 1626 e di Danshui 淡水 (Tamsui) nel 

1629, gli olandesi non agirono subito contro i nuovi arrivati, soprattutto in quanto la loro sfera 

di interesse si era limitata per il momento alle zone meridionali e la presenza spagnola non 

ledeva quindi i loro benefici economici. Questi equilibri cambiarono nei primi decenni di 

dominio olandese, quando la VOC aumentò le mire monopolistiche sull'isola e si decise a 

cacciare gli spagnoli (1642-43) e i giapponesi
6
. 

 

L'opera missionaria olandese 

 

Gli olandesi compresero subito che, per difendere i loro interessi commerciali e trarne 

maggiori profitti, avrebbero dovuto assicurarsi degli intermediari locali in grado di assicurare 

loro merci di scambio pregiate. Provando un sentimento di totale diffidenza nei confronti dei 

cinesi, visti come scaltri e malfidati, gli olandesi dovettero indirizzare lo sguardo altrove, 

decidendo così di stringere forti legami con gli aborigeni, l'unica presenza distribuita, seppur 

in maniera frammentata, su tutto il territorio taiwanese. 

L'evangelizzazione dei nativi come mezzo per il perseguimento di fini utilitaristici costituiva 

uno strumento importante nel sistema di gestione locale olandese. Il clero protestante era 

sottomesso al volere della Compagnia che, per contenere i costi della colonizzazione, aveva 

attribuito ai religiosi funzioni civili di intermediazione linguistica (come interpreti), di 

esenzione delle tasse, di vendita delle licenze per la caccia e di scambio commerciale con la 

popolazione locale, in particolar modo per la contrattazione delle pelli di cervo
7

. La 

Compagnia sperava che dall'evangelizzazione e dall'istruzione minima  della popolazione 

locale potessero derivare dei profitti tangibili, ovvero la creazione di un gruppo di individui 

                                                 
6
I giapponesi rimasero sull'isola fino al 1639, anno in cui lo shogunato ordinò la chiusura del paese. Tuttavia, i 

rapporti tra giapponesi e olandesi iniziarono a declinare già dal 1626, quando il governatore De With negò il 

permesso di far partire della navi giapponesi per la Cina, dove si pianificava l'acquisto di una partita di seta. 

Inoltre, l'eccessiva tassazione imposta sulle esportazioni, pari al 10%, comportò gravi scontenti tra i mercanti 

giapponesi, che ritenevano ingiusto tassare chi risiedeva nell'isola prima dell'arrivo della VOC. Il culmine si 

raggiunse nel 1628 con l'Incidente di Hamada Yahei, che congelò definitivamente le relazioni tra i due paesi 

fino all'abbandono dei giapponesi dell'isola nel 1639. HUNG, ivi, p. 26-28; DAVIDSON, The Island of Formosa, 

cit., p. 16-19. 
7
HUNG, A History of Taiwan, cit.., p.30; Julean Herbert ARNOLD, Education in Formosa. Washington, D.C., 

United States Bureau of Education, 1908 p.14 
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aborigeni in grado di capire l'olandese, di scrivere e di contare, da poter impiegare al proprio 

servizio per facilitare gli scambi commerciali. 

La VOC non aveva alcun interesse di carattere religioso nell'isola ma si premurava di 

garantire ai propri cittadini una vita il più simile possibile a quella in madrepatria. Perciò, 

oltre ai lavori compiuti a favore della Compagnia, i pastori si dovevano anche occupare di 

celebrare messa e di svolgere le loro regolari attività ecclesiastiche. Ai missionari questa 

definizione del loro ruolo prima di tutto di agenti commerciali e solo secondariamente di 

uomini di fede non risultava affatto gradita ed essi agirono con tutto il loro potere per avere 

più autonomia, in modo da poter costruire scuole e diffondere il credo come estensione di un 

bene supremo a prescindere dagli interessi materiali
8
. Tuttavia, fu solo nel 1651 che tutti gli 

ecclesiastici furono dimessi dal servizio civile e giudiziario e si poterono così dedicare 

interamente alla conversione degli aborigeni 
9
. 

Per portare avanti gli sforzi di cristianizzazione della popolazione aborigena, il clero olandese 

si adoperò sin dal primo momento all'apprendimento della lingua aborigena. Candidius, il 

primo pastore protestante giunto nell'isola nel 1627 per occuparsi dell'opera missionaria, si 

applicò con zelo per padroneggiare la lingua al fine di convertire gli aborigeni
10

. In seguito si 

ebbe un cambiamento nelle politiche linguistiche e i missionari furono invitati all'utilizzo 

dell'olandese come lingua veicolare, in quanto la diversità e numerosità di dialetti a Formosa 

avrebbe potuto rendere impossibile la comunicazione e la trasmissione delle dottrine cristiane 

in tutto il territorio
11

. Vennero compilati anche dizionari e libri religiosi bilingue per facilitare 

il lavoro dei missionari. Questi, oltre alla scrittura e alla lettura  della lingua aborigena e 

dell'olandese, impartivano agli aborigeni lezioni di letteratura e aritmetica per aiutarli nella 

contabilità
12

. 

Durante i primi diciotto mesi del suo soggiorno, Candidius riuscì a istruire 120 nativi alla 

religione protestante. Due anni dopo, nel 1629, il ministro fu affiancato dal Reverendo 

Robertus Junius nella sua missione. È a quest'ultimo che si deve l'istituzione della prima 

scuola a Formosa nel 1636 con sede a Sinkan (odierno distretto di Xinshi 新市 di Tainan 台

                                                 
8
HUNG, A History of Taiwan,cit.,  p.29. 

9
I direttori delle scuole rimasero sotto il controllo diretto del clero, godendo della protezione fornita da essi. Ciò 

causò frizioni con le autorità civili, che richiedevano punizioni ai direttori meno capaci. Il contrasto fu risolto 

nel 1657 con l'emanazione di una serie di regolamenti da parte del Consistorio. ARNOLD, Education in 

Formosa, cit., p. 12. 
10

I primi catechisti sull'isola arrivarono nel 1624.  Vedi William CAMPBELL. Formosa under the Dutch, Kegan 

Paul, Trench , Trubner, 1903, p.78. 
11

Missiva dal Consiglio di Formosa al Governatore Generale del 15 ottobre 1643, riportate in CAMPBELL, ivi, p. 

196-197. 
12

HUNG, A History of Taiwan, cit., p. 29. 
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南 ), inaugurando la prassi di accompagnare gli sforzi di conversione all'educazione e 

all'istituzione di strutture consone all'apprendimento che si protrasse per tutto il periodo 

successivo. La scuola aveva un’unica classe composta da 70 alunni, a cui veniva insegnato a 

scrivere in caratteri romani la propria lingua. Il governo forniva vitto e vestiario agli studenti 

per incentivare lo studio, arrivando anche a garantire un aiuto economico per compensare lo 

spostamento della potenziale forza-lavoro dai campi, fonte di sopravvivenza per molte 

famiglie aborigene
13

. Ben presto, una sola scuola non fu più sufficiente a raccogliere tutti gli 

studenti.  Nel 1639, altre quattro scuole furono erette per un totale di 484 studenti
14

 e nel 1645, 

sette o otto villaggi potevano vantare di avere delle strutture scolastiche, frequentate da circa 

600 tra ragazzi e ragazze. Gli alunni erano tenuti a memorizzare un catechismo predisposto, la 

preghiera al Signore e altri testi religiosi. Solo ad alcuni veniva insegnato a scrivere così da 

poter svolgere più avanti il ruolo di insegnante
15

. 

Nel 1644 gli insegnanti nativi erano 50 e percepivano un salario di un real al mese, oltre alla 

razione di riso data come contributo dagli abitanti del villaggio. Nel 1645, fu ritenuto 

necessario diminuirne il numero e aumentare lo stipendio dei rimanenti diciasette insegnanti a 

quattro real mensili, così da permettere loro di abbandonare il lavoro nei campi e dedicarsi 

interamente alla loro occupazione educativa
16

. Per quanto riguarda gli insegnanti olandesi, 

questi erano per la maggior parte ex-soldati che, dopo un breve periodo di tempo, venivano 

elevati al ruolo di direttori scolastici. Come lamentava il Concistoro stesso, gli ex soldati non 

erano un esempio di rettitudine, essendo inclini all'ubriachezza, alla fornicazione e 

all'adulterio
17

. 

Gli stratagemmi per tentare di conquistare la fede degli aborigeni furono vari. Nel 1657, si 

propose l'istituzione di un collegio a Mattau (attuale distretto di Madou 麻豆 ) per la 

formazione di una classe di ecclesiastici nativi. La locazione del collegio non era casuale. 

Trovandosi Mattau in una zona ricca di torrenti, sarebbe stato estremamente difficile scappare 

dal collegio incolumi e inosservati
18

. Le credenziali per l'accesso al collegio comprendevano 

                                                 
13

CAMPBELL, Formosa under the Dutch, cit., p.149. 
14

Le altre quattre scuole furono istituite nei distretti di Soulang, Mattau, Bakloan e Tavakan. HUNG, A History of 

Taiwan, cit., p. 29; DAVIDSON, The Island of Formosa, cit., p.25. Dettagli sulle scuole a Sinklan, Bakloan e 

Tavakan sono forniti in un articolo del Quotidiano di Tayouan del giorno 11 novembre 1647, riportato in 

CAMPBELL, Formosa under the Dutch, cit., p. 225-226. 
15

ARNOLD, Education in Formosa, cit., p. 11 
16

Ivi, p. 12 
17

Lettera del Consiglio di Formosa al Presidente dei Consiglieri del Governo d'India, riportata in CAMPBELL, 

Formosa under the Dutch, cit.,  p. 211 
18

Le fughe erano uno dei principali ostacoli all'opera evangelizzatrice olandese. Se da una parte gli olandesi 

avevano giovato della mancanza di un'autorità unica a capo degli aborigeni, che aveva impedito che gli stessi 

ricevessero ordini dall'alto di rifiutare il Vangelo cristiano, dall'altra quest'assenza era stata sostituita da 
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un carattere mansueto, buona memoria e velocità di apprensione, un'età compresa tra i 10 e i 

14 anni e una provenienza sociale dai ranghi più bassi. La giornata sarebbe dovuta essere 

scandita dalla preghiera e dallo studio, sia in dialetto locale che in olandese.  Regole severe 

avrebbero punito chi lasciava il collegio senza il permesso accordato del direttore
19

. 

L'istituzione non ebbe mai vita, vista l'opposizione della VOC al progetto. 

Altra proposta per avvicinare gli abitanti dell'isola alla parola di Dio fu quella di mandare 

alcuni aborigeni particolarmente dotati e intelligenti in madrepatria, dove avrebbero potuto 

ricevere un'educazione religiosa di maggior raffinatezza fino ai livelli più alti della gerarchia. 

I vantaggi che sarebbero dovuti derivare da ciò sarebbero stati: una maggiore integrazione con 

il mondo olandese, che avrebbe permesso ai nativi di apprezzare i costumi della madrepatria, 

di farli propri e di poterli trasmettere automaticamente alla comunità al ritorno a Formosa; 

l'impossibilità di scappare e abbandonare la vita ecclesiastica; la sostituzione del clero 

olandese a Formosa (peraltro più costoso di un clero aborigeno) e l'apprendimento delle 

lingue classiche (greco, latino e ebraico) e dell'olandese
20

. Anche questo progetto non fu 

realizzato. 

Sicuramente uno dei fattori che contribuì alla conversione di migliaia di aborigeni (oltre 7.000 

nel 1650) fu il terrore che gli aborigeni nutrivano nei confronti degli olandesi. L'asserzione 

che a Mattau e a Bakloan (attuale distretto di Anding 安定 a Tainan), due piccoli cannoni 

erano usati al posto delle campane per invitare le persone a messa la domenica esplica bene i 

mezzi “alternativi” della Compagnia
21

. Bisogna però ricordare che le forze usate per tenere 

sotto controllo l'isola contavano all'incirca mille uomini, di cui un terzo distribuito a Forte 

Zelandia, e che quindi non si possono ricondurre al solo uso della forza i successi riportati 

dagli olandesi
22

. 

Candidius era convinto che in tutto l'Oriente non esistesse una nazione più docile e più 

propensa ad accettare il Vangelo
23

. Per affermare ciò, partiva dalla considerazione di alcune 

caratteristiche dei popoli aborigeni a Taiwan: 

 

Le altre nazioni delle Indie con cui abbiamo relazioni sono o i Mori, o i Gentili o i 

                                                                                                                                                         
(segue nota) un'anarchia di credo totale. Candidius lamentava il fatto che da un giorno all'altro gli aborigeni 

cambiassero idea e della difficoltà di arrivare a una conversione “fruttuosa”. Spesso, dopo aver ascoltato la 

parola cristiana, gli aborigeni tornavano ai loro culti e alle loro credenze, agendo in opposizione ai valori 

insegnati loro. 
19

DAVIDSON, The Island of Formosa, cit., p. 26-7; Arnold, Education in Formosa. p.14. 
20

CAMPBELL, Formosa under the Dutch, cit., p.108, 145-6 
21

Ivi, p.163. 
22

DAVIDSON, The Island of Formosa, cit., p. 24 
23

CAMPBELL, Formosa under the Dutch, cit., p.89 
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Cinesi; tutti loro hanno i propri re, governatori o capi, senza il cui permesso 

nessuno si avventurerebbe, sotto pena di  morte, a adottare un'altra religione; invece 

i Formosani non hanno un capo, un governatore o un leader da ascoltare, ogni 

uomo è libero di credere quello che vuole. Inoltre, le tre nazioni a cui si è fatto 

riferimento hanno sistemi e cerimonie rappresentati in leggi scritte, con preti che 

studiano ampiamente su questi scritti, che sono esperti nel loro credo e che si 

cimentano per propagarlo con uno zelo inestinguibile. D'altro canto, il popolo di 

Formosa non ha documenti scritti né insegnanti valorosi e famosi che divulghino la 

conoscenza della propria fede. Hanno solo qualche donna che agisce come 

sacerdotessa ma che conosce così poco gli affari religiosi come li possono 

conoscere loro [gli aborigeni], per cui questi affari vengono guardati come mere 

tradizioni a cui si può o meno aderire a seconda delle circostanze
24

. 

 

Secondo Candidius, la mancanza di un sistema di scrittura tra le popolazioni aborigene e di 

conseguenza l'assenza di una tradizione religiosa perpetuata intatta e inalterata nei secoli 

avrebbe reso possibile la conversione della maggioranza degli abitanti, in quanto si superava 

il problema di dover confutare idee portate avanti di generazione in generazione tramite testi 

considerati sacri. 

 

“Tra noi [gli olandesi], il compito di sterminare l'errore è difficile, sicuramente 

impossibile; in quanto coloro che resistono all'errore hanno scritti in cui le loro 

opinioni sono raccolte, così che possano insegnare ai posteri le stesse falsità. 

Abbiamo visto tuttavia che i Formosani non hanno nessun tipo di testo che possa 

tramandare le loro superstizioni e idolatrie alle generazioni future. Potremmo 

quindi insegnar loro a leggere e scrivere e trasmettere loro precisamente i contenuti 

della nostra religione; essendo istruiti secondo un unico sistema, gli verrebbe 

insegnato a rivolgersi a Dio con un cuore e una mente e a venerarlo in una sola e 

identica maniera
25. 

 

Nonostante lo zelo, molti dei risultati dei missionari a Formosa nell'ambito dell'educazione e 

della conversione svanirono con l'insorgere delle rivolte capeggiate dai cinesi. Le ragioni di 

ciò furono varie. Da una parte, la durata del dominio olandese fu relativamente breve, per cui 

vennero a mancare i tempi di adattamento necessari a consolidare nuovi costumi. Inoltre, le 

                                                 
24

Ivi. Nel testo viene indicata l'Asia come India. 
25

CAMPBELL, Formosa under the Dutch, cit.,  p.91 
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difficoltà nella comunicazione non aiutarono i missionari, che furono costretti a apprendere 

sistemi linguistici a loro sconosciuti e sicuramente poco vicini alla lingua madre. Infine, gli 

aborigeni erano estranei alla mentalità olandese e cristiana e la loro istruzione si limitava alla 

memorizzazione asettica di concetti che probabilmente a loro avviso parevano vuoti. Pochi 

riuscirono a frequentare le scuole abbastanza a lungo da potere imparare a scrivere e leggere 

correttamente, e probabilmente ancora meno furono coloro che riuscono ad avvicinarsi alla 

vera essenza della fede cristiana. 

Nonostante l’esito fallimentare di queste iniziative, bisogna comunque sottolineare 

l'importante eredità lasciata dagli olandesi agli aborigeni: un sistema di scrittura. Quando 

Padre Giuseppe di Mailla visitò Taiwan nel 1715, trovò alcuni aborigeni ancora in grado di 

parlare e scrivere l'olandese e che possedevano frammenti di una bibbia nella stessa lingua. 

Alla fine del diciannovesimo secolo, un missionario presbiteriano inglese, il Dr. William 

Campbell, trovò nelle mani di un contadino illetterato una vecchia copia di una bibbia, che 

descriveva come un cimelio di famiglia
26

. Tra gli altri documenti scritti trovati in possesso 

degli abitanti, vi erano contratti terrieri, fatto che evidenzia come gli aborigeni riuscirono a 

sfruttare nella pratica la novità introdotta dagli olandesi
27

. 

Oltre all'importazione di un sistema di scrittura, peculiari del dominio olandese furono 

l'attenzione rivolta alle popolazioni aborigene, che si congelò durante la colonizzazione cinese, 

e i successi riscontrati nell'estirpazione di alcune tradizioni barbare nei luoghi di contatto tra 

aborigeni e missionari, che giovarono ai successivi colonizzatori. L'abolizione dell'usanza del 

taglio della testa ai nemici come bottino di guerra e i crudeli aborti forzati per le donne sotto i 

35 anni furono due delle grandi battaglie intraprese dagli olandesi. Quando si sostituirono agli 

olandesi nel governo dell'isola, i cinesi divisero gli aborigeni in categorie a seconda del grado 

di “natura selvaggia” della comunità
28

, riscontrando un maggior grado di civilizzazione nelle 

zone limitrofe agli stanziamenti olandesi. 

Infine, altro merito degli olandesi fu quello di incentivare la colonizzazione agricola dell'isola 

tramite politiche che favorirono la migrazione di lavoratori dalla Cina continentale. Alcune di 

queste misure prevedevano l'accesso libero alla terra, una iniziale esenzione dal pagamento 

delle tasse e l'introduzione di nuovi sistemi per la lavorazione della terra, quali l'uso di animali 

                                                 
26

HUNG, A History of Taiwan, cit., p. 31 
27

ARNOLD, Education in Formosa, cit., p.17 
28

La classificazione operata era: sheng-fan 生蕃, ovvero aborigeni delle montagne, selvaggi e incontaminati; gli 

shu-fan 熟蕃, aborigeni che erano entrati in contatto con la civiltà e che vivevano per lo più nelle pianure; 

hua-fan   化蕃, gli aborigeni in via di trasformazione, ovvero approcciati da breve tempo. Letteralmente, 

sheng significa “crudo” e shu “cotto”. 
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da tiro nelle coltivazioni, la costruzione di dighe, ecc. Tonio Andrade descrive questo processo 

con il termine “co-colonizzazione”, gonggou zhimin 共构殖民, che indica la cooperazione a 

livello informale e in un rapporto di subordinazione dei cinesi tra olandesi e cinesi 

appartenenti per lo più alla fascia economica alta. A questi ricchi proprietari era permesso di 

partecipare al commercio straniero della Compagnia per assumere manovalanza per il carico-

scarico delle merci, per l'imballaggio delle merci e per la costruzione dei forti, andando a 

costituire ciò che l'autore qualifica come le prime forme di impresa cinese sull'isola
29

. 

Se gli olandesi avessero investito maggiormente su misure difensive preventive, 

probabilmente Taiwan non sarebbe mai stata cinese. Tuttavia, la scarsa attenzione per le 

faccende dell'isola da parte della sede centrale della VOC e del governo olandese e l'eccessiva 

avarizia della Compagnia negli investimenti in strutture difensive e la pesante imposizione 

fiscale alla popolazione locale fecero sì che i lealisti Ming, obbligati dalla pressione derivata 

dall'avanzata dei Qing a Sud, si impossessassero dell'isola, inaugurando la stagione di governo 

cinese.

                                                 
29

Tonio ANDRADE. How Taiwan Became Chinese. Dutch, Spanish, and Han Colonization in the Seventeenth 

Century. http://www.gutenberg-e.org/andrade/acknowledge.html , visitato il giorno 08 dicembre 2011. 

http://www.gutenberg-e.org/andrade/acknowledge.html
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PARTE DUE 

 

I lealisti Ming di Zheng Chenggong 

 

Con la caduta della dinastia Ming in Cina, un largo flusso di lealisti Ming si riversò a 

Formosa sotto la guida di Zheng Chenggong 郑成功1
, noto agli occidentali come Koxinga. Il 

governo Ming durò pochi decenni, coprendo un lasso di tempo di poco più di un ventennio dal 

1661 al 1683. L'importanza di questo periodo non risiede quindi nelle politiche educative, che 

raramente da progetti si tramutarono in realtà concreta, ma piuttosto nel fatto che l'isola iniziò 

a essere integrata maggiormente nell'impero cinese, pur mantenendo gli attributi di isola di 

pirati, ribelli e mascalzoni presenti nell'immaginario delle autorità cinesi continentali. 

L'immigrazione di una parte della popolazione cinese nell'isola rafforzò il legame tra la Cina 

continentale e Taiwan. Zheng portò con sé circa 25.000 cinesi, che contribuirono a scacciare 

gli olandesi verso il Nord di Taiwan. Dopo la morte di Koxinga nel 1662, i suoi eredi 

continuarono a detenere il potere sull'isola come base per attaccare i Qing. In questo periodo, 

rifugiati politici o poveri affamati, provenienti principalmente dal Fujian 福建, si recarono 

sull'isola a dispetto del divieto Qing di attraversare lo stretto e della politica della terra 

bruciata applicata nelle zone costiere che imponeva agli abitanti di spostarsi verso l'interno 

dell'isola
2
. Koxinga assegnò terre ai suoi soldati per sopperire alla mancanza di beni primari 

dalla madrepatria e lanciò un programma per espandere la pesca, il commercio e la caccia 

oltre all'agricoltura
3
. 

Fu in questo ventennio che si mossero i primi piccoli passi verso l'integrazione culturale con 

la madrepatria. Il figlio di Koxinga, Zheng Jing 郑经, ordinò che venissero stabilite scuole in 

tutti i distretti dell'isola. Ad esempio, la quantai shouxue 全台首学 nacque nel 1665 a Tainan 

da ciò che era stato il primo tempio confuciano sull'isola, il tempio confuciano di Tainan, 

                                                 
1
 Koxinga (Guo Xingye 国姓爺, 1624-1662) , “il Signore dal Cognome Imperiale”, era figlio del celebre pirata 

Zheng Zhilong 郑芝龙, nonché un tenace lealista Ming. Mario SABATTINI e Paolo SANTANGELO, Storia della 

Cina. Editori Laterza: Roma-Bari, 1986 
2
YE Yanting 叶燕婷. “Qingdai mintai shehui jiating jiegou zhi bijiao yanjiu” 清代闽台社会家庭结构之比较研

究 (Paragone tra la struttura familiare nella società fujianese e taiwanese dell'epoca Qing), in Fujian shifan 

daxue (tesi di dottorato), 2009, p.11. In realtà, la politica della terra bruciata applicata dal governo Qing viene 

citata nella tesi di Ye come una delle cause dell'immigrazione cinese verso Taiwan. Infatti, la distruzione dei 

villaggi, l'impoverimento eccessivo dei lavoratori della zona costiera e la fame derivatane portarono alcuni 

abitanti a sfidare il bando e il mare per trovare salvezza a Taiwan. L'errata politica non bloccò l'immigrazione, 

ma la incentivò. 
3
Patricia TSURUMI, Japanese Colonial Education in Taiwan, 1895-1945, Cambridge, Massachusetts, Harvard 

University Press, 1977, p.6 
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Tainan kongzi-miao 台南孔子庙, che in epoca Qing divenne una scuola di prefettura. Anche 

il sistema degli esami imperiali civili si sarebbe dovuto replicare sull'isola in totale fedeltà al 

modello educativo cinese. Tuttavia, non vi sono prove che le sue misure educative pianificate 

siano state portate a compimento
4
. 

 

L'annessione di Taiwan all'impero Qing 

 

Fu solo nel 1683 che l'imperatore Kangxi 康熙 terminò l'opera di conquista mancese. Con 

l'annessione di Taiwan alla provincia del Fujian, l'impero poteva dirsi “riunificato”
5
. Nei 

trecento anni di dominio cinese, vari furono i fattori che influenzarono le politiche sociali 

nell'isola e la formazione di un gruppo di intellettuali taiwanesi. Fino a che punto il contesto 

sociale permise al governo di intervenire per creare le condizioni necessarie a istruire parte 

della popolazione? Nel modello classico di educazione cinese, la coltivazione di uno spirito 

accademico era spesso un percorso privato, finanziato privatamente da alcuni gruppi sociali o 

a livello familiare. Era possibile replicare a Taiwan lo stesso modello? Vi era chi poteva 

permettersi di investire sull'educazione dei propri figli? Era ragionevole perseguire la carriera 

accademica? Ricevere un'educazione a Taiwan era come ricevere un'educazione in Cina? Lo 

status sociale ottenuto a Taiwan trovava piena corrispondenza di valore con lo status ottenuto 

in madrepatria? Queste sono solo alcune delle domande a cui bisogna trovare una risposta per 

capire quale era la situazione sociale e culturale di Taiwan quando l’isola fu affidata nelle 

mani dei giapponesi. Sarà importante cercare di individuare quali sono le caratteristiche di 

continuità e quali invece quelle di distacco tra il governo dei mancesi e il governo dei 

giapponesi. 

Per facilitare la comprensione di questo complesso processo di costruzione di una società 

stratificata e di sviluppo di un territorio di frontiera, è utile operare una macrodivisione per 

tematiche. Un'analisi del contesto aiuterà a delineare uno schema di riferimento. 

 

Panoramica della società taiwanese 

 

Taiwan è un'isola situata nella parte occidentale dell'oceano Pacifico. La sua superficie totale 

                                                 
4
ARNOLD,  Education in Formosa, cit., p. 14 

5
Interessanti sono i dibattiti sollevati dagli studiosi della New Qing History sul concetto di “riunificazione.” A 

loro parere infatti, più che un'opera di riunificazione, il governo Qing portò avanti una politica di conquista di 

nuovi territori, che cambierebbe il modo di concepire la storia del paese da vittima dell'imperialismo a 

potenza imperialista, con rilevanti conseguenze anche per l'attuale storia di Taiwan. 
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si aggira attorno ai 36.000 chilometri, di cui il 30% è costituito da montagne, il 40% da 

colline e altipiani e il restante 30% da pianure. Le catene montuose si estendono per lo più da 

Nord a Sud nella parte centro-orientale dell'isola, le colline sono principalmente situate nella 

parte occidentale mentre le pianure si trovano lungo le zone costiere. Lo Stretto di Taiwan, in 

cinese detto Taiwan haixia 台湾海峡, separa l'isola dalla Cina continentale con una distanza 

minima tra le due coste di solamente 130 chilometri. Queste caratteristiche geografiche 

plasmarono intensamente il modello di sviluppo e di penetrazione nell'isola quando l’impero 

Qing decise di annetterla al proprio territorio. 

A dispetto di quanto spesso ritenuto, la Cina imperiale aveva dietro di sé una lunga tradizione 

marittima, testimoniata dall'apporto tecnologico nella costruzione di navi e emerso agli occhi 

del mondo solo con personaggi del calibro di Zheng He 郑和6
. Tuttavia, come Mote sottolinea, 

la Cina rimaneva fondamentalmente e indiscutibilmente una potenza continentale, che 

guardava alle attività marittime con sospetto e circospezione
7
. 

Questo sguardo pregiudizievole verso il mare non cambiò con il variare delle dinastie. Mentre 

l'occupazione olandese e quella spagnola erano mosse e caratterizzate da fini commerciali, e 

quindi da una visione del mondo aperta e di “conquista” di nuovi mercati, l'impero Qing 

prescindeva da questo criterio d'interesse. L'annessione di Taiwan fu giustificata da ragioni 

difensive e strategiche, che miravano a limitare il commercio illegale e a inibire la tentazione 

di altre potenze di insediarsi a Taiwan. Inoltre, la presa di Taiwan era la misura definitiva per 

porre fine ai residui lealisti Ming
8
. L'atteggiamento negativo di chiusura e diffidenza continuò 

fino al 1874, quando i giapponesi mostrarono attenzioni particolari verso Taiwan e il governo 

Qing fu costretto a attuare misure costruttive nei confronti dell'amministrazione locale
9
. 

Come nota Lamley nella sua tesi di dottorato, furono tre i fattori principali che influenzarono 

la tipologia di amministrazione dell'isola e la formazione dei vari gruppi sociali, ovvero: 

l'ambiente insulare, gli abitanti cinesi dell'isola e le condizioni di frontiera
10

. 

Per la maggior parte degli immigrati, la geografia dell'isola era pressoché ignota. Le piccole 

dimensioni di Taiwan
11

 erano sconosciute ai cinesi, in quanto l'esistenza di zone montagnose 

                                                 
6
Frederick W.  MOTE, Imperial China. 900-1800. Cambridge, Massachusetts e London, England, Harvard 

University Press, 1999, p.717. Zheng He (1371-1434) fu un grande navigatore cinese. 
7
Ivi, p.720 

8
John Robert SHEPERD, Statecraft and Political Economy on the Taiwan Frontier, 1600-1800, Standford, 

California, Standfort University Press,1993 p. 15 
9
Harry J. LAMLEY, The Taiwan Literati and Early Japanese Rule,1895-1915, University of Washington, tesi di 

dottorato, 1964, p.36-7 
10

Ivi, p.26 
11

 Il nome di Taiwan fu applicato a tutta l'isola durante il periodo Qing. Prima infatti la denominazione “Taiwan” 

indicava la zona di occupazione olandese. In  DAVIDSON, The Island of Formosa, cit., p. 64 
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imponenti aveva impedito la naturale esplorazione del territorio, scoraggiata peraltro dalla 

presenza di popolazioni aborigene di natura non sempre amichevole
12

. Non sapendo quanto in 

là si estendesse il territorio oltre le montagne, i cinesi si erano sempre rifugiati nelle zone 

costiere rivolte verso la Cina, dove si erano già insediati i primi cinesi arrivati durante il 

dominio olandese e di Koxinga, dando luogo a una colonizzazione geograficamente 

localizzata e a distinzione regionale. 

La percezione di Taiwan come isola era perciò pressoché assente nella mente dei cinesi. Un 

territorio  diventava parte dell’impero cinese man mano che gli ufficiali ne colonizzavano 

varie zone, scacciando o convertendo gli aborigeni. Era la cultura l’elemento discriminatorio 

che determinava ciò che era Cina o ciò che era escluso dalla Cina. Solo quando venne 

avvertita la minaccia delle potenze straniere, i Qing diedero maggiore autonomia a Taiwan, 

riconoscendone l’intera isola sotto la propria giurisdizione e elevandola allo status di 

provincia. 

Uno dei fattori geografici indispensabili per capire la difficoltà nello sviluppo dell’isola era lo 

stretto. Per i nuovi ospiti, il mare era una fonte di vita, non solo perché era la via per lo 

scambio di beni materiali, ma anche perché era lo stretto a determinare del grado di 

inglobamento  in seno alla secolare civiltà cinese. Dallo stretto arrivavano i pochi ufficiali 

avventurosi per governare l'isola, sempre dallo stretto arrivava la cultura cinese nei suoi stadi 

più avanzati e dallo stretto si partiva per tornare al proprio luogo d'origine o, per coloro che 

dovevano affrontare gli esami imperiali, si raggiungevano le sedi provinciali e municipali. La 

natura ambigua dello stretto, allo stesso tempo canale della cultura ma anche ostacolo della 

stessa, influì notevolmente sulla vita dei letterati e sulla formazione di una gentry autoctona. 

Infine, lo stretto era il principale regolatore dei flussi migratori a Taiwan, fungendo da 

disincentivo naturale alla colonizzazione, data la pericolisità del viaggio
13

. 

Taiwan per i cinesi non era perciò un’isola in sé e per sé, ma un territorio che nasceva come 

un prolungamento del continente, dove i due spazi geografici avevano connessioni dovute 

principalmente alla tipica concezione di attaccamento al luogo d’origine dei migranti che non 

alla presenza di un governo che incoraggiasse attivamente l’integrazione culturale e 

economica. Furono le famiglie a riprodurre gli stessi schemi sociali esistenti nella Cina 

continetnale, non il governo. Il governo fuggì sempre al suo dovere di regolatore degli affari 

politici e gestionali dell’isola. Il disordine derivato da questa impostazione si fece risentire 

nella quotidianità dell’amministrazione dell’isola e nella formazione della società in tutti i 

                                                 
12

Ivi, p.28 
13

LAMLEY, The Taiwan Literati, cit., p.31-37 
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suoi vari strati. 

Il secondo fattore che influenzò lo sviluppo dell'isola furono le condizioni di frontiera di 

Taiwan. La frontiera indicava il grado di integrazione all'impero mancese, era una linea di 

demarcazione tra l’essere civile o l’essere barbaro, che spesso si manifestava concretamente 

nella costruzione di muri separatori tra etnie Han e aborigene. A Taiwan, la frontiera indicava 

il confine della “diffusione della civiltà cinese in un'altra area tropicale sottosviluppata, 

infestata da malattie endemiche e abitata da popolazioni primitive
14
.” 

La trasfusione della cultura sinica a Taiwan comportò due processi molto pragmatici: il 

sostanziale trapianto di popolazioni provenienti dallo stesso luogo di origine che portarono 

avanti il processo di bonifica e apertura della terra, progetti di irrigazione e la costruzione di 

villaggi, sia diretti dal governo sia ad opera di imprese o individui; la nascita di un rapporto 

ambiguo con gli aborigeni, originari possessori della terra. 

Quando Taiwan entrò a far parte dell'impero Qing nel 1683, sull'isola si contavano più di 

50.000 cinesi e circa 100.000 aborigeni
15

, con una grande disponibilità di terre libere e incolte.  

L'iniziale abbondanza a Taiwan di terre non coltivate iniziò a diminuire con i larghi flussi 

migratori di cinesi, per cui il governo Qing dovette trovare un compromesso tra le esigenze 

dei nuovi coloni e quelle degli abitanti autoctoni. Le politiche conciliatorie dei mancesi 

diedero vita a un sistema di proprietà terriera peculiare di Taiwan, che prevedeva la presenza 

di una proprietà condivisa, chiamato il sistema dei “due signori per un unico terreno”, yi tian 

liang zhu 一田两主16
. 

Questo modello ebbe l'effetto perverso di indebolire il potere dello stato a Taiwan e 

incoraggiò la violenza tra le varie fazioni. La parte lesa nel processo di colonizzazione furono 

gli aborigeni, originari possessori della terra, che tradizionalmente non coltivavano i campi 

più di quanto fosse necessario alla propria sopravvivenza e che perciò affidavano i terreni ai 

cinesi. La scarsa propensione manageriale degli aborigeni unita alla pressione dei flussi 

migratori li portò a perdere lentamente potere sulla loro terra e dalle pianure dell'Ovest furono 

costretti a migrare nelle regioni montagnose
17

. Chi trasse vantaggio dalla proprietà condivisa 

                                                 
14

Liu Mingchuan, citato in LAMLEY, The Taiwan Literati, cit., p. 43 
15

SHEPERD, Statecraft And Political Economy, cit., p.7 
16

Ivi, p. 8-9. Nel sistema di proprietà condivisa, i promotori dell’apertura e i proprietari originari erano chiamati 

da-zu-hu 大租户 , letteralmente famiglie che affittano grandi terreni, e erano responsabili del corretto 

pagamento delle tasse al governo. Successivamente, le terre venivano divise e date in mano a contadini, che 

versavano ai da-zu-hu un affitto fisso.  A loro volta, i contadini subaffittavano porzioni del loro terreno, 

divenendo xiao-zu-hu 小租户, famiglie che affittavano piccoli appezzamenti di terreno. Alcuni di questi 

investirono nella bonifica delle terre con manodopera e capitali, ottenendo perciò il diritto di locazione 

permanente (diritto dell'affittuario minore). In LAMLEY, The Taiwan Literati,cit. p.47 
17

 Le modalità con cui gli aborigeni persero la loro terra sono spiegate bene da Chen: “Dal 1780 circa in poi, 
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furono i piccoli proprietari che poterono moltiplicare la rendita del proprio appezzamento, 

senza dover pagare ulteriori tasse al governo
18

. Gli xiao-tsu-hu erano manager diretti delle 

loro campagne, avevano il potere di alzare il prezzo dell'affitto ai poveri contadini e 

ottenevano da loro percentuali del raccolto, riuscendo così ad acquisire un potere locale 

immenso. 

Il nuovo sistema terriero creò gravi scompensi a livello sociale. L'aumento del prezzo 

dell'affitto ai contadini comuni allargò la già grande disparità nella distribuzione della 

ricchezza. Inoltre, il senso di malcontento degli aborigeni, dovuto sia all'usurpazione legittima 

delle loro terre sia alla diminuzione della fonte primaria della loro economia di sostentamento, 

i cervi, rischiava di innescare una situazione esplosiva che il governo non poteva permettersi 

di ignorare. Per evitare scontri tra aborigeni e Han, il governo decise di creare zone cuscinetto 

abitate da aborigeni “civilizzati”. Dopo la ribellione di Zhu Yigui 朱一贵19
 del 1721, il 

Governatore-Generale Manbao 满保 ordinò la costruzione di trincee di confine (tu niu 土牛, 

terra e buoi), estese per tutta l'isola  da Nord a Sud, nominalmente nate per prevenire che gli 

aborigeni “crudi” venissero giù dalle montagne a tagliare teste e per fermare i coloni Han in 

cerca di canne e bambù dall'entrare nelle zone montagnose, dove cadevano spesso vittime 

degli aborigeni
20

. In realtà gli aborigeni di queste zone furono usati dal governo per 

intervenire nelle frequenti rivolte tra popolazioni cinesi
21

. 

La situazione di conflitto tra cinesi e aborigeni non trovò mai una soluzione. I cinesi 

continuarono ad impossessarsi delle loro terre e a imporre loro la propria visione del mondo, 

alimentando antipatie e conflitti tra i vari gruppi etnici. 

Il terzo fattore decisivo per la formazione sociale dell'isola fu l'immigrazione. All'epoca, si 

                                                                                                                                                         
molti agenti affittuari secondari residenti [gli xiao-zu-hu] rimpiazzarono gli agenti di affitto primari assenti 

[gli ta-tsu-hu] come classe manageriale e maggiore fonte di capitale rurale e prestiti, facendo effettivamente 

di loro la classe sociale dominante nelle campagne. Ogni qual volta gli agenti affittuari primari avessero 

bisogno di soldi, davano in pegno i loro diritti di proprietà ai ricchi contadini (ovvero, i manager della 

campagna). La relazione tra il proprietario e i manager affittuari emerse come una tra il debitore e la banca. 

Come risultato, i diritti di proprietà dei proprietari, particolarmente gli aborigeni, gradualmente si riversarono 

nelle mani dei dirigenti delle terre.” In CHEN, Chiukun, “From Landlords to Local Strongmen: the 

Transformation of Local Elites in Mid-Ch’ing Taiwan, 1780-1862” in Murray A. RUBINSTEIN. Taiwan: a New 

History, Armonk, New York: M.E. Sharpe, pp.133-163. 
18

Per il governo Qing, le tasse non versate erano il vero problema del sistema di proprietà duale. Infatti, dal 

momento che le tasse venivano esatte dai grandi proprietari, l'evasione era un fenomeno comune. Molte terre 

aperte alla bonifica non erano censite, causando la comparsa degli yin-tian 隐田 i campi nascosti. Solo 

censimenti dell'ultimo periodo Qing e soprattutto del periodo giapponese permisero di scoprire queste terre. 

In LAMLEY, The Taiwan Literati, cit., p. 49-50 
19

Zhu Yigui fu il leader della rivolta antimancese che porta il suo nome, scoppiata nel 1721. La ribellione era 

nata quando, dopo un terremoto che aveva colpito Lohanmen nella contea di Fengshan, area di influenza di 

Zhu, il magistrato di distretto Wang Cheng aveva senza alcuna remora continuato a esigere il pagamento 

delle tasse anche dai più poveri, con pene severe per gli inadempienti. 
20

FRIEDMAN, Statecraft And Political Economy, cit.,  p.16-17 
21

Ivi, p.69 
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potevano contare quattro gruppi principali di immigrati a Taiwan: gli abitanti di Quanzhou 泉

州, di Zhangzhou 漳州, di Chaozhou 潮州 e infine gli Hakka
22

. Gli abitanti di Quanzhou 

arrivarono sull'isola prima del 1683 e si stabilirono nelle pianure di Tainan, nelle zone costiere 

a Nord e parzialmente nelle montagne. Dopo l'arrivo dei mancesi, giunsero sull'isola gli 

abitanti di Zhangzhou, che si stanziarono nelle pianure di Tainan e alcuni nella zona di Jiayi 

嘉义 e Zhanghua 彰化, dove ancora non si erano spinti gli originari di  Quanzhou. Questi due 

gruppi provenienti dal Fujian comprendevano i 5/6 degli abitanti cinesi sull'isola
23

.  I 

componenti degli altri due gruppi, ovvero coloro che provenivano da Chaozhou nel 

Guangdong 广东 e gli Hakka, per lo più provenienti dal Guangdong orientale e dal Sud del 

Fujian, erano spesso confusi tra di loro, e venivano frequentemente identificati come un unico 

gruppo etnico. In realtà, gli originari di Chaozhou erano meno di 1/ 4 dei residenti cantonesi a 

Taiwan e abitavano in zone rurali e urbane già parzialmente colonizzate, mentre gli Hakka 

erano un gruppo culturalmente distinto che fu costretto a rifugiarsi nelle zone limitrofe ai 

territori aborigeni, cioè a Fengshan 凤山 e Hengchun 恒春 a estremo Sud, Yunlin 云林 al 

centro e Miaoli 苗栗 e Xinzhu 新竹 a Nord, oltre che in villaggi sparsi per tutta Taiwan
24

. 

L'odio verso gli Hakka, particolarmente da parte della comunità del Fujian, era dovuto alla 

loro partecipazione alla soppressione della ribellione di Zhu Yigui , per la quale ottennero in 

seguito il permesso di risiedere a Taiwan
25

. 

Le politiche immigratorie dei Qing meritano una particolare attenzione per gli effetti che 

ebbero nell’isola (ma anche nel Fujian) a livello sociale.  La maggior parte degli immigrati 

cinesi che lasciavano la loro terra per dirigersi verso un territorio a loro sconosciuto lo faceva 

per questioni di sopravvivenza, data la pressione demografica crescente nella Cina 

continentale e la situazione di instabilità interna del paese, che riversava tutte le conseguenze 

dei danni causati dalle frequenti guerre sui poveri. Taiwan con le sue terre fertili non ancora 

bonificate offriva l'opportunità di un nuovo inizio. Furono la possibilità di una nuova vita e la 

disperazione della povertà i veri catalizzatori del movimento oltremare
26

. Alcuni autori 

                                                 
22

Gli Hakka sono chiamati in cinese kejia-ren  客家人, ovvero ospiti. 
23

LAMLEY, The Taiwan Literati, cit., p.52 
24

Ci sono due scuole di pensiero sulle ragioni del posizionamento degli Hakka nelle aree montuose. Alcuni 

sostengono che preferissero queste aree in quanto sapevano come bene come sfruttarle, altri sostengono 

invece che fosse stata la popolazione Hoklo a cacciarli dati gli scontri etnici. In FRIEDMAN, Learning “Local” 

Languages, cit., p.72 
25

 LAMLEY, The Taiwan Literati, cit., p.54 
26

 Zhou Dian'en 周典恩 individua diversi ragioni che attrassero o scoraggiarono i cinesi a recarsi a Taiwan. 

    Disincentivi alla migrazione a Taiwan erano costituiti dagli attacchi aborigeni, dalla situazione igienico-

sanitaria carente e dalle condizioni sociali provanti. Incentivi alla migrazione erano la ricerca di una vita 
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sottolineano inoltre come lo spirito degli abitanti del Minnan 闽 南 fosse ricco di 

intraprendenza e senso degli affari e evidenziano come in realtà il commercio fosse 

indispensabile per l'importazione di beni scarsi nella costa, quali il riso, beneficiando sia alla 

Cina continentale nel suo insieme che all'economia dei singoli mercanti
27

. 

Nel primo periodo Qing si adottò un atteggiamento conservatore nei confronti 

dell'immigrazione, che cambiò gradualmente durante i secoli di dominio cinese. Shi Lang 施

琅, comandante supremo delle forze navali del Fujian, suggerì di limitare il numero delle 

imbarcazioni nell'oceano per evitare un flusso migratorio verso paesi stranieri, proponendo 

che anche le navi che intendevano commerciare o pescare nell'oceano si sottoponessero al 

controllo dell'autorità congiunta di governatori civili e militari e del comandante provinciale, 

così da fermare il getto di traditori attratti dall'estero
28

. 

Dopo il 1683, gli intenti di controllo si materializzarono in tre vincoli. Il primo dovere per 

coloro che avevano intenzione di  andare a Taiwan era fornire i documenti del proprio luogo 

d'origine per l'ispezione effettuata dal Comando militare e di supervisione generale della 

dinastia Qing di Tai-Xia (fen-xun tai-xia bingbei dao 分巡台厦兵备道), il quale rilasciava 

un'autorizzazione di espatrio
29

. Li Zuji 李祖基 fa notare come questa politica, più che essere 

restrittiva, fosse selettiva. Chiunque avesse ottenuto i documenti necessari si sarebbe potuto 

recare liberamente a Taiwan, ma il governo voleva assicurarsi un controllo il più ampio 

possibile sull'immigrazione. Infatti, in alcuni casi l'immigrazione fu addirittura incentivata: 

 

La terra deserta [a Taiwan] è ancora tanta, è un peccato sprecarla. Gli abitanti delle 

prefetture di Zhangzhou e Quanzhou sono separati solamente da una striscia d'acqua, 

dovrebbero essere ampiamente sollecitati a locarsi in questa terra immensa e incolta, così  

                                                                                                                                                         
migliore o la possibilità di arricchimento. In ZHOU Dian'en 周典恩 . “Qingdai hanren yiken taiwan de 

yuanyin yu leixing bianxi” 清代汉人移垦台湾的原因与类型辩析 (Analisi sulle tipologie e sulle ragioni 

della immigrazione e colonizzazione dei cinesi a Taiwan in epoca Qing), in Journal of West Anhui University, 

Vol. 24, n.4, agosto 2008, p.128-131. 
27

Si veda a riguardo XU Weiqin 许维勤. “Yimin chuantong yu haiyang wenhua. Quanshi minnan wenhua de 

liang da jidian” 移民传统与海洋文化——诠释闽南文化的两大基点  (Tradizione dell'immigrazione e 

cultura dell'apertura. Interpretazione delle due maggiori caratteristiche del Minnan), in Mindou wenhua 

yanjiu, n.1, 2004. Il termine Minnan (Sud del Fujian) indica le città di Xiamen 厦门, Quanzhou e Zhangzhou, 

accomunate dallo stesso dialetto, il minnan hua 闽南话. 
28

LI, Zuji, 李祖基. “Lun qingdai yimin taiwan zhi zhengce. Xianping “zhongguo yimin shi” zhi ‘taiwan de yimin 

kenzhi” 论清代移民台湾之政策——兼评《中国移民史》之“台湾的移民垦殖” (Discussione sulle 

politiche immigratorie verso Taiwan in epoca Qing e critica de “La colonizzazione degli immigrati a Taiwan” 

in La storia dell'immigrazione cinese), in Taiwan wenxian congkan, 116 sezione, p. 1-2 
29

 Ivi, p.156 
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che la gente sia felice del suo lavoro e sia in pace con il mondo
30

. 

In realtà, coloro che si recavano illegalmente nell'isola erano moltissimi, come si può intuire 

dalle affermazioni del magistrato di prefettura Zhou Yuanwen 周元文, che nel 1711 scriveva 

di navi di mercanti che nascondevano al loro interno centinaia di immigrati illegali senza 

documenti
31

. Molti immigrati illegali andarono a arricchire il numeroso popolo del liu-yü 流

寓 , i residenti transitori, di cui una sottocategoria importante erano i liu-min 流民 , la 

popolazione fluttuante, che si schierava con chiunque li pagasse nelle dispute per il potere 

locale
32

. Questi gruppi furono elementi di instabilità per la maggior parte del dominio cinese, 

fino a quando la formazione di una classe dirigente locale riuscì a incanalare buona parte di 

queste forze irregolari. 

La seconda forte limitazione all'immigrazione derivava dal divieto di portare i membri della 

propria famiglia nel viaggio oltre lo stretto, che fu tolta nel 1760. Così facendo, il governo 

centrale sperava sia di mantenere una migrazione a carattere stagionale, forzando gli uomini a 

tornare a casa dopo la fine del periodo del raccolto, sia di contenere i fenomeni di cattiva 

condotta sull'isola, dal momento che i familiari in madrepatria erano ostaggi virtuali su cui 

fare pressione in ogni occasione
33

. L'impossibilità di recarsi sull'isola con le proprie famiglie 

causò una forte disparità numerica tra uomini e donne, che si colmò solo durante il regno di 

Daoguang 道光  (1820-1850) e che a livello sociale influì negativamente sulla pace e 

sull'ordine dell'isola
34

. Altro fenomeno legato al divieto di portare con sé la famiglia era la 

formazione di gruppi e comunità per il culto degli antenati accomunate dallo stesso luogo 

d'origine e non più vincolate  necessariamente all’appartenenza alla stessa stirpe familiare
35

. 
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Il terzo e ultimo vincolo aveva un carattere più discriminatorio, in quanto era specificamente 

indirizzato ai cantonesi dello Yuedi 粤地 (ovvero di Huizhou 惠州 e Chaozhou, provincia del 

Guangdong). Le ragioni del divieto per i cantonesi di recarsi a Taiwan erano motivate 

ufficialmente dal loro  carattere irruento e dalla tendenza alla pirateria degli abitanti di queste 

zone
36

. 

La fine delle politiche immigratorie, durate 190 anni, avvenne solo alla fine del regno di 

Tongzhi 同 治  (1856-1875) e fu determinata dalla minaccia delle potenze straniere. 

Sostanzialmente, la strategia Qing per contrastare gli stranieri era  rendere l'isola più popolosa, 

così da poter avere un intervento più efficace e repentino in caso di attacco.   La rimozione del 

divieto fu proposta dall'alto funzionario Shen Baozhen 沈葆禎 (1820-1879). In seguito furono 

istituiti numerosi uffici a Xia-men, Shantou 汕头, Hong Kong e altre città per attirare persone 

che coltivassero la terra finanziate dal governo, che prestava capitali e mezzi di produzione 

per attirare la popolazione sull'isola
37

. 

Come si è già potuto leggere tra le righe, in particolar modo nel primo secolo cinese, nell'isola 

regnava il caos. Il conflitto era così comune che ne nacque un detto, “ogni tre anni una 

sommossa, ogni cinque anni una ribellione”, san nian xiao fan wu nian da luan 三年小反五

年大乱. Gli immigrati residenti nell'isola, che già in continente erano conosciuti per la loro 

natura litigiosa, fecero del loro meglio per non cambiare le antiche abitudini nell'isola
38

. 

Il governo Qing approfittò di queste inimicizie interne per evitare la formazione di un gruppo 

coeso capace di mettere a rischio la propria autorità, rallentando così lo sviluppo di una 

società moderna. Perfino i sistemi di controllo sociale erano poco mirati e volutamente 

disordinati. 

La difesa dell'ordine nell'isola era ufficialmente in mano alle truppe Qing, gli lü-ying bing 绿

营兵.  Per ridurre le spese di governo di quest'isola scarsamente popolata e con poche entrate, 

queste truppe ruotavano dal Fujian invece di essere reclutate localmente, come voleva la 

pratica in vigore nelle altre provincie
39

. Ciò comportò numerosi malcostumi, tra cui 

soprattutto la diffusione di corruzione e inefficienza, a cui il governo Qing non rispose con la 

supposta diligenza. Gli lü-ying bing, pur essendo spesso composti da soldati che si 
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approfittavano del popolo, erano pur sempre un esercito fedele, in virtù dell ricatto facilmente 

attuabile nei loro confronti esercitabile sulle loro famiglie residenti in madrepatria in caso di 

ammutinamento. Lo scopo finale del governo era assicurarsi che l'isola non cadesse nelle 

mani sbagliate e era all'interno di questo riquadro che le situazioni venivano gestite. 

Sull'isola esistevano anche altre forme di associazioni di difesa private, i corpi tuan-lian 团练, 

di solito capeggiate da un membro della gentry
40

. I leader erano spesso anche ex xiao-zu-hu, 

che mettevano a disposizione le loro milizie per occupare nuove terre aborigene o per 

proteggere le terre dei contadini affittuari
41

. Nonostante la diffidenza dei Qing verso tutti i 

corpi militari diversi dal corpo regolare, questo sistema privato si diffuse sempre più, fino a 

quando durante il regno di Tongzhi ne fu ufficializzata la funzione, prima tramite la nomina di 

un funzionario supervisore e, nel 1884, con la regolamentazione della loro operatività. 

La situazione di disordine a Taiwan non si placò fino alla metà dell’Ottocento, quando la 

nascita di una classe locale dirigente e un nuovo senso di appartenza alla terra di accoglienza 

degli immigrati favorirono un clima più mite e la ricerca di una società più regolata. 

Fondamentale in tal senso fu l’istituzione del sistema degli esami imperiali. 

 

 La formazione della gentry in Cina 

 

Quando la dinastia Qing si sostituì alla dinastia Ming nel 1644, ereditò da essa alcune 

istituzioni. La più importante per l'influenza che esercitò direttamente o indirettamente sulla 

formazione della cultura e della società fu quella degli esami imperiali
42

. 

Nella prefazione al suo libro, Elman evidenzia il patto sociale sancito con l'istituzione degli 

esami imperiali tra la dinastia e la gentry
43

, fortemente legato allo studio dei classici: 
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In Cina sin dai tempi medievali, le dinastie imperiali, le élite di gentry-letterati e gli studi 

classici erano strettamente correlati all'operazione degli esami per il servizio civile. Tutte 

e tre le dimensioni furono perpetuate durante il tardo impero (1368-1911) e si 

stabilizzarono per cinquecento anni proprio per la loro indipendenza. Quando caddero nel 

Ventesimo secolo, collassarono insieme, non più connesse al potere politico e alla cultura 

letteraria che avevano rinforzato. […] 

La complicata relazione tra la dinastia imperiale, le élite locali e i contadini dei villaggi si 

trasformò tra il 1400 e il 1600. Quando la popolazione della Cina crebbe da 65 milioni 

approssimativamente a 150 milioni, la presa della burocrazia imperiale declinò. Dal 

momento in cui la monetarizzazione dell'economia Ming durante la “epoca d'argento” dal 

1550 al 1650 rese inevitabile la conversione della tassa di servizio di lavoro di città e 

villaggi in imposte in denaro, la corte imperiale e la sua burocrazia persero controllo 

della loro terra e delle risorse del lavoro. Il ritiro della dinastia dal diretto interessamento 

negli affari di villaggio ingrandì il ruolo di mediazione della élite di gentry e signori della 

terra nella politica e nella società tardo Ming-Qing. Sotto l'ombrello del governo centrale, 

le élite di gentry e mercanti nel delta dello Yangzi e in altri luoghi diversificarono la loro 

presa sul potere locale in forme espanse di profitto basate sulla proprietà terriera e sulle 

imprese commerciali. Monopolizzarono inoltre posizioni nella burocrazia imperiale 

traducendo il loro potere economico e sociale in vantaggi culturali e educativi che 

permisero principalmente ai figli della gentry e di mercanti di passare gli esami civili. 

Indubbiamente il sistema degli esami imperiali rimase un'arena burocratica tesa, in cui la 

corte imperiale cercava coraggiosamente di mantenere controllo sulle élite, mentre le 

élite usavano spudoratamente il governo per rafforzare il loro status sociale e assetto 

economico.
44

 

 

Anche Chang Chung-li sottolinea la relazione tra dinastia, gentry e cultura classica: 

 

Da una parte, lo stato burocratico dipendeva dalla gentry per il controllo e la gestione 

sociale e per ottenere personale amministrativo. Dall'altra, poneva un controllo 

istituzionale alla gentry tramite la supervisione dello stato sull'ammissione per 

l'appartenenza a questo gruppo dominante. Ciò fu raggiunto facendo dipendere 

l'ammissione al gruppo della gentry da un sistema di esami con quote fisse controllato 

dallo Stato. Questo controllo istituzionale era accompagnato parallelamente dal controllo 

ideologico, che obbligava i membri della gentry a preoccuparsi costantemente dei 
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principi degli aspetti autoritari dei valori confuciani. La relazione tra Stato e gentry era 

quindi di natura duale, di sostegno allo stato e di controllo dello stato
45

. 

 

L'interdipendenza tra governo, élite e cultura letteraria fu quindi il sistema che garantì il 

mantenimento degli equilibri di potere durante la tarda epoca imperiale. Il governo aveva tutti 

gli interessi ad assicurarsi che le élite che lui stesso sceglieva e a cui imponeva i propri canoni 

tramite il sistema degli esami estendessero il loro controllo in territori altrimenti non 

governabili. In altre parole, l'alto livello di standardizzazione, derivato dalla necessità di 

rispettare i canoni di conoscenza dei Classici e dei modelli di testo redatti da grandi studiosi 

per il superamento degli esami imperiali e l’entrata nel mondo di chi governa, comportava un 

allineamento totale alla filosofia confuciana del governo e la condivisione da parte del ceto 

letterario dei valori essenziali di gerarchia imposti dai mancesi
46

.  

Il sistema degli esami fu infatti la soluzione all’antica antitesi della stratificazione sociale 

confuciana, che contrapponeva la necessità di mantenere una piramide del potere al bisogno 

di selezionare personale meritevole e capace, che giustificasse l’esistenza di una gerarchia. 

Ping-ti Ho descrive così l’antitesi: 

 

Da una parte, la società è necessariamente gerarchica, ovvero le classi da cui è composta 

devono avere diritti e doveri ineguali, un concetto essenzialmente feudale che è derivato 

dall’esperienza storica. Dall’altra, una società gerarchica non può sopravvivere 

indefinitivamente a meno che la sua intrinseca ingiustizia non sia mitigata o addirittura 

eliminata, un concetto che trascende i limiti feudali
47

. 

 

Pur con delle differenze di grado nella divisione in strati della società, Confucio e gli 

esponenti maggiori dell’ideologia sociale confuciana erano perfettamente concordi sulla 

differenza degli uomini riguardo a intelligenza, abilità e carattere morale. Nella società 

l’estremo positivo di benevolenza e rettitudine era incarnato dal junzi 君子, il gentiluomo, e 

l’estremo negativo dallo xiaoren 小人, l’uomo dappoco. Tuttavia, erano anche consapevoli 

                                                 
45

CHANG, The Chinese Gentry, cit., p. xvii 
46

 ELMAN, Benjamin A., “The Social Role of Literati in Early to Mid-Ch’ing” in Willard J. PETERSON (a cura di), 

The Cambridge History of China. The Ch’ing Empire to 1800,Volume 9, Parte 1 (The Ch’ing Empire to 

1800), New York: Cambridge University Press, 2002, pp. 364 
47

 HO, The Ladder of Success, cit., pp. 1-2 



25 

 

del fatto che sotto il feudalesimo la maggioranza degli uomini, pur se naturalmente capaci, 

non avevano l’opportunità di ricevere un’educazione e che quindi era negata loro la possibilità 

di governare. La proposta di Confucio era portare uguaglianza sociale tramite uguali 

opportunità ai ranghi alti e bassi di ricevere un’educazione. Al bisogno di dare pari 

opportunità all’accesso all’educazione, Confucio accostò anche la necessità di rettificare i 

nomi, zhengming 正名 , per cui a ogni nome sarebbe corrisposta una funzione e a ogni 

funzione la capacità di portare avanti i propri doveri. La demarcazione tra governatori e 

governanti trovava quindi giustificazione nel fatto che lo status sociale poteva essere 

determinato dal merito e dalla virtù, garantendo la continuità di una società gerarchica
48

. La 

società si sarebbe divisa meritocratamente in chi governa e in chi è governato: 

 

Alcuni lavorano con la mente e alcuni con la forza fisica. Quelli che lavorano con la 

mente governano gli altri, quelli che lavorano con la forza fisica sono governati dagli altri. 

Quelli che sono governati sostengono gli altri, quelli che governano sono sostenuti dagli 

altri. Questo è un prinicipio universalmente riconosciuto
49

. 

 

La gentry ben accolse il mantenimento di una divisione sociale marcata, dal momento che 

aveva tutti i vantaggi nel preservare un ordine rigido e selettivo che impediva, se non 

nominalmente di fatto, l’accesso alla massa al potere, e che al contempo assicurava la stabilità 

della loro posizione, garantendo omogeneità all'interno del governo. D'altro canto, con questo 

sistema la dinastia riuscì a evitare che i membri della gentry si coalizzassero, dando loro una 

ragione per essere sempre in una situazione di competizione per il potere
50

. Il sistema degli 

esami fungeva inoltre da filtro sociale. Infatti, se è pur vero che 

 

differentemente dalle dinastie cinesi prima dei Song, in cui la posizione sociale e il potere 

politico si basavano su credenziali di consanguineità, fatta eccezione delle bandiere 

militari e delle famiglie di corte, il governo Qing era una meritocrazia in cui il prestigio 
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sociale e gli incarichi politici dipendevano per la maggior parte da esami scritti per 

legittimare credenziali pubbliche
51

. 

 

Tuttavia ben poche famiglie possedevano i requisiti iniziali per avviare i propri figli alla 

carriera accademica e quindi accedere al mondo della gentry. Questo avveniva non solo 

perché, data la difficoltà degli esami, i candidati di successo numericamente costituivano solo 

l'1-2% del totale dei partecipanti, ma perché i requisiti di selezione imponevano la conoscenza 

della lingua letteraria, il wenyan 文言, criterio che escludeva il 90% della popolazione cinese 

dagli esami
52

. Alla gente comune veniva parallelamente negata l'opportunità di frequentare le 

scuole dinastiche (il cui ruolo principale era la preparazione agli esami), essendo queste 

destinate a coloro che parlavano il guanhua 官话, il mandarino, la lingua degli ufficiali
53

. 

Affermare che il sistema degli esami fosse un sistema equo e meritocratico, che permetteva la 

scalata sociale a ogni singolo individuo con delle capacità naturali, è quindi ben lontano dalla 

realtà dei fatti, anche se è vero che potenzialmente la mobilità sociale era ammessa e possibile. 

La partecipazione agli esami era vincolata da precisi criteri di ammissione e esclusione. Ad 

alcuni ordini funzionali della società, quali  artigiani e mercanti
54

, e categorie di occupazioni, 

tra cui preti buddhisti e taoisti e alcuni tipi di dipendenti governativi, era proibito sostenere gli 

esami. Ai mercanti, tradizionalmente posti all'ultimo gradino della società (士农工商 shi nong 

gong shang, letterati, contadini, artigiani e mercanti), già dall'epoca Ming fu permesso di 

sostenere gli esami, essendo divenuti una classe molto vicina alla gentry grazie al loro potere 

economico e quindi in grado di potersi permettere le spese per l’educazione dei propri membri 

alla lingua classica. Il ceto mercantile fu uno dei principali finanziatori di scuole locali e 

accademie private
55

, oltre che ovviamente una fonte di reddito per il governo grazie 

all'acquisto di cariche e posizioni. La possibilità di partecipare agli esami permise loro di 

svincolarsi finalmente dalla loro subordinazione agli ufficiali, che spesso estorcevano loro 
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grosse somme di denaro approfittando del loro status
56

.  

Un altro strato della società totalmente ignorato dal sistema degli esami erano le donne. La 

prassi di escludere le donne dal sistema degli esami non era sancita legalmente, ma era 

culturalmente accettata dall'intera società. Sebbene la presenza di donne istruite in seno alla 

società cinese sia attestata già a partire dai Song, fu solo in epoca Ming che il numero di 

donne istruite crebbe notevolmente, per cui in molte famiglie furono le donne a trasmettere ai 

propri figli il sapere classico durante i primi anni di studio
57

. 

L’appartenenza ad una categoria “privilegiata” non era comunque garanzia della possibilità di 

accesso agli esami. Anche ammettendo di rientrare nelle categorie permesse, le scarse 

possibilità economiche della maggioranza della popolazione, nonché l'obbligo di prestare 

servizio di corvè, impedivano alla gente di più bassa estrazione sociale di provare a cimentarsi 

nell'arduo lavoro dello studio. I rari casi in cui una persona comune riusciva a passare gli 

esami studiando alla luce di una candela la notte, dopo un duro giorno di lavoro nei campi, 

erano enfatizzati e pubblicizzati proprio in quanto vere e proprie rarità, esempi eccezionali
58

. 

Nell'immaginazione popolare, il “fato” era utilizzato per giustificare le ineguaglianze sociali 

che stavano al cuore degli esami imperiali. L'élite attribuiva la mortalità educativa nei ceti più 

bassi alla mancanza di capacità mentali e non alla carenza di mezzi
59

. 

Come è già stato sottolineato, il sistema degli esami era la porta d'accesso allo status di gentry 

e quindi alla carriera burocratica e da ciò derivava la sua importanza. La posizione di un 

individuo era acquisita tramite il superamento degli esami, a cui conseguiva l’acqusizione di 

un titolo, grado, livello o rango ufficiale che facevano del possessore automaticamente un 

membro della gentry. Il grado, titolo e livello erano quindi lo specchio dello status educativo  

di un individuo
60

. 

Chang Chung-li divide la gentry cinese in due categorie: la gentry bassa e  quella alta. La 

divisione in due parti è giustificata dalla differenza nella tassazione, paradossalmente più 

bassa con il crescere del prestigio, dalla possibilità di fare parte dell'organizzazione e della 

gestione dei corpi locali di difesa e dal privilegio di poter celebrare i riti
61

. Inoltre, si può 
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distinguere ulteriormente la gentry in gentry civile e gentry militare, a seconda dello 

strumento con cui si perseguiva la carriera ufficiale. 

Per quanto riguarda la carriera civile, la bassa gentry era costituita da coloro che avevano 

ottenuto il titolo di shengyuan 生员 , studenti governativi
62

. Per ottenere questo titolo e 

qualificarsi come gentry era necessario sostenere il tongshi 童试, l'esame per studenti a di 

livello base, chiamati  tongsheng 童生. Il tongshi era composto da tre livelli: gli esami di 

distretto, gli esami di prefettura o distretto indipendenti e gli esami yuan. La percentuale dei 

candidati di successo si aggirava attorno allo 1-2%, costituendo la prima, grande scrematura 

all'accesso alla gentry
63

. In particolar modo, i Qing cercarono di limitare il più possibile 

l’accesso a questo grado stabilendo quote estremamente basse fino a quando, a causa prima 

della ribellione dei tre stati feudatari e successivamente della rivolta dei Taiping, fu obbligato 

a vendere il titolo per ottenere fondi
64

. 

Una volta superato il tongshi, si diventava shengyuan. Gli shengyuan civili si dividono in tre 

gruppi: i fusheng 附生, ovvero gli shengyuan supplementari, i linsheng 廪生, ovvero gli 

shengyuan con stipendio, e i zengsheng 增生, gli  shengyuan addizionali. I primi sono gli  

shengyuan che non hanno ancora partecipato agli esami sui 岁 e ke 科, che determinano 

l'ammissione alla partecipazione agli esami provinciali, o che si sono classificati al 3° o 4° 

rango; i secondi sono la sezione più alta degli shengyuan, godono di maggiori diritti e 

privilegi (possono divenire gongsheng 贡生, studenti imperiali e acquistare il titolo di li-

gongsheng 例贡生 , studenti imperiali per acquisto, ed essere eleggibili per la carica di 

direttori di studio a livello di xian 县 , prefettura); i terzi appartengono alla categoria 

intermedia, essendo o linsheng declassati o fusheng promossi
65

. 

Oltre alla carriera regolare degli esami, si poteva accedere alla bassa gentry acquistando il 

titolo accademico di jiansheng 监生, studente del collegio imperiale
66

. Capitava che anche gli 

shengyuan comprassero il titolo di jiansheng, dal momento che l'acquisto del titolo di 
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jiansheng  apriva la possibilità di comprare uffici. Altre vie irregolari di ingresso erano tramite 

il favore dell'imperatore (diventando così en-jiansheng 恩监生 , jiansheng per favore 

dell'imperatore), per discendenza dai grandi maestri (Confucio 孔子, Mencio 孟子, Yanzi 燕

子 e Zengzi 曾子) e per eredità (yin-sheng 荫生). 

Anche in ambito militare esistevano gli esami, tant'è vero che si poteva ottenere il titolo di 

wu-shengyuan 武生员. Tuttavia, il modo più semplice e comune per entrare a far parte della 

gentry militare era fare carriera a partire dai ranghi militari, condizione che permetteva di 

ottenere lo status senza dover affrontare alcun esame
67

. 

L'alta gentry, pur essendo numericamente molto ridotta, deteneva il massimo prestigio. Le vie 

d'ingresso all'alta gentry erano o la carriera accademica o la carriera militare ufficiale
68

, oltre 

che la selezione di shengyuan diventati gongsheng per risultati accademici o anzianità
69

. 

Quando uno shengyuan partecipava con successo agli xiangshi 乡试,  gli esami provinciali, 

diventava uno juren 举人, un diplomato provinciale (se all'esame provinciale militare è un 

wu-juren  武举人),  entrando a far parte dell'alta gentry. Solo l'1-2% dei candidati aveva 

successo agli esami provinciali che raccoglievano studenti dei vari distretti di una determinata 

provincia, conferendo grande valore al titolo di juren, che non poteva essere ottenuto se non 

con la carriera accademica. 

Coloro che avevano passato gli esami provinciali potevano competere negli esami 

metropolitani, a loro volta divisi in vari stadi. Il primo stadio era costituito dagli huishi 会试, 

gli esami metropolitani, i cui candidati di successo erano i gongshi 贡士 , gli studiosi 

introdotti . Dopo un mese e mezzo dallo svolgimento degli huishi si tenevano i dianshi 殿试, 

gli esami di palazzo, da cui provenivano i jinshi 进士, i diplomati metropolitani. I jinshi  

costituivano l'apice della gentry, monopolizzando i ruoli di maggior rilevanza anche nel 

sistema educativo, come ad esempio il ruolo di ministro nell'Accademia di Hanlin, Hanlin 

yuan 翰林院70
.   

Diventare membro della gentry non era un'impresa che poteva essere compiuta senza 

particolari condizioni materiali e preparazione. L'altissimo livello di competizione e 

l'esistenza di quote prefissate sottoponevano gli studenti a una pressione martellante, e anche i 
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più preparati non potevano affrontare con leggerezza il loro percorso di studiosi. Tuttavia, la 

ricompensa eventualmente riconosciuta alla fatica e alla costanza dei candidati di successo era 

estremamente allettante. Sebbene diventare un ufficiale fosse l'ambizione più comune, come 

testimoniato dal detto “xue er you ze shi” 学而优则仕 , “se uno studente è eccellente, 

diventerà un ufficiale”
71

, anche essere un membro della gentry senza ufficio poteva garantire a 

livello locale privilegi che potevano addirittura essere superiori a quelli degli ufficiali. La 

gentry infatti svolgeva un ruolo fondamentale nella società in quanto si poneva come un 

intermediario tra il popolo e il governo, dal momento che il rapporto tra ufficiali e popolo era 

caratterizzato da una sostanziale incomunicabilità: 

 

Gli scolari istruiti e virtuosi sono esattamente coloro sui quali dipendere nel persuadere il 

popolo a seguire le indicazioni degli ufficiali
72

. 

 

Gli ufficiali dipendevano pesantemente dalla gentry locale per portare avanti i propri doveri e 

la loro relazione era una tra pari. Spesso la gentry si sostituiva ai rappresentanti ufficiali del 

governo, in quanto il numero esiguo di questi ultimi e la brevità della loro carica in un 

determinato posto impedivano il corretto svolgimento nella gestione degli affari locali
73

.
  
La 

sostituzione della gentry in queste funzioni gli permise di aumentare il propri prestigio sociale 

a livello locale. Chang descrive la relazione della gentry con il governo come una relazione 

“quasi-ufficiale”, in quanto questi agivano per conto del governo ma non come agenzia del 

governo
74

. La gentry rivestì volontariamente numerosi ruoli sociali e portò avanti opere 

pubbliche imponenti, non sempre mossa da uno spirito di amore verso la comunità, bensì 

perseguendo spesso interessi personali e traendo giovamento profitti economici o aumento 

della propria influenza politica dal coinvolgimento in tali attività. Il già citato ruolo di 

intermediatore, la costruzione di sistemi di irrigazione e di comunicazione, lo stabilimento e la 

gestione di granai, la costituzione di strutture di welfare, nonché la funzione morale di garanti 

e guardiani del sistema culturale confuciano rientravano ampiamente nel raggio di azione 

della gentry.  

Per quanto riguarda i privilegi materiali assicurati alla gentry, questi si possono distinguere 
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principalmente in due tipi: il primo è relativo al sistema di tassazione, il secondo alla 

differenza nel trattamento legale. 

In Cina esistevano due tipi di tasse: la tassa sulla proprietà,  in cinese fushui 赋税, e la corvè. 

Anche se formalmente nessuno era esentato dal pagamento della tassa di proprietà, in Cina la 

gentry utilizzava il suo potere e prestigio o per ottenere delle riduzioni o per reindirizzare 

quanto versato in attività che giovavano alla propria famiglia
75

. Il servizio di lavoro ufficiale 

invece non doveva essere prestato dalla gentry, in quanto il lavoro manuale era visto come 

dannoso per la reputazione degli alti membri della società: 

 

Il paese, nel coltivare talenti, dovrebbe fare in modo che questi non vengano umiliati
76

. 

Coloro che si guadagnano da vivere con il lavoro [manuale] sono destinati a essere 

governati
77

. 

 

È quindi evidente che l'appartenenza ai ceti alti non contemplava il lavoro pratico ma 

unicamente la gestione della terra. La relazione di diseguaglianza tra gentry e popolo 

lavoratore era giustificata ideologicamente dalle dottrine confuciane, che invitavano i vari ceti 

ad adempire al ruolo affidato loro dalla società e dalla gerarchia. D’altro canto, nella sua 

funzione di intermediazione, la gentry proteggeva grazie alla propria influenza il popolo dagli 

abusi degli ufficiali, riequilibrando parzialmente la loro subordinazione, e ridistribuiva la 

ricchezza partecipando alla costruzione di strutture per la previdenza sociale e elargendo 

donazioni.  

Dal punto di vista legale, la gentry si staccava dalla massa grazie alla concessione di non 

dovere apparire in corte se non per reati estremamente gravi e, quando si verificavano casi 

simili, il membro della gentry, prima di essere giudicato, veniva privato del suo titolo per non 

infangare l'intero gruppo di appartenenza. Per lo stesso motivo, e per evitare che questi 

usassero il loro potere per influenzare la decisione finale di una disputa, alla gente comune 

non era permesso coinvolgere membri della gentry come testimoni in cause legali
78

. 

La struttura gerarchica che si venne a consolidare nella Cina continentale durante il passare 

dei secoli fu trapiantata anche a Taiwan con la replica dello stesso sistema di selezione della 

gentry, ovvero con l'imposizione del sistema degli esami imperiali, sebbene le dinamiche di 

formazione della classe dirigente si svilupparono in due direzioni: da una parte un ramo della 
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gentry ricercò nella carriera militare e nell'uso della forza la legittimazione del proprio potere, 

dall'altra alcuni personaggi si allinearono perfettamente alla realtà della madrepatria, 

scegliendo la carriera accademica. 

 

Struttura scolastica e nascita della gentry a Taiwan 

 

Come si è dimostrato in precedenza, il panorama taiwanese all’arrivo dei mancesi era 

dominato dall’instabilità e dal disordine. Durante il periodo Ming, ben poco era stato costruito 

data la condizione di emergenza/conflitto con il continente e la necessità di riassetto di 

un'isola sottosviluppata. L’amministrazione ufficiale era carente e coloro che detenevano il 

potere erano per lo più grandi famiglie di despoti. Tuttavia, anche in epoca Qing 

l’amministrazione di Taiwan fu piuttosto negletta. Fino al 1885, la carica massima ufficiale 

era rappresentata nell’isola dal daotai 道台, l’intendente, che era sottoposto al Governatore 

del Fujian (Fujian xunfu 福建巡抚) e al Governatore-Generale del Fujian-Zhejiang (Minzhe 

zongdu 闽浙总督). Gli alti ufficiali, data la difficoltà nel raggiungere l’isola e spaventati dalle 

condizioni poco salubri, si recavano a Taiwan unicamente nelle situazioni di estrema 

emergenza, favorendo in questo modo la formazione di signori locali molto potenti che di 

fatto governavano l’isola. Nel 1885, considerata la pericolosità delle mire espansionistiche 

occidentali, a Taiwan fu assegnato il ruolo di provincia provvisoria sotto il Governatore Liu 

Mingchuan. Questi fu promotore di grandi riforme, tra cui la politica dell’auto-rafforzamento, 

progettata per difendere l’isola dagli attacchi stranieri. 

Per quanto riguarda l'amministrazione territoriale, l’intera isola contava inizialmente di una 

sola prefettura (la prefettura di Taiwan, taiwan fu 台湾府) e tre distretti, xian 县. Fu solo nel 

1875 che avvenne la prima riorganizzazione, fu costituita la prefettura di Taipei (taibei fu 台

北府) e ridimensionata la prefettura di Taiwan, che comprendeva ora solo la zona centrale e 

meridionale dell’isola. Inoltre i distretti furono aumentati a otto e nacquero tre sottodistretti 

(ting 厅) nelle aree recentemente aperte. Nel 1887 ebbe luogo la seconda riorganizzazione, fu 

istituita la prefettura di Tainan nel centro dell'isola, i distretti crebbero a undici,  i sottodistretti 

a quattro e fu creata una prefettura indipendente. 

Il processo di formazione della gentry a Taiwan fu estremamente lento come conseguenza 

dell’organizzazione territoriale poco pianificata e della mancanza di strutture di governo 

stabili. Si può affermare che il vero momento di sviluppo di questo ceto sia iniziato verso la 

metà del diciannovesimo secolo e che sia terminato con la cessione dell’isola ai giapponesi 
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nel 1895. L'evoluzione sociale della gentry nelle sue fasi è testimoniata dagli scritti delle 

autorità che si succedettero nell'amministrazione dell'isola. Ad esempio, nel 1720 il magistrato 

di distretto Chen Bin 陈瑸 , in carica dal 1702 al 1715, in seguito diventato intendente 

dell’isola, riportava come l’influenza degli studiosi e della bassa gentry a Taiwan fosse 

inesistente. Circa nel 1730, l'ufficiale Qing Lan Dingyuan 蓝鼎元 citava la gentry come un 

fattore di ordine e stabilità sociale, sottolineando però come il potere degli impiegati negli 

yamen 衙门 (gli uffici dei burocrati) sorpassasse quello della gentry. All’inizio del XIX° 

secolo, si erano già affermati personaggi di rilevanza e alla metà dello stesso secolo gli 

ufficiali locali riconoscevano pienamente il loro ruolo, chiedendone addirittura la 

partecipazione nella gestione del territorio. Alla fine del XIX° secolo, la gentry ricopriva ruoli 

indispensabili e di responsabilità
79

. 

Se la trasformazione della gentry richiese oltre due secoli fu perché il governo si trovò a dover 

costruire da zero un sistema di “selezione del personale” in grado di amministrare l’isola che 

fosse al contempo fedele ai principi confuciani di governo. Quando il governo Qing estese il 

suo dominio a territori nuovi, come lo Yunnan 云南, il Guizhou 贵州 e il Guangxi 广西 nella 

Cina meridionale, si preoccupò immediatamente di assicurarsi la lealtà dei capi tradizionali, 

adottando la politica del gaitu guiliu 改土归流 , ovvero il riadattamento del sistema 

tradizionale di nomina dei capi delle minoranze etniche in un sistema che li rendesse ufficiali 

del governo centrale. Per fare ciò, furono costituite le yixue 义学, scuole di carità (in quanto 

gratuite), che avevano come scopo finale la diffusione dell'ordine confuciano tra i “barbari”
80

. 

Anche a Taiwan si rese necessario costruire una base che consolidasse il potere della dinastia. 

La formazione di scuole con programmi tesi alla diffusione di una dottrina uniformemente 

accettata fu il punto di partenza per l'integrazione nell'impero. 

 

 La struttura scolastica a Taiwan 

 

L’obiettivo principale dell’educazione della popolazione Han a Taiwan, come in Cina 

continentale, era la preparazione di candidati per gli esami imperiali
81
.  L’educazione a 

Formosa era sotto il controllo delle autorità provinciali: inizialmente il daotai fu eletto come 
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direttore dell’educazione, nel 1728 il ruolo passò all’ispettore dell’amministrazione dell’isola, 

nel 1752 fu affidata al daotai di Tainan, finché nel 1875 il Governatore del Fujian prese 

l’abitudine di trascorrere parte dell’anno a Taiwan, ricoprendo tutte le funzioni educative
82

. 

La procedura standard per l'allargamento delle strutture educative seguiva un processo di 

iniziale divisione amministrativa dei nuovi territori di confine e successiva costruzione di 

nuove scuole locali. Infatti, nell’ottica dei governatori e degli ufficiali locali, la costruzione di 

strutture educative e il controllo politico erano strettamente correlate. La differenza tra un 

governo confuciano, come si voleva proporre lo Stato mancese ai territori annessi, e un 

governo di ufficiali, che fondava il proprio potere sull'uso della forza, nasceva dalla diversa 

impostazione: “il governo confuciano nasce dall’educazione, il governo degli ufficiali dalle 

pene
83
.”  L'obiettivo dello Stato Qing era tramandare il pensiero di Confucio al popolo tramite 

i letterati, così da coltivare nell'animo delle persone un senso di prostrazione e di obbedienza 

nei confronti dei governatori nonché di rispetto per l'autorità
84

. Si procedette quindi con 

l’istituzione di scuole volte a raggiungere tale obiettivo. Per quanto riguarda l'educazione 

primaria, il governo propose scuole a livello di villaggio, quali le scuole comunitarie shexue 

社学, le scuole di carità yixue 义学 e le scuole di difesa weixue 卫学85
, a cui si affiancò 

l'opera di privati che autonomamente istituivano le proprie scuole. La scuola superiore era 

rappresentata dalle guanxue 官学 , scuole governative, che si distinguevano in scuole di 

prefettura, fuxue 府学, di dipartimento, zhouxue 州学 (non presenti a Taiwan) e di contea, 

xianxue 县学 . Queste scuole superiori sono chiamate genericamente ruxue 儒学 , scuole 

confuciane. La procedura per la costruzione di scuole governative si svolgeva solitamente 

secondo questo ordine: un ufficiale locale si rivolgeva al governatore provinciale e al 

governatore-generale e, una volta ottenuta una risposta dal Ministero dei riti e l’approvazione 

dell’imperatore, si iniziavano i lavori di edificazione della scuola
86

. 

L'educazione primaria, mengxue 蒙学, sostenuta dal governo si manifestava nella costruzione 

delle shexue. Il sistema delle scuole comunitarie nacque nel 1286 con un decreto imperiale 
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che sanciva il dovere di istituire una scuola ogni venticinque famiglie di un determinato 

villaggio (l'unità “comunità”, she 社), cosicché anche i figli dei contadini volenterosi di 

studiare avessero l'opportunità di ricevere un'istruzione
87

. Le scuole comunitarie davano 

diritto di accesso alle scuole confuciane a livello di prefettura, dipartimento o contea in caso 

di successo agli esami sui  e ke
88

. 

A Taiwan, esistevano due tipi di scuole comunitarie, quelle per gli abitanti cinesi di razza Han, 

che si evolsero nelle yixue, e quelle per gli aborigeni, chiamate tufan shexue 土番社学. La 

distinzione era effettuata in quanto la finalità ultima delle shexue per cinesi Han era diversa da 

quelle per gli aborigeni, concretizzandosi ciò in contenuti scolastici diversi. 

Le prime scuole comunitarie per cinesi Han fiorirono nel 1684, quando il magistrato di 

prefettura Jiang Yuying 蒋毓英 ottenne l'approvazione della corte per costruire tre scuole 

comunitarie (due nella contea di Taiwan e una nella contea di Fengshan), a cui seguì 

l'istituzione di un'altra scuola nel 1689 e di altre 8 nel 1709. Lo sviluppo di scuole governative 

si arrestò nel 1721, quando l'obbligo di costruire nuove scuole si allentò. Successivamente a 

questo periodo, le scuole comunitarie trasformarono la loro natura, passando da scuole per i 

poveri a luoghi di incontro e di scambio tra i letterati
89

, e furono sostituite dalle yixue. 

La funzione principale delle scuole per cinesi era la preparazione all'esame d'accesso alle 

scuole di prefettura e di contea,  per cui i contenuti studiati durante le lezioni si conformavano 

alla richieste di ammissione delle scuole confuciane superiori. Gli studenti si immergevano 

quindi nello studio dei classici, quali il Classico dei tre caratteri, il Classico dei mille caratteri, 

i Quattro libri, i Cinque classici
90

, il Commentario di Zuo, le Strategie degli Stati combattenti, 

le Poesie Tang, ecc. Oltre a ciò, lo studente veniva preparato alla composizione dei ba-gu-wen 

八股文91
, alla scrittura di testi poetici e alla memorizzazione di testi e classici. Infine, in 

epoca Qing fu dato l'obbligo di memorizzare i Sacri editti, sheng-yu-guang-xun 圣谕广训, 

una serie di istruzioni morali e governative promulgate dall'autorità imperiale per regolare i 

riti locali. 

Le scuole comunitarie per gli aborigeni ebbero vita con il ministro lealista Ming Shen 

Guangwen 沈光文 che, fuggito dalla Cina Qing, visse per venti anni nella comunità tribale di 
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Mujialiuwan 目加溜湾. Shen Guangwen insegnò agli aborigeni a leggere e scrivere in cinese, 

dando inizio alla prima infarinatura di sinizzazione culturale dei nativi,e da ciò derivò la sua 

fama di grande studioso illuminato. Gli interessi di Shen furono di ampio raggio, dalla cultura 

classica alla medicina tradizionale, che insegnò agli anziani della comunità
92

. 

Con l'arrivo dei Qing nell'isola, si iniziò l'edificazione di nuove scuole. Nel 1686 furono 

costruite le prime quattro scuole governative primarie per aborigeni nella contea di Zhuluo 诸

罗. Durante il regno di Qianlong e di Jiajing ne furono erette altre 51, distribuite nelle varie 

zone dell'isola, ma molte di queste cessarono l'attività, sia perché si videro i primi frutti della 

sinizzazione delle popolazioni native, sia perché alcune tra queste popolazioni si trasferirono 

in altre zone. La maggior parte delle scuole comunitarie per aborigeni venivano costruite in 

zone che erano già entrate in contatto con il mondo dell'istruzione tramite l'opera missionaria 

olandese e solo dopo l'arrivo di Liu Mingchuan si tentò di allargare le zone in cui operare
93

.  

Inizialmente molti aborigeni, poco familiari con il sistema di scrittura cinese, utilizzavano il 

metodo di trascrizione fonetica insegnato loro dagli olandesi, ma il governo Qing ne vietò 

presto l'uso in ragione del fatto che ciò avrebbe potuto danneggiare l'apprendimento della 

lingua cinese
94

. 

Gli insegnanti delle scuole comunitarie (sheshi 社师) non erano necessariamente letterati e il 

loro lavoro veniva supervisionato da un professore della Scuola prefetturale di Taiwan, che 

controllava i progressi degli studenti. 

L'importanza delle scuole comunitarie per aborigeni non risiedeva nel curriculum da esse 

proposto, piuttosto spoglio se paragonato a quello Han
95

, bensì nel fatto che queste 

costituissero un mezzo pacifico di diffusione della cultura cinese all'interno delle società 

native. Bisognava sì “ istruire [i bambini aborigeni] nella pronuncia del mandarino, insegnare 

loro il cerimoniale e fargli studiare i caratteri
96
,” ma il punto focale rimaneva la trasmissione 

della morale confuciana, superiore a qualsiasi forma di conoscenza. Quando furono redatti i 

primi testi  concepiti appositamente per l'istruzione nativa, si pose particolare attenzione a 

concetti quali l'importanza di cambiare le abitudini sociali errate, le quattro virtù cardinali di 

benevolenza, giustizia, etichetta e saggezza e la composizione dello Stato Qing, cercando di 

inquadrare i nativi in una prospettiva dell'ordine del mondo cinese.  Anche nei confronti del 
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sistema relazionale, i cinesi imposero la loro visione della società, utilizzando il retaggio 

culturale confuciano basato sulla rettificazione dei nomi, sulle cinque relazioni e sulla 

distinzione tra il cognome del grande nucleo familiare da quello del piccolo nucleo familiare
97

. 

Sicuramente gli studenti aborigeni costituivano un gruppo sfavorito che raramente avrebbe 

potuto raggiungere livelli di istruzione e integrazione tali da poterli elevare a funzionari statali. 

L'aspettativa fondamentale del governo rimase sempre quella che gli aborigeni educati 

fungessero da tramite tra la le comunità ancora incivilizzate e quella Han, in un lento processo 

di colonizzazione culturale. Fu perciò così che si sottolineò il bisogno di “persuadere con 

costanza gli aborigeni a cambiare le cattive abitudini originarie e accogliere la civiltà 

tradizionale cinese
98
” 

Le scuole governative non riuscivano a soddisfare la necessità di alfabetizzazione e 

educazione dell'isola, perciò, come in madrepatria, si diffusero nel territorio scuole private, 

sixue 私学 99
 . Nacquero dunque numerose scuole finanziate privatamente sia da singoli 

individui che da famiglie o gruppi di persone associate, che avevano solitamente come scopo 

la preparazione agli esami imperiali (anche se a volte le famiglie si accontentavano che i 

propri figli ottenessero semplicemente una conoscenza superflua dei caratteri e della 

matematica, da utilizzare negli affari quotidiani), volte a compensare la mancanza di 

istituzioni governative. Tra queste vi erano da una parte le scuole private istituite nella 

residenza dell'insegnante, chiamate jiaoguan 教 官 , in cui i tutori erano usualmente 

intellettuali che non erano riusciti a entrare nella carriera ufficiale, studenti di alto livello che 

rispettavano il periodo di lutto o ufficiali dismessi dal servizio, e dall'altra scuole istituite da 

una famiglia per l'istruzione delle generazioni successive, le jiashu 家塾, i cui insegnanti 

erano spesso letterati della famiglia stessa. L'obiettivo di queste scuole era tramandare lo 

spirito accademico (e di conseguenza, anche il potere della famiglia) all'interno di un nucleo 

familiare caratterizzato da un certo livello di prestigio. 

Le prime scuole governative superiori furono erette nei primi anni dopo l'annessione di 

Taiwan all'impero. Queste scuole erano nate per preparare i candidati agli esami scritti ideati 

dagli esaminatori imperiali incaricati, per cui lo stato imperiale si era impegnato a supportare, 

almeno nominalmente, una rete di scuole in tutto l'impero. Nel 1684 nacquero la scuola della 
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contea di Taiwan Taiwan xian-xue 台湾县学 e la scuola della contea di Fengshan Fengshan 

xian-xue 凤山县学 con 10 studenti e 15 studenti rispettivamente; nel 1685 fu aperta la scuola 

della prefettura di Taiwan, la Taiwan fu-xue 台湾府学, che durante il periodo di Zheng 

Chenggong era stata la prima scuola di distretto e che arruolava un totale di 20 studenti; nel 

1686 fu stabilita la scuola della contea di Zhuluo  (Zhuluo xian-xue 诸罗县学). Fino alla 

cessione di Taiwan al Giappone, in totale furono create 3 scuole di prefettura e 10 scuole di 

contea
100

. 

Anche se teoricamente le scuole governative inferiori e superiori avrebbero dovuto essere 

finanziate dal governo centrale, nella realtà l'impossibilità del governo di sobbarcarsi gli 

enormi costi delle strutture educative portò alla realizzazione di un sistema per cui lo stato 

gestiva le scuole ma i privati e i cittadini ne finanziavano le attività, il cosiddetto guan-ban 

min-zhu 官办民助101
. Laddove possibile, il governo contribuiva al mantenimento delle scuole 

tramite la destinazione di parte delle tasse generiche alle scuole; la tassa addizionale sui 

monopoli di stato (quali alcool e sale) da dedicare a scopi educativo; il surplus derivato dai 

granai pubblici; il denaro ricavato dai permessi rilasciati ai monaci; l'impegno a sostenere i 

costi per i soldi del viaggio di inviati governativi; beni e soldi confiscati a persone che 

avevano ricavato ricchezze disonestamente
102

. A questi finanziamenti, che si rivelavano 

spesso insufficienti per la copertura dei costi di mantenimento, si affiancavano altri canali di 

finanziamento, quali le attività compensative portate avanti dalle singole scuole e il sostegno 

di privati. Internamente, la scuola accumulava fondi dalle tasse di iscrizione, dagli studenti 

che acquistavano qualifiche (i jiansheng), dalla pubblicazione di libri e dagli interessi su 

somme di denaro prestate a esterni. Oltre a ciò, le scuole possedevano una fonte di 

finanziamento costante, costituita dai campi della scuola, gli xuetian 学田. 

La nascita del sistema del campo scolastico risale all'epoca dei Song settentrionali, quando si 

realizzò che molte scuole governative erano costrette a chiudere per la mancanza di fondi 

distribuiti equamente nel tempo che garantissero la regolarità del lavoro. Il campo della scuola 

non era coltivato dagli studenti, bensì veniva solitamente affittato a contadini, che si 

impegnavano a versare l'affitto e una quota del raccolto per il sostentamento del personale 

scolastico e degli studenti. Con il passare del tempo, il termine xuetian andò a indicare non 

più unicamente il campo in sé ma tutte le proprietà usate come mezzi di finanziamento della 

                                                 
100

 HUO, “La regolamentazione e lacostruzione delle scuole”, cit., p. 119; ARNOLD, Education in Formosa, cit., 

p.17 
101

 CHEN, “Le scuole comunitarie in epoca Qing”,cit., p.61 
102

 YU, “Il sistema del campo scolastico”, cit., p.50; LI, “Introduzione alle scuole comunitarie”, cit.,  p.91 



39 

 

scuola. Spesso queste proprietà venivano donate da privati (ma anche dalle autorità 

amministrative), che potevano deciderne la destinazione d'uso. Ad esempio, i ricavati 

potevano essere utilizzati per finanziare le borse di studio, per pagare i salari, per la 

celebrazione dei culti ancestrali organizzati dalla scuola, ecc...
103

. In seguito, i campi scolastici 

si diffusero in ogni istituzione scolastica, governativa o privata, proprio grazie alla costante 

fonte di liquidità che garantivano. 

Infine, vi era un altro tipo di istituzione educativa che si collocava tra le scuole governative e 

le scuole private: le accademie (o collegi), shuyuan 书院. Inizialmente, il governo Qing 

temeva che le accademie potessero facilitare la formazione di gruppi di intellettuali al di fuori 

dei canali istituzionali, e che covassero al loro interno sentimenti lealisti Ming o più 

genericamente antimancesi, perciò restrinse il più possibile il numero delle accademie
104

. Nei 

primi vent'anni dopo l'annessione di Taiwan, furono costruite nove “accademie”, che in realtà 

però svolgevano le funzioni tipiche delle yixue, in quanto si occupavano di educazione 

primaria per bambini poveri. La prima di queste accademie “fittizie” fu l'Accademia 

Xidingfang, Xidingfang shuyuan 西定坊书院, costruita da Shi Lang nel 1684
105

. La prima 

vera accademia, l'Accademia Chongwen  Chongwen Shuyuan 崇文书院, nacque nel 1704 a 

Dong'anfang 东安坊 e fu voluta dal magistrato di prefettura Wei Taikui 卫台揆. A questa 

seguì la costruzione di altre decine di accademie, tra cui l'Accademia Pingshan Pingshan 

shuyuan 屏山书院 nel 1710 e l'Accademia Haidong Haidong shuyuan 海东书院, la più 

grande e sfarzosa accademia di Taiwan
106

. L'atteggiamento di diffidenza nei confronti delle 

accademie cambiò dopo il 1733, quando un ordine ufficiale sancì l'obbligo di costruire 

accademie in ogni provincia, dando a ognuna un contributo di 2.000 tael per il sostentamento 

degli studenti. Le accademie fiorirono a una velocità impressionante: tra il 1704 e il 1893, un 
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totale di 52 accademie nacque nell'isola
107

. La distribuzione delle accademie seguì lo stesso 

tracciato dello sviluppo delle aree colonizzate, ovvero da Ovest a Est e da Sud a Nord, e 

favorì la nascita della classe intellettuale a Taiwan. 

Le accademie taiwanesi erano di piccola dimensione come conseguenza della bassa posizione 

amministrativa dell'isola e dell'ampia influenza delle accademie dalla provincia del Fujian, 

che fungevano da polo attrattivo per i letterati di Taiwan. Normalmente, le accademie 

ospitavano tra i 20 e 60 studenti, di cui 12 shengyuan interni, 12 tongsheng interni, 24 

shengyuan esterni e 24 tongsheng esterni. Una tra le più grandi accademie era l'Accademia 

Chongwen, che arruolava 72 studenti, mentre quella che aveva il maggior numero di stanze 

era l'Accademia Haidong
108

. 

La struttura delle accademie era pressapoco uguale a quelle in madrepatria. L'amministrazione 

era in mano a un direttore (shanzhang 山长 o yuanzhang 院长), che si occupava anche 

dell'insegnamento agli studenti. In teoria, il direttore avrebbe dovuto essere l'unico 

responsabile della scuola, ma spesso accadeva che fosse sostituito nei suoi compiti da 

insegnanti delle scuole confuciane, da istruttori locali o altre autorità. Il direttore organizzava 

gli esami intermedi per valutare l'operato degli studenti (di solito due sessioni al mese, una 

sessione organizzata dal governo ufficiale, l'altra organizzata dall'accademia stessa). 

Subordinato al direttore vi era il personale della scuola, che si occupava della contabilità, 

degli affari finanziari, dello svolgimento delle cerimonie e di tutte le pratiche manuali
109

. 

Le accademie incoraggiavano gli studenti allo studio con un sistema di ricompensa, il gaohuo 

zhidu 膏火制度, borse di studio di merito, che avrebbero dovuto alleggerire le fatiche degli 

studenti più poveri che, oltre allo studio, sarebbero stati costretti altrimenti a dedicarsi anche 

al lavoro manuale
110

. 

Ogni accademia aveva un suo regolamento interno. A Taiwan, molte accademie presero 

modello per la redazione dei propri regolamenti dell'Accademia Aofeng del Fujian (Fujian 

Aofeng shuyuan 福建鳌峰书院) e dall'Accademia Bailudong (Bailudong shuyuan 白鹿洞书

院) nel Jiangxi 江西, entrambe ispirate ai principi del Neoconfucianesimo di Zhuxi 朱熹. Ad 

esempio, il regolamento della Accademia Haidong prevedeva sei punti, perfettamente consoni 

allo standard delle accademie confuciane in terraferma. Questi erano: il discernimento del 

bene dal male (damingyi 大明义); il rispetto delle regole (duan xueze 端学则); lo studio 
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pragmatico (shiwuxue 实务学); la devozione verso i classici confuciani (chong jingshi 崇经

史); lo stile letterario corretto ( zheng wenti 正文体); l’attenzione nella scelta delle relazioni 

( shen jiaoyou 慎交游)
111

. La provincia del Fujian fu la regione che ispirò maggiormente il 

sistema educativo a Taiwan, fornendo numerosi professori per portare avanti la diffusione 

della cultura sull'isola: i 50 professori incaricati dalla prefettura di Taiwan all'insegnamento 

dal 1684 al 1885 erano tutti fujianesi, così come i 35 lettori impiegati tra il 1727 e il 1845
112

.   

Non tutte le accademie ricoprivano lo stesso ruolo. Alcune di esse erano dedite allo studio e 

alla ricerca del pensiero dei grandi maestri, altre erano specializzate nella preparazione agli 

esami e alcune affrontavano gli studi moderni occidentali
113

. 

Un'altra funzione tipica delle accademie era la celebrazione di culti ancestrali. Molte 

accademie dedicavano questi riti a un saggio maggiore, soprattutto a Zhuxi data l'influenza 

del neoconfucianesimo nell'educazione a Taiwan, a cui accostavano altre figure di 

venerazione locali o del loro luogo d'origine
114

.   

Quando i giapponesi arrivarono a Taiwan proibirono di utilizzare le accademie per 

l'insegnamento della cultura cinese. Molte di queste vennero chiuse o distrutte, mentre alcune 

assunsero nomi di attività fittizie per proteggere la cultura cinese, diventando spesso dei 

templi
115

. 

 

 

Gli esami imperiali per i taiwanesi 

 

Il panorama di formazione descritto finora veniva interrotto bruscamente nel momento in cui 

la preparazione dell'individuo era finita e si voleva concorrere per fare parte dell'alta gentry. 

La dipendenza dalla provincia del Fujian per il sostenimento degli esami provinciali e 

metropolitani poneva di fatti una grossa limitazione al potenziale letterato (e, di conseguenza, 

potenziale membro dell'alta gentry) residente a Taiwan. Dopo aver frequentato le scuole 

dinastiche e superato gli esami sui  e ke con successo, uno shengyuan stanziato a Taiwan 

doveva muoversi nella terraferma per continuare la sua ascesa, diventare juren e 

eventualmente procedere per il titolo di jinshi. Infatti, rientrando Taiwan sotto 
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l’amministrazione ufficiale della provincia del Fujian, gli shengyuan di Taiwan erano costretti 

a sostenere gli esami provinciali a Fuzhou 福州 e metropolitani a Pechino
116

. 

Uno shengyuan taiwanese doveva affrontare ostacoli di natura diversa rispetto a quelle di uno 

shengyuan residente nel continente. In primo luogo, un problema fondamentale era il già 

citato attraversamento dello stretto. I trasporti poco sviluppati posero una serie minaccia 

all'incolumità degli avventurosi letterati e le storie con finali poco felici non mancano. Ad 

esempio, Yang Jingsheng 杨景生 morì a soli 28 anni mentre si recava a Fuzhou per sostenere 

gli esami provinciali a causa della rottura della nave su cui viaggiava
117

. Ancora, si può citare 

l'esempio di Wu Ziguang 吴子光 , un letterato Hakka proveniente dal Guangdong, che 

guadagnò fama come professore a Taiwan. Dopo aver risparmiato i soldi sufficienti per 

permettere alla madre di trasferirsi  a Taiwan, la barca sulla quale la donna viaggiava fu spinta 

dal vento fino alle Pescadores e in seguito sull'isola di Jinmen 金门, dove si scontrò con 

alcune rocce e affondò. La madre sopravvisse all'incidente e fu riportata nel Guangdong, 

decidendo di non intraprendere più il viaggio. La sfortuna di Ziguang continuò quando, pronto 

a sostenere gli esami metropolitani nel 1876, il vento impedì alla nave la traversata, 

riportandola sulle coste taiwanesi. Ziguang sviluppò un senso fatalistico e non si avventurò 

mai più in mare, rimproverando il fatto di essere stato costretto a lasciare la carriera e a 

rinunciare al raggiungimento della carica di ufficiale
118

. 

Il governo Qing, consapevole della paura di molti letterati dello stretto, decise di premiare i 

deceduti durante il viaggio con un rango, che fungeva come compensazione per la perdita di 

un membro socialmente elevato alla famiglia.  Inoltre, pubblicò degli avvisi per comunicare i 

periodi idonei per l'attraversamento dello stretto e evitare quindi nuove tragedie
119

. 

Un altro ostacolo alla partecipazione agli esami imperiali nel Fujian era il costo economico da 

sostenere per l'attraversamento dello stretto e per il soggiorno nelle sedi degli esami. Le 

misure a livello governativo per aiutare i candidati furono piuttosto tardive. Per quanto 

riguarda il supporto per il viaggio, nel 1874, il governatore Liu Mingchuan organizzò nella 
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prefettura di Taiwan  alcune navi ufficiali, più sicure e economiche, per accompagnare i 

candidati agli esami, pratica denominata guansong 官送. Nella prefettura meridionale, il 

sovraintendente Liu Ao introdusse un sistema che garantiva i fondi per il viaggio ai juren che 

competevano negli esami metropolitani, sovvenzioni allargate all'intera isola dopo 

l'elevazione a status di provincia nel 1885
120

. 

Anche il problema dell'alloggio fu affrontato solo in tarda epoca Qing. Inizialmente, molti 

candidati affittavano una casa o risiedevano presso parenti e conoscenti nei dintorni di Fuzhou, 

sfruttando i legami di sangue che univano Taiwan e il Fujian. Dopo il 1883, dato il crescente 

numero di candidati, si rese necessaria la costruzione di nuovi alloggi. Liu Ao 刘璈 raccolse 

15.000 tael per comprare terreni nelle vicinanze delle sedi e per costruire ostelli per 300 

candidati di Taipei e Tainan. Contemporaneamente, anche la gentry di Taiwan istituì sedi di 

gilde a Fuzhou per accogliere gli esaminandi
121

. 

Accanto ai fattori di natura prettamente materiale, altre barriere imponenti si innalzavano 

davanti ai letterati taiwanesi. La provincia del Fujian aveva una lunga tradizione di successo 

negli esami imperiali, mentre Taiwan era ancora una “matricola” nell'ambito della formazione 

e dell'istruzione. La competizione a livello provinciale stroncò nel primo periodo la carriera di 

molti letterati, richiedendo un vero e proprio intervento ad hoc delle autorità per incentivare la 

nascita di un gruppo di letterati nell'isola. Il governo impose quindi un sistema di quote 

riservate ai candidati taiwanesi, che aumentarono nel corso degli anni. Nel 1686, il Ministero 

dei riti, libu 礼部, approvò la destinazione di un posto riservato a Taiwan, e nel 1687 fu 

prodotto il primo juren taiwanese, Ren Su'e 人苏峨, a cui seguì un altro candidato di successo 

nel 1690122. Nel 1692 fu eliminato il privilegio del posto riservato, causando l'assenza di 

candidati di successo dal 1699 al 1706, anno in cui Wang Maoli 王茂立 riuscì nell'impresa di 

diventare juren. Nei cinquanta anni successivi, solo 20 candidati riuscirono a raggiungere il 

titolo di juren civili e solo nel 1757 si ebbe il primo jinshi
123

. Tra il 1820 e il 1894 la 

situazione ebbe una svolta positiva grazie alle nuove quote destinate ai taiwanesi e 

all'aumentare di scuole private e governative
124

. In questo periodo, Taiwan assistette 
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all'affermarsi di circa 150 juren  e 20 jinshi, nonché a un sostanziale arricchimento in numero 

di membri della bassa gentry, sancendo il significativo sorpasso della gentry civile su quella 

militare
125

. 

Infine, i letterati taiwanesi risentivano di una cattiva reputazione a causa delle varie forme di 

corruzione diffuse sull'isola ed erano perciò visti come appartenenti a un livello inferiore 

rispetto agli altri letterati. Una pratica illecita molto diffusa era la messa in scena di casi 

giudiziari fittizi per arricchire gli ufficiali locali. Inizialmente, quando la gentry militare aveva 

un potere senza controllo, i juren e i jinshi militari si recavano a corte per fare appelli pubblici 

e difendere e imporre i propri interessi, a discapito del benessere della comunità. Quando 

nell'Ottocento i juren e jinshi civili divennero il gruppo più rappresentativo della alta gentry e 

la gentry militare non poté più esercitare il proprio controllo apertamente, si consolidò l'uso 

pilotato dagli ufficiali di obbligare gli shengyuan della bassa gentry ad apparire in corte per 

difendere i membri del proprio clan. Alcuni membri si rifiutavano di apparire in corte, 

rischiando di perdere il loro titolo. Coloro che si presentavano invece venivano accusati di 

essere complici delle parti in causa, venendo poi costretti a richiedere soldi dal proprio clan 

per raccogliere i fondi necessari a versare una tangente alle autorità. L'immagine dei letterati 

taiwanesi fu indubbiamente lesa da questo malcostume, che li dipingeva come persone 

corrotte anche agli occhi del proprio clan. Ovviamente, esistevano a Taiwan altre forme di 

corruzione più affini a quelle della madrepatria, come la pratica di corrompere l'esaminatore o 

altre figure importanti
126

. 

Un altro fattore di disturbo alla regolare carriera dei letterati taiwanesi era derivato 

dall'esistenza delle quote riservate a Taiwan negli esami provinciali. L'opinione che i posti 

riservati a Taiwan fossero molti in proporzione al numero di candidati effettivi dell'isola e che 

ciò avvantaggiasse eccessivamente i taiwanesi era piuttosto diffusa nel Fujian. La reazione di 

alcuni letterati che, avendo fallito negli esami in Cina, volevano aumentare la percentuale di 

loro probabilità di successo fu quella di mascherare la propria origine (maoji 冒籍). Non di 
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rado studenti in competizione agli esami imperiali ricorrevano alla falsificazione dei 

documenti di identità per  riuscire a entrare nelle quote protette destinate ai taiwanesi. Data la 

profondità del fenomeno migratorio di cinesi provenienti da Zhangzhou e Quanzhou negli 

anni precedenti, le autorità difficilmente riuscivano a risalire alla vera identità dei candidati. A 

volte, le autorità incoraggiavano i cinesi dalla terraferma a partecipare agli esami a Taiwan, 

sostenendo che ciò innalzasse il livello culturale dell'isola. L'atteggiamento truffaldino dei 

cinesi a Taiwan danneggiò la nascita di un ceto di letterati locali e la diffusione della cultura 

cinese nell'isola, minando l'utilità stessa del sistema di quote garantite ideata dal governo a 

tale scopo
127

. 

Nonostante le difficoltà sostenute dai taiwanesi, gli esami imperiali furono un metodo efficace 

per uniformare il territorio isolano alla Cina continentale. I letterati taiwanesi condividevano 

la stessa educazione tradizionale dei cinesi in madrepatria, fossero questi discendenti di 

immigrati venuti dalla Cina o, in minor numero, persone spostatesi sull'isola durante l'infanzia, 

o ancora persone già istruite mandate dal governo nell'isola
128

. La graduale importazione 

dell'educazione e il passare del tempo fecero diminuire le lotte interne che laceravano la 

tranquillità e la sicurezza dell'isola, creando un senso di affezione molto stretto tra i letterati 

taiwanesi e la loro nuova terra. 

Uno dei tratti distintivi dei letterati taiwanesi fu proprio l'attaccamento al luogo che li aveva 

accolti e la volontà di migliorare l'ambiente a loro circostante, che spinse molti a preferire una 

carriera sull'isola piuttosto che nelle loro terre d'origine. Una delle ragioni fondamentali di 

questa scelta fu sicuramente costituita dalle grandi opportunità che una terra recentemente 

aperta offriva loro
129

. In realtà, raramente i letterati iniziavano la loro carriera a Taiwan da 

famiglie povere. L'origine di molti letterati risaliva a famiglie di mercanti e di imprenditori 

giunti a Taiwan durante i primi anni Ming e che avevano fatto fortuna con la bonifica della 

terra.  

 

La gentry taiwanese: la gentry militare, la “gentry” economica
130

 e la gentry di letterati 

 

Guadagnare fama tramite il superamento degli esami imperiali e ottenere un buon nome nella 

società era un requisito fondamentale per coloro che erano interessati a esercitare influenza 
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politica e acquisire potere e privilegi per il proprio clan. Molte generazioni e molti sforzi 

erano richiesti alle famiglie per riuscire a entrare nel ristretto gruppo di intellettuali letterati e 

diventare parte del ceto favorito che deteneva parte del potere sotto la supervisione dello Stato. 

A Taiwan, la trasformazione da signore locale di potere a membro della gentry si accorciò 

quando il governo Qing si trovò costretto a cedere parte della sua autorità nel tentativo di 

difendere la sua stessa esistenza. 

Si è già visto come nel 1683, data in cui Taiwan fu annessa al territorio Qing, i conflitti interni 

e la situazione di territorio di frontiera costituissero elementi costanti di instabilità che il 

governo raramente riusciva a gestire. Già dall'epoca Ming, i personaggi che avevano più 

influenza erano alcuni despoti locali (haoqiang 好强) arrivati dal Fujian o dal Guangdong, 

che derivavano il loro potere dal raggruppamento di persone che avevano luogo d'origine 

comune  o legami di consanguineità, come Yan Siqi 颜思齐 o Wu Sha 吴沙131
. Tra la fine del 

governo di Zheng Chenggong e l'inizio del governo Qing, a Taiwan giunsero alcuni grandi 

clan familiari provenienti dalla zona del Minnan, ma tra i membri di questi famiglie solo due 

persone rientravano ufficialmente nella categoria della gentry in Cina, Chen Shijun 陈仕俊 , 

studente dell'Accademia imperiale, e Zhang Fanggao 张方高, istruttore ufficiale in una scuola 

pubblica
132

. Nel primo periodo Qing, la scarsità di una gentry regolarmente costituita e 

l'assenza sul territorio di ufficiali di governo capaci e bene intenzionati non poté che essere 

colmata dalla formazione di un sistema di potere reale locale, affidato nelle mani della gentry 

militare o addirittura di persone o famiglie che non erano dotate di nessun rango o titolo 

ufficiale e che basavano il loro potere sulla gestione di milizie parallele a quelle governative. 

Queste organizzazioni militari locali, illegali o semi-legali, erano i mezzi con cui i signori 

locali (tuhao 土豪), agendo formalmente in nome della difesa della sicurezza e del benessere 

pubblico, affermavano la loro autorità su altri signori locali
133

. 

Nella confusione della colonizzazione, il governo mancese riuscì a costruire una gentry fedele 

e una struttura più stabile solo in poche città, come ad esempio a Tainan, ma anche queste 
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furono messe in discussione con le crisi della metà dell'Ottocento
134

. Durante il corso del 

XVIII° e XIX° secolo, quando finalmente il sistema degli esami imperiali stava subentrando 

alla carriera militare come uno strumento efficace per la carriera da ufficiale e il 

consolidamento della gentry civile, agitazioni interne nel cuore del governo Qing turbarono la 

costituzione di una società civile a Taiwan.  Nel mezzo dell'Ottocento la rivolta dei Taiping 

indebolì ulteriormente una Cina già provata dalla Prima guerra dell'oppio, lasciando ai signori 

regionali nella madrepatria lo spazio per ampliare il loro potere e imporsi accanto al governo 

formale. Parallelamente a questo fenomeno regionale, si creò una situazione a livello locale in 

cui piccoli usurpatori corrodevano a poco a poco il dominio Qing, sostituendosi nelle funzioni 

alla gentry tradizionale. 

La gentry e il gruppo di individui che, pur non rientrando nella classe di gentry, esercitavano 

enorme potere in alcune aree dell'isola ebbero l'opportunità di estendere la propria influenza a 

livello regionale prendendo parte alla resistenza del governo nei conflitti in madrepatria, come 

appunto la rivolta dei Taiping, o nell'isola stessa, dopo l'incidente di Mudan del 1871 o 

durante l'attacco francese nel 1884-85
135

. Con l'intensificarsi del senso di crisi, la necessità di 

raccogliere fondi e forze private obbligò lo stato centrale a fare concessioni, per cui non fu la 

cultura classica e letteraria delle famiglie ad attirare l'attenzione del governo Qing, ma fattori 

concreti come il controllo delle milizie milizie, dei granai e dei canali di irrigazione. Oltre a 

ciò, riuscì ad avvantaggiarsi rispetto a altri membri in competizione per la spartizione del 

potere chi deteneva relazioni strette con personaggi importanti. Le debolezze del governo 

furono la forza di alcune famiglie che, capaci di cogliere il momento, guadagnarono ricchezze 

e prestigio. Vale la pena descrivere la storia di alcune di esse, in quanto esplicative delle 

reazioni delle famiglie nella preservazione del loro potere in base al momento storico. 

La famiglia Lin di Wufeng, Wufeng Linjia 雾峰林家, fu sicuramente una delle famiglie più 

potenti di Taiwan
136

. Arrivati nel corso nella seconda metà del 1700 a Taiwan e insediatisi 

nella zona che oggigiorno coincide con Taizhong 台中, già dagli albori dell'Ottocento  i Lin 

riuscirono a acquistare una modesta ricchezza e influenza locale grazie all'acquisto di piccoli 
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appezzamenti di terreno e al commercio, diventando poi grandi proprietari terrieri. I Lin non 

appartenevano alla gentry, ma esercitavano il loro potere tramite il servizio di milizie locali 

che intervenivano nelle dispute tra i vari villaggi. Colui che sancì la definitiva ascesa dei Lin a 

famiglia più importante della zona di Taiwan fu Lin Wencha 林文察 . Questi era stato 

confinato fuori da Wufeng dopo aver vendicato la morte di suo padre, Lin Dingbang 林定邦, 

ucciso mentre mediava una lite tra famiglie. Sotto richiesta delle autorità, nel 1854 Wencha  

fu invitato a  organizzare una forza di bravi per sedare una rivolta di ribelli sorta nella costa 

nord di Taiwan in cambio della sua liberazione. Vittorioso, Wencha tornò a Wufeng e strinse 

numerose amicizie nelle gerarchie militari, che si aggraziava sia fornendo supporto militare 

nelle piccole rivolte locali, sia con donazioni e approvvigionamenti, ricostruendo lentamente 

quella base di potere militare che era stata precedentemente del padre. Nel 1858, per merito o 

per acquisto,Wencha ottenne il primo rango militare e nel 1859 fu chiamato a condurre i bravi 

di Taiwan (taiyong 台勇) nella Cina continentale per aiutare le province del Fujian e del 

Zhejiang contro i ribelli Taiping. Grazie ai suoi notevoli successi militari, nel 1863 Wencha fu 

nominato comandante in capo all'esercito di terra del Fujian, un posto che gli garantì 

l'ingresso alla gentry e tutti i privilegi che ne derivavano. Ciò fu possibile anche grazie alle 

relazioni che Wencha costruì con gli ufficiali in madrepatria che lo raccomandarono per 

numerose posizioni. Tra le conoscenze più influenti di Wencha vi era Zuo Zongtang 左宗棠, 

governatore generale del Min-Zhe, che lo riteneva uno dei suoi migliori generali. Questi 

intervenne a favore di Wencha nel 1863, quando gli garantì un commando imperiale ufficiale 

per sedare una rivolta di ribelli contrari al potere di Wencha a Wufeng. Dal 1862, i nemici di 

Wencha avevano preso a irrompere a Wufeng e a ostacolare gli approvvigionamenti 

dell'esercito di Wencha, che costituiva il vero punto di forza della famiglia. Wencha tornò a 

Taiwan alla fine del 1683, quando la rivolta stava già morendo, ma  decise di usare la 

situazione e il suo status ufficiale per aumentare i suoi privilegi locali. Condannò molti ribelli 

e confiscò loro le terre, facendole proprie. Ottenne inoltre una zona importantissima a Sud di 

Wufeng, che gli dava accesso al sistema di irrigazione e al fiume principale che alimentava 

l'intero villaggio. Questa zona un tempo era stata della famiglia Hong (Hongjia 洪家), che 

aveva tentato di decimare i bravi dei Lin privandoli dell'acqua. 

L'atteggiamento prepotente dei Lin fu notato dalle autorità. Wencha e lo zio furono accusati  

dall'intendente di Taiwan e dal governatore del Fujian nel 1864. Wencha decise di tornare nel 

Fujian, dove morì in battaglia, facendo cadere ogni accusa a suo carico e entrando nel 

padiglione degli eroi taiwanesi. Il resto della famiglia invece rimase esposto alle accuse 
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precedentemente sollevate: lo zio fu condannato mentre suo fratello Wenming 文明 , 

colonnello luogotenente, e un altro zio dovettero a lungo affrontare l'accusa di appropriazione 

indebita di fondi e del congedo dell'armata. Wenming fu ucciso nel 1870, probabilmente a 

seguito di un complotto tra alcuni nemici sopravvissuti, il magistrato di distretto e altri, e la 

sua testa fu appesa nelle mura della città come segno di disprezzo e umiliazione. La famiglia 

non intervenne con la vendetta, segno che la società taiwanese stava cambiando, ma preferì 

agire per vie legali, ottenendo la conferma sulla proprietà delle terre confiscate 

illegittimamente da Wenming e il mantenimento dello status di gentry. Non ottenne però la 

riabilitazione  del nome di Wenming. 

Con il sollevarsi della minaccia straniera, avvenne un cambiamento nella struttura di potere 

locale a cui i Lin si adattarono velocemente. Il governo mancese fu costretto a elevare lo 

status di Taiwan a provincia e fu insediato il primo governatore di Taiwan, Liu Mingchuan. 

Questi non solo portò avanti schemi per l'auto-rafforzamento e per lo sviluppo industriale 

dell'isola, ma propose anche progetti per la rappacificazione e lo sviluppo commerciale nelle 

zone selvagge dell'Est. In tutte le sue imprese, Liu poteva contare sull'appoggio dei Lin. Nel 

1884-85 fornirono bravi per la difesa dell'isola. Il figlio di Wencha, Lin Chaodong 林朝栋, 

strinse solidi legami con il governatore provinciale durante la sua carica tra il 1880-91, 

diventando capo del segretariato militare del governatore e dell'ufficio per la pacificazione e 

colonizzazione aborigena e guidando alcune spedizioni contro gli aborigeni. Nel 1888 sedò 

una rivolta contro il censimento della terra voluto da Liu Mingchuan. 

Nel frattempo, Lin Wenqin 林文钦137
, zio di Chaodong, ammesso a una scuola di governo, 

passò gli esami provinciali nel 1893, sancendo l'inizio dell'orientamento letterario confuciano 

ortodosso della famiglia e inaugurando la stagione di gentry civile dei Lin. Lin Wenqin non 

era solo un letterato: si dedicava agli affari business, alla carità locale e alla lealtà filiale. La 

ricchezza dei Lin si diversificò ulteriormente quando entrarono nel business della canfora
138

 

(Chaodong ottenne da Mingchuan il monopolio su questo bene di lusso), nell'edilizia e delle 

miniere di carbone. 

Il figlio di Lin Wenqin, Lin Xiantang 林献堂,fu un personaggio particolarmente importante 

per la storia di Taiwan. Definito come “il primo cittadino taiwanese”, fu leader del movimento 
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 LIU, “Gli esami provinciali del Fujian”, cit., p.174; HUANG, “I legami tra l'educazione fujianese e taiwanese”, 

cit., p.55. Joanna Meskill mette in dubbio l'autenticità dello status di juren  di Wenqin, individuando l'inizio 
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Lin Chaodong e Lin Wenqin fondarono la  Società Linhe (Linhehao 林合号), che operava nella produzione di 

attrezzature per la produzione di canfora e nella produzione stessa di canfora e legname. In 

http://taiwanpedia.culture.tw/en/content?ID=3624&Keyword=Lin+Wenqin, visitato il 05/02/2012 
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di autonomia pro-taiwanese in epoca giapponese
139

. La sua partecipazione alla politica verrà 

esaminata nel secondo capitolo. 

È evidente come la famiglia Lin non fece mai dipendere il suo potere dal successo agli esami, 

ma unicamente dalla forza militare e dalle relazioni interpersonali. Fu lo stesso sistema 

governativo a rafforzare il controllo dei Lin sul loro territorio, chiedendone i servigi in cambio 

di una maggiore libertà nella gestione dei propri affari personali.  È vero che negli ultimi anni 

del governo Qing, alcuni membri del clan dimostrarono maggiore interesse per la vita 

culturale e si dedicarono agli studi, ma lo studio era considerato soltanto uno strumento 

secondario per incrementare il potere del clan, non per costruirlo. Inoltre, dalla metà 

dell'Ottocento fino alla fine del governo Qing, la tendenza della gentry civile a imporsi come 

guida della società obbligò la famiglia Lin ad adattarsi alla direzione generale del potere, che 

iniziava finalmente a vedere il letterato come una figura chiave da tenere in alta 

considerazione. 

Accomunati dallo stesso cognome ma appartenenti a un altro ramo della famiglia, i Lin di 

Banqiao (Banqiao Linjia 板桥林家), conosciuti anche come Lin Benyuan 林本源 per il nome 

della attività commerciale gestita dalla famiglia, ha una storia piuttosto simile a quella dei Lin 

di Wufeng. Arrivati da Zhangzhou nel 1778 con il capostipite Lin Yingyin 林应寅,i Lin si 

arricchirono sotto la direzione di suo figlio Lin Pinghou 林平后  tramite il commercio del riso. 

Pinghou acquistò un ufficio e venne assegnato come magistrato di prefettura in una città del 

Guangxi, per poi dimettersi e dedicarsi interamente alla sua attività. Pinghou e i suoi figli 

acquistarono nuovi terreni a Nord, diventando i più grandi proprietari terrieri di Taiwan. Si 

occuparono inoltre del trasporto di sale e riso. Nel contempo, Pinghou si cimentava in altre 

attività tipiche della gentry: funse da mediatore nelle dispute tra fazioni diverse; si occupò di 

opere pubbliche, quali la costruzione di due dighe, la diga Yongfeng (Yongfeng zhen 永丰圳) 

e la diga Da'an (Da'an zhen 大安圳), che coprivano 1800 ettari di terreno
140

. 

I figli di Pinghou, Lin Guohua 林国华 e Lin Guofang 林国芳 continuarono a far fruttare i 

possedimenti del padre, organizzando inoltre milizie di villaggio, xiangtuan 乡团 , e 

divenendo i capi locali della zona di Banqiao
141

. 

Al figlio di Lin Guohua, Lin Weirang 林维让, venne conferito nel 1859 il titolo di juren per 

concessione dell'imperatore, avendo questi contribuito alla pace della zona con ingenti 
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donazioni. Anche l'altro figlio Lin Weiyuan 林维源142
 contribuì elargendo grosse somme  per 

l’applicazione delle nuove politiche di Ding Richang 丁日昌143
, alla creazione di un sistema 

di supporto in caso di calamità naturali e alla costruzione della prefettura di Taipei. Inoltre, 

prese parte all'opera di rappacificazione degli aborigeni proposta da Liu Mingchuan, per cui 

ottenne la carica di capo dell’Ufficio per la rappacificazione degli aborigeni e per l’apertura 

della terra , divenendo così un importante membro della gentry
144

. 

Un'altra famiglia rappresentativa nella storia di Taiwan, seppur piuttosto diversa dai Lin di 

Wufeng e dai Lin di Banqiao, è la famiglia Chen di Dalongdong, Taipei (Taibei Dalongdong 

Chenjia 台北大龙洞陈家). Originaria della città di Tong’an 同安 nel Fujian, questa famiglia 

si dedicò inizialmente al commercio. Fu con Chen Weizao 陈维澡 che i Chen rivolsero la 

propria attenzione verso le attività letterarie. Nel 1825 guadagnò il titolo di juren , seguito nel 

1859 e nel 1873 da altri due membri della famiglia. Uno di questi, Chen Weiying 陈维英 si 

dedicò interamente alle attività letterarie, gestendo l'Accademia Yangshan (Yangshan shuyuan 

仰山书院) e l'Accademia Xuehai (Xuehai shuyuan 学海书院). Fu per questo appellato 

“Maestro Chen”  (Chen laoshi 陈老师) e la sua casa fu chiamata “la casa del maestro” 

(Laoshi fu 老师府)
145

. 

Dall'analisi di queste tre famiglie, si possono delineare le attività caratteristiche di cui si 

occupava il ceto della gentry a Taiwan, come d'altronde avveniva in molti casi nel resto della 

Cina: il commercio, la promozione di attività culturali, la gestione della terra e delle opere di 

bonifica della terra, i lavori pubblici e il mantenimento dell’ordine. La promozione e la 

gestione delle organizzazioni culturali ed educative era tradizionalmente uno dei ruoli della 

gentry, dal momento che solo coloro che avevano passato gli esami o che avevano una cultura 

letteraria solida potevano occuparsi di questo settore. Con l'aumento delle strutture scolastiche 

si crearono nuove opportunità occupazionali sia di gestione che di insegnamento nelle scuole 

governative e nelle accademie, che vennero ricoperte principalmente da juren e jinshi 

taiwanesi (infatti, era molto difficile attirare un sufficiente numero di eruditi che dalla Cina si 

trasferissero a Taiwan)
146

. Costruirono inoltre scuole di prefettura e private, templi
147

, librerie 
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e sedi di esami. I letterati inoltre si occuparono della redazione delle gazzette ufficiali
148

. 

Altro ambito di cui si occupava la gentry era la sicurezza pubblica. Le grandi famiglie 

disponevano di milizie autonome nate per difendere i propri possedimenti dai briganti, ma che 

potevano essere facilmente utilizzate per altri scopi, il più comune dei quali era la repressione 

dei disordini causati dalle lotte di fazione
149

. Questo fu il vero mezzo che permise ai Lin di 

Wufeng di creare la propria fortuna. Avere a proprio servizio truppe addestrate e fedeli 

significava poter intervenire nei momenti di criticità e ricevere in cambio ricompense 

fruttuose. La gentry ricopriva inoltre il ruolo di mediazione e arbitro nelle varie dispute, 

essendo stati educati secondo il pensiero confuciano
150

. Infatti, si riteneva che chi avesse 

studiato avesse anche appreso la capacità di discernere bene e male e che quindi fosse in 

grado di portare giustizia tra le parti. 

Essendo Taiwan una regione a clima tropicale, gli incendi, le inondazioni e i terremoti erano 

estremamente frequenti e a risentire maggiormente degli effetti era la parte più bassa della 

popolazione. La gentry creò quindi un sistema di attività filantropiche (cishan shiye 慈善事业) 

composto da agenzie di soccorso, yangjiyuan 养济院. Queste furono istituite nel 1684 nei 

centri amministrativi di An'ping, Fengshan e a Jiayi per dare assistenza ai profughi e ai 

bisognosi dopo la presa dei Manchu, ma ebbero vita breve
151

. Le attività di assistenza erano 

uno degli strumenti con cui la gentry mitigava la distanza tra ricchi e poveri e l'ingiustizia 

sociale derivata dai loro privilegi e con cui cercava di evitare insurrezioni che avrebbero 

potuto causare danni alle loro ricchezze. 

Infine, la gentry si sostituì lentamente agli yamen nella gestione dei lavori pubblici, da cui 

derivò il modo di riferirsi a loro come “gentry manager”, shendong  绅懂, usato peraltro 

anche per descrivere la gentry a capo delle milizie tuanlian
152

. Essi si impegnarono 

principalmente nella costruzione di sistemi di conservazione dell'acqua, nella bonifica delle 

terre e nella gestione dei granai. 

Altra attività gestita dalla gentry erano le opere idriche. Nella società feudale, i progetti di 
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conservazione dell'acqua erano estremamente importanti. Il fatto che fossero gestiti dalla 

gentry poneva gli ultimi nella condizione di avere rapporti diretti con gli ufficiali e di 

aumentare la loro posizione sociale. La costruzione e riparazione di opere idriche era tra 

l'altro particolarmente remunerativa. Ad esempio la diga Jinjie'an (Jinjie'an zhen 金接安圳) a 

Yilan richiedeva costante manutenzione in quanto, a causa dei rilievi bassi, l'acqua inondava 

facilmente. Inoltre, capitavano frequentemente penetrazioni di sabbia che rompevano la diga. 

I membri della gentry locale Lin Ruigui 林瑞圭  e Huang Zuanxu 黄缵绪  furono i 

responsabili della ricostruzione. Lin Ruigui, il primo shengyuan di Yilan, investì 1000 tael e 

ne guadagnò 1200 due anni dopo dai diritti sulla diga. Huang Zuanxu, primo juren di Yilan, 

prese in mano la gestione della diga, detenendo il 16% dei diritti di proprietà fino 

all'occupazione giapponese. Nel 1881, quando la diga si ruppe a seguito di un'inondazione, 

Huang usò tutta la sua influenza per obbligare i vari investitori-proprietari a riparare la propria 

parte
153

. 

I lavori pubblici venivano portati avanti secondo il sistema shenjuan shenban 绅捐绅办, per 

cui la gentry si assumeva la responsabilità di sostenere direttamente i costi o di assicurarsi 

contributi per l'impresa. In seguito il progetto veniva portato avanti dal membro della gentry 

affiancato dagli ufficiali locali, che solitamente fungevano da consiglieri. 

La gentry taiwanese ricopriva quindi gli stessi ruoli fondamentali per la società che la gentry 

cinese ricopriva nella terraferma. In duecento anni di contatto con la cultura cinese, gli usi e i 

costumi della madrepatria si affermarono nell’isola, creando un senso di appartenenza diverso 

da quello che vi era nel Settecento, quando gli immigrati erano fujianesi o cantonesi a Taiwan. 

Alla fine del secolo, gli immigrati si erano trasformati in taiwanesi, e Taiwan era parte 

dell’impero. 

Quando la Cina perse la Prima guerra sino-giapponese (Zhongri jiawu zhanzheng 中日甲午战

争) nel 1895, la notizia della cessione di Taiwan provocò un senso di tradimento e la gentry 

guidò la resistenza al Giappone, difendendo quella che era ormai la propria terra. 

 

Conclusioni 

 

Con l’occupazione di Taiwan da parte dei giapponesi, i membri della gentry furono privati dei 

loro privilegi e dello status sociale ottenuto durante il periodo Qing e il gruppo dei letterati 

perse la maggior parte della propria influenza e prestigio. L’avvento del dominio giapponese 
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significò inoltre la fine del sistema degli esami imperiali e quindi del sapere classico letterario 

che aveva costituito la base della formazione della gentry
154

. 

L’educazione confuciana, che reggeva e giustificava la gerarchia e che iniziava a radicarsi 

anche nella società taiwanese, si fece improvvisamente retrograda, in quanto incapace di 

soddisfare le esigenze di modernizzazione, centrali nelle politiche del Giappone Meiji. 

L’ordine della società fu sconvolto da un nuovo modo di concepire l’educazione, in quanto fu 

cambiato il destinatario finale della stessa: l’educazione era per la massa, non serviva a 

acculturare e a portare agli alti gradini della società, bensì a istruire, a impartire nozioni e a 

inculcare i valori propri del Giappone.   
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CAPITOLO DUE 

  

IL PERIODO DI TRANSIZIONE 

 

Introduzione al capitolo due 

 

Se per la maggior parte del periodo Qing i problemi di Taiwan furono di natura indigena, 

ovvero erano dovuti all’amministrazione interna dell’isola, verso la metà dell’Ottocento 

l’isola si dovette confrontare con una realtà più ampia, venendo catapultata in un contesto 

internazionale in cui diventava protagonista diretta e oggetto di contese da parte di altre 

nazioni. Il nuovo interesse delle potenze mondiali nei confronti dell’isola favorì un periodo di 

sviluppo della stessa, dovuto a una rivalutazione da parte del governo Qing dell’importanza di 

Taiwan a fini difensivi della madrepatria. Funzionari di alto rango quali Shen Baozhen, Ding 

Richang e Liu Mingchuan furono leader nello sforzo di modernizzazione dell’isola in 

conformità alle nuove politiche di autorafforzamento portate avanti a livello nazionale dai 

mancesi. Queste politiche erano l’estremo tentativo di salvare l’integrità nazionale di una Cina 

in preda all’attacco straniero. 

La Cina dell’Ottocento era una Cina provata, non solo a causa di rivolte interne ma anche per 

il contatto con l’Occidente imperialista
1
. Infatti, a seguito della firma dei Trattati ineguali

2
, la 

Cina perdeva controllo e giurisdizione su alcuni dei suoi territori e apriva i porti al commercio 

internazionale, condizioni umilianti che il governo Qing dovette accettare per salvaguardarsi 

da ulteriori aggressioni. Taiwan non fu esente dalle attenzioni straniere e dagli effetti dei 

                                                 
1  
Il Diciannovesimo secolo fu particolarmente travagliato. Problemi derivati dall’incremento demografico, 

nonché la situazione di estrema povertà dei ceti più bassi portarono due ondate di rivolte popolari. La più 

vasta e pericolosa per l’impero fu la Rivolta dei Taiping, che fra il 1853 e il 1864 portò alla nascita del Regno 

Celeste della Grande Pace (Taiping tianguo 太平天国). In SABATTINI, SANTANGELO, Storia della Cina, cit., 

pp.599-603 
2
I trattati ineguali furono il risultato di più scontri con le potenze occidentali. Nel 1842, fu firmato il Trattato di 

Nanchino, che pose fine alla prima guerra dell’Oppio, scaturita dopo che il commissario imperiale 

plenipotenziario Lin Zexu 林则徐, incaricato di porre fine al commercio illecito di oppio importato in Cina 

dal Bengala dagli inglesi, distrusse un carico d’oppio a Canton. Integrato dai Regolamenti generali e dal 

trattato di Humen del 1843, il trattato di Nanchino impose la cessione di Hong Kong alla Gran Bretagna, 

l’apertura dei porti di Shanghai, Canton, Ningbo, Xiamen e Fuzhou, il pagamento di un’indennità, tariffe 

doganali di importazione fissate a un massimo del 5%, il diritto di extraterritorialità per i cittadini britannici e 

la clausola di <<nazione più favorita>>, che estendeva automaticamente ogni privilegio ottenuto da altre 

potenze alla Gran Bretagna. In seguito, Stati Uniti e Francia ottennero gli stessi diritti nel 1844. Altri trattati 

ineguali furono firmati dopo la seconda guerra dell’oppio nel 1856, che si concluse con il trattato di Tianjin 

(1858) e quello di Pechino, che rafforzavano le concessioni agli stranieri sia a livello commerciale che a 

livello di circolazione di mercanti e missionari. Ivi, pp. 596-599 e 606-608 
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trattati ineguali. Infatti, in questo particolare momento storico, l’isola si trovava “tra l’ordine 

del mondo tradizionale cinese e ‘il sistema mondiale  capitalista’
3
.” Tra il 1858 e il 1860, i 

porti di Danshui e di Anping (sulla costa occidentale di Taiwan) vennero formalmente aperti 

agli stranieri, che si allargarono ben presto a sud fino a Taiwan (Tainan) e Dagou 大狗 

(Gaoxiong 高雄) e a nord-est al porto di Jilong, occupando ben due porti di Danshui, il porto 

di Mengxia 艋舺 e di Dadaocheng 大稻埕. 

In realtà, Taiwan era stata oggetto di attenzioni straniere anche prima degli anni Sessanta 

dell’Ottocento. Le prime potenze a dimostrare un interesse verso l’isola furono la Gran 

Bretagna e gli Stati Uniti, che però abbandonarono presto i loro progetti
4
.  

Il ritiro delle potenze occidentali in quell’epoca non era derivato di certo da una perdita di 

interesse nei confronti dell’isola. Leonard Gordon spiega come la Cina fosse riuscita a 

mantenere integro il suo impero non grazie alla sua potenza militare o strategica, bensì a 

causa di un “accordo tra gentiluomini” tra le potenze maggiori (Gran Bretagna, USA, 

Giappone e Francia) che agivano secondo una “politica cooperativa”. Questo tacito accordo si 

manifestava negli atteggiamenti dei diplomatici, che cercavano di ottenere importanti privilegi 

commerciali senza però intraprendere attività di espansione territoriale, viste come una misura 

eccessivamente aggressiva che avrebbe potuto danneggiare gli altri partecipanti alla 

spartizione della Cina e mettere quindi a rischio un equilibrio che portava vantaggi in una 

maniera “equa”. La politica cooperativa condannava l’uso della forza preferendo la 

diplomazia e, in caso di qualche incidente, le autorità straniere intervennero sempre a mitigare 

i conflitti armati
5
. 

Nella prima parte del secondo capitolo verranno quindi affrontati gli avvenimenti prima del 
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teoria avanzata dal medico Peter Parker. Gli ufficiali del Commodoro Matthew C.Perry perquisirono così 

l’isola, ma non trovarono nulla. Perry rimase comunque stupido dal potenziale di Taiwan e suggerì di farne 

un protettorato americano per avere una base per il commercio americano, il rafforzamento della posizione 

navale e militare nell’Asia dell’Est e abbondanti risorse di carbone. L’interesse di Parker si fece risentire nel 

1857, quando si convinse che ci fossero alcuni maltrattamenti di americani  prigionieri a Taiwan e dichiarò la 

necessità di un’azione americana in difesa degli interessi dell’umanità e del commercio. Parker si spinse a 

ipotizzare un intervento coordinato con Gran Bretagna e Francia in cui ognuna reclamava una parte del 

territorio cinese prescelta per incentivare l’espansione di uno scambio commerciale libero e senza restrizioni. 

Tuttavia, il segretario di Stato americano vietò ogni misura aggressiva nei confronti del territorio cinese. In 

Leonard H.D. GORDON. “Taiwan and the Powers, 1840-1895,” in Leonard H.D. Gordon (a cura di). Taiwan, 

Studies in Chinese Local History, pp.96-99. Per un resoconto più dettagliato sulle dispute tra inglesi, 

americani e abitanti di Taiwan, si veda DAVIDSON, The Island of Formosa, cit., pp. 102-122 
5
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conflitto sino-giapponese del 1895. Questo lasso di tempo fu il momento di maggiore 

modernizzazione dell’isola, in cui la gentry riuscì a consolidare enormemente il proprio potere 

e in cui si assistette al primo tentativo di portare Taiwan alla stregua di un paese straniero. 

Verrà inoltre descritto il percorso dei letterati e della gentry taiwanese nel primo ventennio del 

Ventesimo secolo, dimostrando come i cambiamenti nel regime portarono a un sostanziale 

declassamento degli ex-privilegiati. Il mantenimento della propria posizione sociale non 

derivava più dalla certezza dei titoli ottenuti tramite il sistema degli esami imperiali, bensì 

dalla capacità di adattarsi e di trovare nuove strade per il successo. 

La seconda parte è un’introduzione all’impero coloniale giapponese. Verrà affrontato, seppur 

in maniera breve e non esauriente, il dibattito sull’educazione in epoca Meiji prima 

dell’annessione di Taiwan. La scelta di includere una parte dedicata alle riforme educative in 

Giappone di questo periodo è motivata dal fatto che il Giappone “si prese a modello” nella 

propria missione civilizzatrice, per cui, pur con le dovute differenze di contesto, si creò a 

Taiwan un sistema simile ma di qualità inferiore a quello giapponese. L’educazione era un 

sistema con due binari paralleli destinati a non incrociarsi: l’alta educazione per l’élite e 

l’educazione di massa per il popolo. Questa avrebbe dovuto indottrinare i sudditi giapponesi 

all’idea di una nuova nazione forte e al contempo renderli efficienti per la sfida che la 

modernizzazione poneva al Giappone.  

Infine, una sezione conclusiva del capitolo illustra le dinamiche dell’annessione di Taiwan e le 

principali riforme attuate nell’isola ad esclusione delle riforme sull’educazione, che verranno 

trattate nel capitolo terzo. 
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PARTE UNO 

 

L’ULTIMO PERIODO DI TAIWAN SOTTO IL DOMINIO QING 

 

Il primo attacco giapponese a Taiwan 

 

La politica cooperativa che proteggeva l’integrità nazionale cinese subì le prime minacce 

negli anni Settanta dell’Ottocento. A sferrare l’attacco fu il Giappone Meiji, che mirava a 

diventare una potenza mondiale e che iniziava a intravedere nell’approccio imperialista la 

giusta via per la modernizzazione.  

Il pretesto con cui il Giappone iniziò la sua aggressione alla Cina fu l’incidente delle isole 

Ryūkyū (in giapponese Ryūkyū shotō 琉球諸島  , in cinese Liuqiu 琉球), conosciuto come 

l’Incidente di Mudan. Nel mese di dicembre del 1871, una nave da pesca proveniente dalle 

isole Liuqiu naufragò a Mudan 牡丹 , nelle coste meridionali di Taiwan. I superstiti si 

imbatterono sfortunatamente nella popolazione aborigena dei Paiwan (Paiwan 排湾), che 

uccise 54 membri dell’equipaggio su 66
6
. 

È necessario specificare che le isole Liuqiu erano in una situazione politica piuttosto ambigua 

al momento dell’incidente: storicamente, queste erano uno stato tributario cinese, ma dopo 

l’occupazione da parte del daimyō di Satsuma nel 1609, gli isolani versavano tributi anche al 

Giappone. Dopo l’incidente, i giapponesi simularono una richiesta di intervento da parte delle 

autorità delle Liuqiu in cui queste si rivolgevano al governo di Tokyo per ottenere protezione 

e rivendicazioni per l’incidente
7
. Nel 1872, una delegazione proveniente da Tokyo si recò 

nelle isole per sancire ufficialmente e uniteralmente l’annessione delle isole all’impero 

giapponese, che fu quindi incaricato di ottenere giustizia per l’incidente. Il governo cinese non 

venne informato dell’annessione
8
. 

                                                 
6
 Il corrispondente per il New York Herald Edward Howard HOUSE seguì l’intera spedizione giapponese, 

ricavandone in seguito un libro, The Japanese Expedition to Formosa, pubblicato nel 1875 a Tokyo. Questo 

libro è anche la fonte da cui Davidson ha estratto la maggioranza delle informazioni sulla spedizione. In  

DAVIDSON, The Island of Formosa, cit., pp.123-169. L’incidente di Mudan è descritto anche in FRIEDMAN, 

Learning Local Languages, cit., pp. 171-173 
7
 Secondo quanto riportato da Leung, non esiste nessuna richiesta di protezione da parte del re delle Liuqiu come 

dimostrato da vari documenti ufficiali, tra cui uno intitolato “Ryūkyū shishin raichō ni kansutu kōgai jōsho” 

(un memorandum di resoconto della presenza di ministri delle Ryūkyū a corte nel 1872), che rileva come la 

petizione delle Ryūkyū sia stata presentata dai rappresentanti giapponesi nella capitale delle Ryūkyū, Shuri. 

In Edwin Pak-Wah LEUNG, “The Quasi-War in East Asia: Japan’s Expedition to Taiwan and the Ryūkyū 

Controversy,” Modern Asian Studies, Vol.17, n.2, 1983, pp. 265-66 
8
DAVIDSON, The Island of Formosa, cit., p.124; LEUNG,“The Quasi-War in East Asia”, cit., p. 258 L’arcipelago 

delle Liuqiu fu annesso formalmente all’impero giapponese nel 1879 come una prefettura di Okinawa.  
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La questione fu subito molto controversa e si ponevano problemi di sovranità non indifferenti 

per la soluzione del conflitto. Erano le vittime davvero nazionali giapponesi? Erano gli 

aborigeni davvero sudditi Qing? La Cina poteva amministrare e difendere con efficacia 

Taiwan
9
? Nel 1873 il ministro degli esteri giapponesi Soeshima Taneomi, accompagnato da 

Le Gendre, incaricato dal governo giapponese per gli affari taiwanesi, si recò prima a Tianjin 

天津 e poi a Pechino per le negoziazioni. Lo scopo dei giapponesi era obbligare il governo 

Qing ad ammettere la sua incapacità di amministrare le parti di Taiwan abitate dagli aborigeni, 

così da poterle liberamente occupare. Le posizioni che la Cina sosteneva per contrastare il 

Giappone erano invece che le zone abitate dagli aborigeni selvaggi a Taiwan non rientravano 

ancora sotto la propria giurisdizione e che quindi non aveva nessuna responsabilità a risarcire 

i danni subiti dagli abitanti delle Liuqiu. Inoltre, la Cina riteneva queste isole come un proprio 

stato tributario, per cui i giapponesi non avevano diritto di reclamare alcuna indennità. Il 

Giappone provò che quattro uomini giapponesi erano stati aggrediti durante un secondo 

attacco aborigeni nel 1873 e così alla fine degli incontri ottenne il permesso di poter avviare 

una “missione militare” a Taiwan
10

. 

Nella primavera del 1874 partì la prima spedizione giapponese per Taiwan, che approdò a 

Langjiao (琅峤, vicino all’odierna Hengchun 恒春) a sud dell’isola e vi stabilì una base. 

L’intenzione era “prendere questa terra e farne una proprietà giapponese e una porta verso il 

sud dell’impero
11
.”  

Le autorità cinesi, poste di fronte al processo di invasione di Taiwan da parte dei giapponesi, 

si trovarono quindi nella situazione di dover prendere una decisione: confermare la loro 

giurisdizione sull’intera isola di Taiwan (e quindi riconoscere la propria responsabilità per 

l’incidente di Mudan) oppure lasciare che i giapponesi non solo si impossessassero di uno 

sbocco commerciale di notevole importanza ma soprattutto mettessero a rischio l’integrità 

territoriale cinese. A giugno i cinesi optarono per un approccio diplomatico, mandando una 

missione sull’isola di cui era capo Shen Baozhen,che agiva in funzione di ministro ispettore 

imperiale. L’obiettivo era chiarire al Generale Saigo, giunto sull’isola a maggio, la posizione 

della Cina, che dichiarava piena giurisdizione su ogni parte dell’isola. In realtà, Shen schierò 

l’esercito nelle zone vicine agli insediamenti giapponesi, arrivando vicino al conflitto armato. 

Contemporaneamente, a Pechino le grandi potenze mondiali, e in particolar modo la Gran 

                                                 
9
GARDELLA, “From Treaty Ports to Provincial Status,” cit., p.183 

10
Gordon, “Taiwan and the Powers,” cit., p.104 

11
GMS, Gaikō shiryō [Diplomatic historical materials], Taiwan seitō jiken [The subjugation of Taiwan], MSS 

(bound volume) in Ministry of Foreign Affaris, Japan Archives Section, Tokyo, secret, copy, pp. 167-169 in 

GORDON, ivi.    
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Bretagna, spingevano per una soluzione pacifica della controversia. Il 31 ottobre 1874, la 

Cina fu costretta ad accettare l’ennesima sconfitta diplomatica proprio per continuare a 

garantirsi l’appoggio dei suoi “protettori” occidentali e fu sancito sia l’obbligo di risarcimento 

dell’intera somma della spedizione giapponese sia di riconoscimento ufficiali delle Liuqiu 

come territori sotto la giurisdizione giapponese
12

. 

L’incidente di Mudan e le dispute successive che ne derivarono misero in luce l’inadeguatezza 

delle politiche Qing, sia a livello nazionale che in particolare a Taiwan. La protezione che il 

governo mancese cercava di costruire attorno a sè mantenendo un atteggiamento di chiusura e 

di critica verso il mondo esterno non era sufficiente a prevenire l’ingerenza delle grandi 

potenze imperialiste (anche emergenti), che cercavano di trovare nuovi mercati al di là dei 

confini nazionali. La debolezza delle strutture difensive mancesi e la mancanza di 

pianificazione di misure sociali adeguate che solidificassero il controllo Qing a Taiwan, anche 

tramite la costruzione di rapporti con gli aborigeni, avevano portato l’isola ad essere esposta 

al rischio di una occupazione straniera. Fu perciò che l’impero, per la prima volta dopo secoli, 

riconobbe l’importanza strategica di Taiwan.  

 

L’auto-rafforzamento in Cina 

 

Dopo l’attacco giapponese, l’isola venne a fare parte del Movimento delle cose d’oltremare 

(yangwu yundong 洋务运动) e del programma di auto-rafforzamento (ziqiang 自强13
), che si 

svilupparono tra gli anni Sessanta e il 1895 grazie all’intervento di alti ufficiali provinciali, 

quali Zhang Zhidong 张之洞14
, Li Hongzhang 李鸿章15

, Zuo Zongtang 左宗棠16
, Zeng 

                                                 
12

Leung sostiene che in reatà la Cina non riconobbe mai la sovranità del Giappone sulle isole Liuqiu. Queste non 

risultano neanche citate nel trattato di pace del 1874. Infatti, la compensazione per i danni subiti era destinata 

unicamente ai quattro superstiti giapponesi (delle isole di Oda), incidente che risaliva al 1873, e non ai 

naufragati delle Liuqiu nel 1871. L’appropriazione delle Liuqiu fu quindi un atto posteriore e non autorizzato 

dalle autorità cinesi. LEUNG,“The Quasi-War in East Asia”, cit., pp.276-280 
13

 Il termine “auto-rafforzamento” fu coniato da Feng Guifen, matematico e cartografo per indicare la volontà di 

modernizzazione del paese pur conservando la tradizione. In SABATTINI, Storia della Cina, cit., p. 617  
14

 Zhang Zhidong (1837-1909) ottenne il titolo di jinshi nel 1863, prestò servizio presso l’Accademia Hanlin, 

diventando segretario del Gran Segretariato nel 1881. Nel 1882 fu nominato Governatore dello Shanxi e nel 

1884 vicerè del Liangguang. Fu promotore della costruzione della ferrovia che collegava Pechino a Wuchang 

e Hankou nonchédi alcune industrie minierarie, metallurgiche e cotoniere. In Herbert A. GILES. A Chinese 

Biographical Dictionary,Taipei, Literature House, 1898, pp.15-16  
15

Li Hongzhang (1823- 1901) fu un letterato, statista e modernizzatore Qing. La sua carriera iniziò grazie alla 

sua vicinanza a Zeng Guofan e alla partecipazione nelle battaglie contro i Taiping e contro i Nian, delle bande 

organizzate regionalmente che insorsero contro i Qing tra il 1852-1868. Divenne governatore-generale del 

Zhili e sovraintendente dei tre porti a Nord nel 1870, diventando una figura prominente nella politica estera 

cinese tanto da mettere in ombra la funzione dello zongli yamen. Fu il promotore della maggioranza dei 

progetti di modernizzazione dell’auto-rafforzamento, quali l’Arsenale Jiangnan, l’Arsenale di Nanchino, 

l’industria di macchinari di Nanchino, la Compagnia mercantile di navigazione  e la missione per 
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Guofan 曾国藩17
 e il principe Gong, Gong wang 恭王

18
. La modernizzazione della Cina 

proposta da questi personaggi influenti si concretizzava in progetti di sviluppo di armi 

moderne, sia di manifattura cinese che estera, di costruzione di linee telegrafiche, di utilizzo 

di macchinari moderni per la produzione industriale e estrazione del carbone e di istituzione 

di scuole di istruzione tecnica e di traduzione, necessarie a creare le condizioni per la 

diffusione della scienza
19
. Il principio regolatore per l’assorbimento delle scienze straniere era 

espresso nella formula elaborata da Zhang Zhidong, “il sapere cinese come fondamento, il 

sapere occidentale come mezzo” (zhongxue wei ti, xixue wei yong 中学为体，西学为用, 

abbreviato spesso in zhong ti xi yong 中体西用)
 20

, un motto che permetteva alla Cina di 

riconoscere la propria superiorità culturale senza negare la superiorità tecnologica straniera. 

Uno dei canali di confronto che permisero alla Cina di prendere coscienza del livello 

organizzativo e tecnologico occidentale furono le scuole superiori occidentali istituite in Cina 

verso la metà dell’Ottocento, per la maggior parte opera di missionari stranieri
21

. La 

                                                                                                                                                         
l’educazione negli Stati Uniti. In Brian HOOK (a cura di), The Cambridge Encyclopedia of China (CEOC), 

voce: Li Hung-chang, Cambridge, Londra, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney: Cambridge 

University Press, 1982, pp.243 
16

 Zuo Zongtang (1812-1885), diventato juren nel 1832, divenne governatore del Zhejiang nel 1862 e vicerè del 

Fujian e del Zhejiang nel 1683. Nel 1881 fu incaricato come sovraintendente capo del Ministero per la guerra 

e più tardi del Gran consiglio e dello zongli yamen. Giles, A Chinese Biographical Dictionary, cit., pp.771-72 
17

 Zeng Guofan (1811-1872) fu un letterato, generale e statista rinomato per avere soppresso la Rivolta dei 

Taiping. Nel 1838, dopo aver ottenuto il titolo di jinshi, entrò nell’Accademia Hanlin. Divenne in seguito 

governatore-generale  del Liangjiang. In HOOK, CEOC, voce: Tseng Kuo-fan, cit. , pp.243 
18

 Principe Gong (1832-98) era il sesto figlio dell’imperatore Daoguang e fratello dell’imperatore Xianfeng. Gli 

vennero affidati poteri plenipotenziari quando fu incaricato di dirigere le trattative dopo l’invasione di 

Pechino da parte dell’esercito francese e inglese nel 1860. Nel 1861, nacque lo zongli yamen, di cui il 

principe Gong fu il presidente. Dopo aver sventato un complotto per la successione, al principe furono 

affidati (e tolti) alcuni incarichi rilevanti. Fu richiamato a intervenire come presidente dello zongli yamen nel 

1894, quando fu invitato a collaborare con Li Hongzhang contro i giapponesi. In GILES, A Chinese 

Biographical Dictionary,cit., pp.391-92. 
19

William M. SPEIDEL. “The Administrative and Fiscal Reforms of Liu Ming-ch’uan in Taiwan, 1884-1891. 

Foundation for Self-Strengthening”, Journal of Asian Studies, vol.35, n. 3, maggio 1976, pp.441-442  
20

 SABATTINI, Storia della Cina, cit., p. 618; si veda anche HUANG, Lifen 黄丽芬. “Yangwu jiaoyu yu zhongguo 

jiaoyu de jindaihua” 洋务教育与中国教育的近代化  (Il sapere occidentale e la modernizzazione 

dell’educazione cinese), Zhenjiang shizhuan xuebao (shehui kexue ban), n.1, 2001, pp. 94-97 
21
La missioni cristiane in Cina aumentarono notevolmente con l’apertura dei porti. Inizialmente, i missionari 

istituirono scuole elementari, utili per diffondere il loro credo a livello di massa, ma più avanti si dedicarono 

alla costruzione di scuole superiori, mirate a catturare l’attenzione e l’appoggio degli alti livelli della società 

cinese. Tra queste, si possono citare l’università anglicana St. John (1879) e l’università Aurora (1903) 

gesuita, entrambe a Shanghai. Altre istituzioni furono costruite a Pechino, Nanchino e nello Shandong. La 

prima istituzione ufficiale cinese per l’educazione superiore fu la Scuola Tongwen (Tongwen guan 同文馆) a 

Pechino, fondata dal principe Gong nel 1862. Inizialmente era una scuola di lingue straniere connessa allo 

Zongli yamen ma diretta dall’ispettore-generale della dogana marittima, Robert Hart. Nel 1866, divenne 

un’università e furono rese disponibili corsi in fisica, chimica, matematica e astronomia. I primi tre anni 

erano dedicati all’apprendimento di una lingua (francese, inglese, tedesco, russo o giapponese), i seguenti 

cinque allo studio delle materie tecnico-scientifiche occidentali.  Altre istituzioni indirizzarono i loro corsi 

alla difesa navale (l’Accademia navale di Fuzhou del 1867,  l’Accademia imperiale navale di Nanchino del 

1890 e l’Accademia militare di Tianjin del 1885). In Hook, CEOC (voce: education), cit., pp. 134- 35. Si 

veda anche: HUANG, Jingang 黄金刚. “Wanqing xifang chuanjiaoshi yu jindai gaodeng jiaoyu”晚清西方
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connessione tra educazione e potenza nazionale divenne ben presto oggetto di discussione e 

da ciò nacquero le prime idee di riforma al sistema degli esami imperiali. È necessario 

chiarire che le proposte relative alle riforme non si spinsero alla volontà di eliminare il 

sistema di selezione, in quanto questo costituiva ancora il legame per eccellenza tra la dinastia 

e la burocrazia. Piuttosto, erano un tentativo di “aggiornare” il sistema e renderlo adatto ai 

cambiamenti del tempo, pur conservando la tradizione. Un esempio di critica all’eccessiva 

enfasi data alla conoscenza letteraria nel sistema degli esami imperiali venne da Li 

Hongzhang, egli stesso uno jinshi: 

 

I letterati e gli ufficiali cinesi si sono a lungo concessi l’inveterata abitudine di comporre 

strofe e versi e di esercitarsi nell’arte della calligrafia, mentre i nostri ufficiali militari 

sono, all’opposto, rozzi, ignoranti e incuranti. Perciò quello che usiamo non è quello che 

impariamo, mentre quello che impariamo non è quello che usiamo [suo yong fei suo xi, 

suo xi fei suo yong 所用非所习，所习非所用]. In tempi di pace deridiamo le armi 

efficaci degli stranieri prodotte con tecniche strane e abilità complicate che consideriamo 

inutile imparare. In tempi di guerra, temiamo queste armi, ci meravigliamo ma le 

guardiamo come qualcosa che non possiamo imparare. Non realizziamo che per alcuni 

secoli gli stranieri hanno considerato lo studio delle armi importante come quello della 

mente e del corpo, della natura umana e del destino
22

. 

 

Per rimediare a questa separazione tra la teoria e la pratica, Li propose quindi di istituire una 

nuova categoria di esami per candidati specializzati in tecnologia: 

 

Se vogliamo conoscere le armi superiori dei paesi stranieri, non c’è nulla di meglio che 

ricercare macchine che producano macchine. [Così facendo,] [p]ossiamo imparare i loro 

metodi ma non dobbiamo usare il loro personale. Se siamo in ricerca di macchine che 

producano macchine e uomini che producano macchine, forse dovremmo creare una 

nuova categoria di esami per selezionare gli studenti. Se gli studenti vedranno la nuova 

categoria di esame come un obiettivo di vita tramite il quale raggiungere la ricchezza, il 

rango e l’onore, è probabile che continueranno i loro studi, che le loro tecniche verranno 

perfezionate e che i loro talenti si riuniranno
23

. 

                                                                                                                                                         
传教士与中国近代高等教育 (I missionary occidentali e l’educazione superiore moderna in Cina nella tarda 

epoca Qing), jiaoyu yu zhiye (jiayushi yanjiu), n.29, 2007 
22

KUO, Ting-yee e Kwang-Ching LIU. “Self-Strengthening: the Pursuit of Western Technology” in Twitchett, 

Denis e John K. Fairbank (a cura di) The Cambridge History of China, vol.10, parte I (Late Ch’ing1800-1911) 

Cambridge, Londra, New York e Melbourne: Cambridge University Press, vol.10, parte I, p.498 
23

Ivi , p. 499 
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Un altro esempio di critica al sistema degli esami e più in generale alla burocrazia cinese 

venne da Feng Guifen 冯桂芬, un letterato dell’Accademia Hanlin, da cui probabilmente Li 

Hongzhang derivò la sua idea di aggiungere una categoria d’esame. Feng sosteneva che la 

Cina della metà dell’Ottocento fosse protetta dal fatto che le potenze straniere maggiori (Gran 

Bretagna, Russia, Francia e Stati Uniti) si fossero bilanciate e controllate vicendevolmente 

nella loro occupazione della Cina ma che nulla toglieva che si mettessero d’accordo contro la 

stessa o che un singolo paese optasse per imporre la propria egemonia sugli altri
24

.  Feng 

proponeva quindi di rivoluzionare il metodo di assegnazione dei titoli, eleggendo juren gli 

artigiani che si distinguevano negli arsenali e nei cantieri e jinshi coloro che migliorassero i 

prodotti occidentali
25

.  

Queste proposte non furono mai ascoltate e l’inizio di una vera modernizzazione 

dell’educazione in Cina avverrà solo nel 1905, con l’eliminazione degli esami imperiali a 

seguito del declino della dinastia.  

 

L’autorafforzamento a Taiwan: Shen Baozhen e Ding Richang 

 

L’innalzamento dello status di Taiwan si manifestò immediatamente con l’invio sull’isola di 

Shen Baozhen tra il 1874-75. Shen fu uno dei protagonisti durante le negoziazioni dopo 

l’incidente di Mudan nonché colui che, in veste della sua carica di direttore generale del 

Cantiere navale di Fuzhou
26

, aveva concordato il pagamento dell’indennità e il 

“riconoscimento” della sovranità giapponese sulle Liuqiu, convinto erroneamente che il 

Giappone avesse una potenza navale superiore a quella cinese
27

. Anche lui era sicuro che per 

                                                 
24

Questa teoria si avvicina molto alla teoria della politica cooperativa, se non fosse che l’attacco fatale alla Cina 

fu sferrato da un paese orientale, il Giappone. 
25

 KUO, LIU,“Self-Strengthening”, cit., pp. 502-03 
26

 Il cantiere navale di Fuzhou (Fuzhou zaochuanchang 福州造船厂, anche detto Mawei zaochuanchang 马尾造

船厂 ) era il secondo maggiore sito industriale per la costruzione di navi e di istruzione alle scienze 

occidentali dopo l’Arsenale Jiangnan di Shanghai. Fu proposto da Zuo Zongtang nel 1866 e teoricamente 

avrebbe dovuto essere finanziato dalle tasse doganali e dalla tassa lijin sul commercio ma i finanziamenti 

furono in realtà instabili. L’obiettivo dell’Arsenale era costruire una flotta moderna tra il 1868 e il 1875. Zuo 

Zongtang e Shen Baozhen utilizzarono tecnici francesi per il loro progetto. Quando le navi cinesi furono 

sconfitte da quelle francesi negli anni Ottanta, vi furono persone che sostennero che i tecnici francesi 

avessero fornito volutamente una tecnologia inferiore. In Benjamin A. ELMAN. “Naval Warfare and the 

Refraction of China’s Self-Strengthening Reforms into Scientific and Technological Failure, 1865-1895”, 

Modern Asian Studies, vol.38, n. 2, maggio 2004, pp.297-298 
27

Ivi, p.315. Il confronto tra la potenza navale cinese e quella giapponese nella seconda metà dell’Ottocento è 

affrontato esaurientemente da Elman, che prova come il Giappone non superasse la Cina in quanto flotte 

neanche durante la Guerra sino-giapponese, per cui le ragionri della sconfitta nel 1895 non derivarono dalla 

presunta inferiorità di mezzi,  ma dalla disorganizzazione cinese nella gestione delle proprie risorse navali. 
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migliorare la situazione cinese fosse necessario trovare un equilibrio tra il sapere occidentale e 

quello cinese: “Si usi pure il pensiero cinese per conoscere la tecnica occidentale, ma non si 

usino le abitudini straniere per cambiare la disposizione della Cina.
28
” 

Le sue politiche di modernizzazione mirarono perciò alla costruzione di ulteriori  difese 

nell’isola, all’apertura e allo sfruttamento di nuove miniere, alla creazione di linee 

telegrafiche di collegamento tra Amoy e Tainan. L’efficacia delle sue imprese tuttavia rimase 

limitata e i suoi successi maggiori nell’ambito della modernizzazione del paese, e in 

particolare per quanto riguarda l’innovazione nell’educazione, sono collegati alle sue opere 

nella Cina continentale
29

.  

Un compito svolto da Shen che aveva ben poco a che vedere con la modernizzazione ma che 

sicuramente era diventato una priorità nell’amministrazione dell’isola fu l’opera di “apertura 

delle montagne e di pacificazione degli aborigeni” (kaishan fufan 开山抚蕃), che avrebbe 

posto fine alle spese ingenti dovute al mantenimento delle zone di frontiera e allo stesso 

tempo permesso al governo Qing di riscuotere tasse dagli aborigeni. La pacificazione 

prevedeva un intervento sostenuto nelle zone abitate dagli aborigeni da parte delle autorità 

cinesi per  promuovere la sinizzazione anche tramite il trasferimento di abitanti Han nelle 

zone coinvolte e la creazione di strade pattugliate. I centri primari per la pacificazione e i 

programmi di immigrazione furono istituiti  nell’estremo sud a Hengchun e a Taidong 台东 a 

sud-est
30

. 

Una parte importante dell’opera di pacificazione degli aborigeni fu la costruzione di yishu per 

                                                 
28《以中国之心思通外国之技巧，可也;以外国之习气变中国之性情，不可也》in Shen Baozhen, citato in 

YANG Yada 杨雅达,LI Xiaodan 李晓丹 e LIN Xinglong 林兴龙. “Shen Baozhen junshi jiaoyu sixiang chutan”

沈葆桢军事教育思想初探 (Il pensiero di Shen Baozhen sull’educazione militare), in Xinan nongye daxue 

xuebao (shehui kexue ban, vol.9, n.10, ottobre 2011, p. 79 
29

Shen è ritenuto essere il fondatore della prima scuola navale moderna in Cina, la scuola navale di Fuzhou 

(chuanzheng xuetang 船政学堂) nonché il padre della marina militare moderna (Zhongguo jindai haijun zhi 

fu 中国近代海军之父). Fu tra i primi a sostenere la riforma degli esami imperiali e l’introduzione di materie 

scientifiche già nel 1872. La scuola navale di Fuzhou era nata per coltivare talenti non solo nella costruzione 

di navi ma anche nelle tecniche di navigazione e perciò si era separata in due corsi: nel primo, chiamato 

scuola anteriore (qian xuetang 前学堂), scuola di costruzione (zhizao xuetang 制造学堂) o scuola di 

francese (fayu xuetang 法语学堂), ci si specializzava nella costruzione delle navi con tecnici francesi, si 

studiava matematica fondamentale, geometria analitica, calcolo, fisica, meccanica, fisica gravitazionale, 

idraulica, scienze dei materiali, costruzione di motori a vapore e di scafi. Gli studenti potevano specializzarsi 

ulteriormente in Francia. La seconda era la scuola posteriore (hou xuetang 后学堂), anche detta scuola di  

inglese (yingyu xuetang 英语学堂) o scuola di navigazione (jiashi xuetang 驾驶学堂), le cui materie 

principali erano inglese, geografia, aritmetica, geometria, algebra, trigonometria, navigazione e venti,  

calcolo geodetico, motori,  cartografia, ecc., e potevano recarsi a studiare in Inghilterra. Il pirmo gruppo di 38 

studenti mandati all’estero partì il 13gennaio 1877. In ivi. 
30

 GARDELLA, “From Treaty Ports to Provincial Status”, cit., pp.184-185.  Si veda anche FAN, Qianfeng 范前锋. 

“Shilun Shen Baozhen baowei Taiwan kaifa de lishi gongxian” 试论沈葆桢保卫台湾开发台湾的历史贡献 

(Il contributo storico di Shen Baozhen alla difesa e allo sviluppo di Taiwan), in Hubeisheng shehuizhuyi 

xueyuan xuebao, n.3, 2002, p. 51 
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educare gli aborigeni nelle nuove zone colonizzate. Shen Baozhen e Wang Kaitai 王凯泰, 

governatore del Fujian, diressero la redazione di un testo, i Proverbi per l’istruzione degli 

aborigeni (Xun fan liyan 训番俚言), che seguiva lo stile del Classico dei tre caratteri e i cui 

contenuti principali erano la concezione cinese di stato (ad esempio, il senso della gerarchia) e 

delle cinque relazioni confuciane; l’eliminazione di usi retrogradi o dei cattivi costumi, quali 

l’omicidio, la litigiosità, la dipendenza dall’alcol e il divieto di uso di coltelli; l’incitazione al 

lavoro agricolo e alla costruzione di opere idriche; l’uso della medicina tradizionale e 

l’estirpazione di pratiche superstiziose
31

. Tuttavia, molte delle nuove scuole presto si resero 

inutili, in quanto sia gli insegnanti che gli aborigeni non avevano interesse nei programmi. 

Inoltre, l’eccessivo uso di punizioni corporali disincentivava gli studenti a frequentare le 

yishu
32

.  

Nel 1875, Shen fu sostituito nell’amministrazione dell’isola da Ding Richang, governatore del 

Fujian, che ricalcò la via percorsa da Shen per la modernizzazione. Come Shen, Ding Richang 

era un promotore della conoscenza pratica e ipotizzò di riformare il sistema degli esami 

imperiali in tale direzione, senza successo
33

. Una differenza significativa tra i programmi di 

Shen e quelli di Ding fu tuttavia determinata dal diverso approccio verso gli aborigeni, che 

Ding riteneva dovessero essere avvicinati all’impero tramite la cultura e più opportunità 

economiche. Ad esempio, per incentivare lo studio e la carriera da ufficiale dei nativi, nel 

1877 ammise agli esami di prefettura Chen Baohua 陈宝华, proveniente da un villaggio di 

aborigeni vicino  a Danshui. Cercò inoltre di aumentare il numero di posti per studenti nelle 

scuole dell’isola
34

. I buoni propositi non erano comunque sufficienti a rendere efficace la 

politica educativa cinese. Nel 1876, quando fu aperto ai cinesi il distretto di aborigeni di 

Koshun a estremo sud, furono istituite scuole di distretto in cui bambini cinesi e aborigeni 

studiavano insieme per la prima volta
35

. Ancora una volta, la severità dei metodi e la 
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 XIAO, Zhongsheng 肖忠生. “Shen Baozhen dui Taiwan jiaoyu de gongxian” 沈葆桢对台湾教育的贡献 (Il 

contributo dato da Shen Baozhen all’educazione a Taiwan), in Liang’an qingyuan (Yanhuang zongheng), 

n.10, 2008, pp.19-20 
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 ARNOLD, Education in Formosa, cit., p. 23 
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 Ding Richang si interrogò a lungo su come gli esami potessero essere utili a risolvere i problemi della società 

contemporanea, sostenendo una posizione molto simile a quella di Li Hongzhang. Ding non sosteneva affatto 

che bisognasse rinunciare alla propria identità a favore di quella occidentale, bensì che fosse necessario 
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( qiangdiao xi yi, jin’er shi yi, zuihou zhi yi 强调悉夷，进而师夷，最后制夷). Per questo nel suo progetto 
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Xin 张新, e CHEN, Yang 陈旸. “Ding Richang yu wanqing keju gaizhi”丁日昌与晚清科举改制 (Ding 

Richang e la riforma degli esami imperiali nella tarda dinastia Qing), in Kaifeng jiaoyu xueyuan xuebao, 

vol.24, n.1, 20 marzo 2004, pp.16-17 
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 Ivi,  pp.17-18 
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mancanza di adattamento dei contenuti studiati portò gradualmente gli aborigeni ad 

abbandonare la scuola. Il problema dell’abbandono scolastico era estramemente frequente e 

solo dopo l’arrivo dei giapponesi l’educazione degli aborigeni venne portata avanti 

sistematicamente e con successo. 

A Ding Richang succedettero numerosi altri ufficiali che impedirono lo sviluppo di riforme 

costruttive nell’isola. Fu solo dopo l’attacco francese e l’arrivo di Liu Mingchuan nell’isola 

che Taiwan fu nuovamente proiettata verso la modernizzazione. 

 

L’attacco dei francesi e l’amministrazione sotto Liu Mingchuan 

 

Nel 1884, i francesi, interessati ad allargare la loro influenza nello Annam, invasero il nord di 

Taiwan per farne un’arma di scambio durante le negoziazioni con il governo Qing e imposero 

un blocco navale sull’isola. Le autorità cinesi delegarono quindi Liu Mingchuan, governatore 

del Fujian e protetto di Li Hongzhang, a dirigere le difese contro i francesi. Le abilità militari 

di Liu permisero di arginare l’occupazione francese ai soli territori di Jilong e delle 

Pescadores e, nel 1885, i francesi furono cacciati dall’isola. L’ennesimo attacco a Taiwan 

convinse il governo mancese della necessità di rafforzare ed emancipare ulteriormente l’isola, 

compito che fu affidato al governatore Liu. Nel 1885, la Corte gli ordinò di fondare un 

governo provinciale sull’isola e nel 1887 Taiwan divenne legalmente una provincia
36

. 

Teoricamente, era prevista la costruzione di una città capoluogo provinciale (chiamata 

Taiwan-fu, Taiwan-fu 台湾府) tra Tainan e Taipei, ma non fu mai realizzata e la capitale 

divenne Taipei.  

Sotto Liu Mingchuan cambiò la disposizione e l’importanza dei centri culturali e politici 

sull’isola. Nel 1885, Liu accusò il daotai Liu Ao (pupillo di Zuo Zongtang) di corruzione e 

nepotismo e lo rimpiazzò con un suo protetto, Chen Mingzhi (???), creando malumori tra la 

gentry del sud e della zona di Tainan
37

. Questo aggravò la già rigida divisione tra Sud e Nord 

e impedì la corretta implementazione delle politiche di modernizzazione fiscali lanciate 

sull’isola dal governatore
38

.  

                                                 
36

 Liu Mingchuan riteneva prematura la scelta di fare divenire Taiwan una provincia e voleva posticipare 

l’evento a quando l’isola fosse diventata economicamente indipendente. Infatti, anche dopo il 

raggiungimento dello status di provincia, Taiwan continuò a ricevere fondi dal Fujian, 440,000 tael annuali 

per 5 anni. In SPEIDEL, “The Administrative and Fiscal Reforms,” cit., pp. 446-47 
37

 Ivi 
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 Liu voleva finanziare gli sforzi della modernizzazione tramite l’aumento del gettito fiscale. Per fare ciò, si 

impegnò per riorganizzare il sistema della proprietà terriera duale, facendo divenire gli xiaozuhu responsabili 

per il pagamento delle tasse ma dimuendo del 40% l’affitto che questi versavano agli dazuhu. Mentre a nord 

la gentry rispose positivamente alla riforma fiscale, a sud e al centro di Taiwan i proprietari insorsero, (segue 
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L’incapacità di Liu Mingchuan di creare un consenso forte tra la gentry nelle zone meridionali, 

insediata da più tempo e meno disponibile a riforme che ne intaccassero il potere, fu 

probabilmente la ragione per cui Liu preferì  sviluppare la parte settentrionale dell’isola. 

L’approvazione e il sostegno della gentry, un gruppo sempre più forte e con poteri più estesi 

alla fine dell’Ottocento, spesso rappresentarono una condizione immancabile per i programmi 

di modernizzazione dell’isola. Ad esempio, Liu Ao fece grandi concessioni alla gentry del sud 

così da ottenere supporto per il proprio progetto di auto-governo dell’isola sotto la 

giurisdizione di manager-gentry dell’isola, così come Liu Mingchuan si affidò pesantemente 

alla gentry del nord per portare avanti il censimento delle terre o per la difesa contro i 

francesi
39

.  

Liu Mingchuan fu promotore di alcuni grandi progetti ispirati a quelli dei suoi predecessori, 

che raramente però si realizzarono come erano delineati nella sua mente. Tra questi sforzi di 

modernizzazione, vanno citati lo sviluppo dell’industria mineraria, l’acquisto di navi per la 

difesa e il trasporto, la costruzione di linee telegrafiche che collegavano Taiwan da nord a sud 

e l’isola con la madrepatria e nuovi collegamenti ferroviari
40

. Per supportare la nascente 

industria, Liu cercò di coltivare talenti internazionali che potessero rispondere alle esigenze di 

innovazione dell’isola. Nel 1887, prendendo in prestito l’esperienza educativa del movimento 

yangwu, istituì a Taipei la Scuola occidentale, xixuetang 西学堂, mirata a formare esperti di 

tecnica, commercio e lingue. Il supervisore era Zhang Ercheng 张尔城, uno studente che in 

passato aveva studiato all’estero e che invitò insegnanti stranieri a prestare servizio nella 

scuola. Nel 1890, Liu costruì a Dadaocheng la Scuola telegrafica, dianbao xuetang 电报学堂, 

una scuola specializzata che accettava esclusivamente studenti provenienti dalla Scuola 

occidentale e dall’Accademia navale di Fuzhou
41

. Come nella madrepatria, lo sforzo di 

                                                                                                                                                         
nota) prendendo Zhanghua nel 1888. Ciò obbligò Liu a attuare due riforme con condizioni diverse nelle due 

parti dell’isola. Altre misure per aumentare le entrate provinciali furono l’aumento delle tasse sui beni 

importati e il tentativo di stabilire il monopolio statale sulla canfora. Ivi, pp.452-454 
39

 Liu Ao aveva incaricato alcuni membri della gentry a riscuotere la tassa lijin, che sperava di utilizzare come 

fondo di investimento in progetti di modernizzazione, così da non dover pesare sul popolo e emancipare 

Taiwan dal Fujian. Per ottenere il supporto, aveva sponsorizzato le già citte politiche per incentivare lo studio 

e il sostenimento degli esam i imperiali. 

Liu Mingchuan si trovò costretto a richiedere sostegno alla gentry durante la guerra francese. Dopo che Liu Ao 

aveva negato il suo aiuto al nord, Liu Mingchuan fece affidamento sulle milizie di alcuni componenti 
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gli aborigeni e ottenendo perciò come compenso titoli e posti da ufficiali. In LAMLEY, The Taiwan Literati, 

cit.,pp. 117-22 
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modernizzazione del sistema educativo risultò in un grande fallimento. Il Professor Hao 

Chang sottolinea come: 

 

sia un fatto importante ma spesso tralasciato che per più di mezzo secolo dopo il 1840  il 

flusso delle conoscenze occidentali fosse lento e che il loro impatto su gentry e letterati 

fosse superficiale, soprattutto quando paragonato alla rapida crescita e all’effetto di 

trasformazione che la cultura occidentale raggiunse nel Giappone del diciannovesimo 

secolo. Mentre il sapere occidentale divenne velocemente il focus dell’attenzione 

nazionale giapponese dopo la metà del secolo, in Cina fu confinato per decenni ai porti 

aperti e al numero limitato di ufficiali coinvolti nella gestione dei cosiddetti  ‘affari 

occidentali’. La penetrazione dei missionari cristiani all’interno della Cina nei decenni 

dopo il 1860 produsse ben poco in termini di comunicazione intellettuale. Sicuramente, 

creò conflitti socio-culturali che allargarono il baratro tra la Cina e l’Occidente. La 

maggioranza della gentry e dei letterati cinese viveva ancora nell’ universo mentale della 

propria tradizione
42

. 

 

Effettivamente, la gentry taiwanese si dimostrò molto tradizionalista nella sua concezione di 

educazione, anche per la già citata influenza della scuola neoconfuciana del Fujian. Riformare 

il sistema educativo avrebbe significato smantellare un processo che dava certezze all’élite di 

preservare il proprio potere e ruolo nella società. Come nel resto della Cina, coloro che 

avevano già acquisito titoli e  potere desideravano non solo limitare l’accesso allo stesso ma 

anche perpetuare i meccanismi che giustificavano la loro posizione. L’istruzione occidentale, 

che incentivava l’individuo a scoprire il nuovo e che promuoveva la creatività, ben poco si 

conformava all’uniformità a cui miravano gli studi confuciani e su cui si era formata la gentry 

di letterati. 

Anche Liu si occupò come Shen Baozhen e Ding Richang dell’istruzione degli aborigeni. 

Tramite Lin Weiyuan, uno dei maggiori sostenitori di Liu Mingchuan, nominato a capo 

dell’Ufficio di pacificazione e di reclamo, Liu istituì un programma per educare gli aborigeni, 

ordinando la costruzione di scuole nei villaggi di montagna. Inoltre, nel marzo del 1888, fu 

aperta la Scuola per aborigeni (fantong xuetang 番童学堂) a Taipei, con una trentina di 

studenti tra i dieci e i diciasette anni. L’idea di Liu Mingchuan era molto simile a quella avuta 

dai missionari olandesi duecento anni prima: usare i figli dei capi come tramite della cultura 
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cinese. Infatti, gli studenti selezionati erano la prole di capi tribù che, secondo quanto 

immaginato da Liu, avrebbero assorbito gli usi e i costumi dei cinesi tramite l’esposizione 

continua in città, cosicchè tornando nei loro villaggi e succedendo al potere ai loro padri, 

avrebbero propagato i valori cinesi. Il fallimento di questa scuola non tardò ad arrivare: nel 

1891, Liu consegnò le dimissioni da governatore e il suo successore, Shao Youlian 邵友濂, 

chiuse la scuola
43

. 

 

La resistenza al nuovo regime 

 

Taiwan e le isole Penghu furono cedute al Giappone nel 1895 dopo la conclusione della 

guerra sino-giapponese del 1894-95. Che la presa di Taiwan non fosse tra i motivi per cui il 

Giappone entrò in guerra con la Cina è spiegato eccellentemente da Edward I-te Chen, che 

ricorda come fosse la Corea fosse  il vero obiettivo dei giapponesi
44

. Taiwan fu quindi vittima 

di un conflitto di cui non era protagonista diretta (nessuna guerra fu combattuta su territorio 

taiwanese prima della resistenza) e la sua cessione fu vissuta da coloro che risiedevano 

nell’isola con estremo sgomento. 

Il Trattato di Shimonoseki (in giapponese Shimonoseki Jōyaku 下関条約, in cinese Maguan 

tiaoyue 马关条约) fu firmato il 17 aprile e ratificato l’8 maggio. Con l’esecuzione del trattato, 

la Cina si estraniava da ogni avvenimento che prendesse luogo a Taiwan o nelle isole Penghu. 

Si sviluppò quindi un’altra guerra distinta che non coinvolgeva il governo mancese e  

combattuta fisicamente su suolo taiwanese, la guerra di resistenza taiwanese al dominio 

giapponese.  

Ancora una volta, è Lamley a illustrare con impeccabile precisione le dinamiche del 
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passaggio di Taiwan da territorio cinese a territorio giapponese
45

. Egli individua due periodi 

nella resistenza: una prima fase precedente agli sbarchi giapponesi sull’isola a maggio, che si 

focalizzò sul tentativo di annullare la cessione dell’isola sia tramite negoziati pacifici 

sostenuti dall’intervento occidentale sia tramite ostilità aperte da parte della popolazione; una 

seconda fase, caratterizzata dalla cooperazione della gentry che portò alla formazione della 

brevissima Repubblica di Taiwan,  a cui seguì un periodo di violenze portate avanti da gruppi 

non organizzati.  

Dopo la firma del trattato, l’indignazione per le condizioni umilianti imposte dal Giappone 

sfociò sia nella Cina continentale che a Taiwan. La gentry continentale espresse con numerose 

petizioni e memoriali l’ingiustizia delle clausole imposte dai giapponesi, ma il senso di rabbia 

fu placato dopo che la penisola del Liaodong (Liaodong bandao 辽东半岛) fu restituita alla 

Cina grazie al Triplice intervento (ovvero la mediazione diplomatica di Russia, Germania e 

Francia). Al contrario, l’ira di Taiwan non si placò e si evolse in un senso diffuso di 

abbandono, espresso soprattutto tra i  ceti più alti dell’isola, e nella conseguente proposta di 

formare la Repubblica di Taiwan.  

La Repubblica di Taiwan fu un espediente politico organizzato principalmente da Tang 

Jingsong 唐景崧  per evitare che Taiwan divenisse parte dell’impero giapponese e non 

costituiva affatto un atto di rinnegamento dell’autorità Qing. La comunicazione ufficiale del 

Trattato di Shimonoseki fu inviata a Tang Jingsong due giorni dopo l’effettiva firma dello 

stesso, avvenuto il 19 di aprile. La gentry taiwanese in realtà era già a conoscenza della 

cessione grazie ai mercanti stranieri, dato che si riunì per firmare una petizione due giorni 

prima del comunicato (il 17 di aprile), che però portava il solo nome di Qiu Fengjia 丘逢甲, 

uno dei pochi jinshi taiwanesi nonché uno dei leader più influenti della resistenza nell’area 

centrale dell’isola. Nel memoriale si sottolineava il senso di abbandono del popolo di Taiwan 

dopo che per anni era stata concessa la grande benevolenza degli avi imperiali. Lo scritto 

aveva poi una deviazione meno pacifica, sostenendo che 

 

Se una guerra fosse intrapresa senza successo, aspettate fino a che noi sudditi saremo 

morti prima di parlare di cedere il territorio. L’imperatore potrà così affrontare i suoi avi 
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in cielo così come la gente comune in basso
46 

 

Il 19 aprile Tang ricevette il telegramma inviato dallo zongli yamen, che illustrava le ragioni 

della cessione e annunciava che l’isola doveva essere consegnata ai giapponesi entro due mesi 

dopo la fine del periodo di armistizio. Specificava inoltre che era consentito a chiunque 

tornare in patria entro due anni dalla ratifica del trattato e che coloro che fossero rimasti 

sarebbero diventati sudditi giapponesi. Infine, si obbligava Tang a rendere pubbliche le 

decisioni e a prendere misure di precauzione affinchè il popolo non insorgesse contro i 

giapponesi. La reazione della gentry taiwanese fu dura: nel comunicato, non era fatta alcuna 

menzione particolare a loro e si imponeva un atteggiamento di passività e di accettazione 

incondizionata. Le ragioni per le quali Taiwan si sarebbe dovuta chinare a queste decisioni 

erano motivate dalla paura di una rappresaglia giapponese contro la Cina e la capitale nel caso 

Taiwan avesse opposto resistenza e dall’incapacità del governo Qing di difendere l’isola, che 

avrebbe significato unicamente uno spreco di energie e risorse. Una petizione scritta da 

cinque rappresentanti dell’alta gentry taiwanese residenti a Pechino mise in guardia il governo 

mancese su come l’abbandono dei letterati dell’isola avrebbe significato portarli a “servire il 

crudele nemico”, ma non ebbe alcun risultato
47

. 

Ben presto, vennero proposte più soluzioni alternative alla cessione ai giapponesi. Si tentò di 

convincere gli inglesi a proteggere Taiwan in cambio dello sfruttamento delle miniere di 

carbone e di oro di Taiwan per vent’anni, che avrebbero inoltre ricevuto le entrate corrisposte 

dalle tasse sul tè, sulla canfora e sullo zolfo, ma la Gran Bretagna non si dimostrò interessata. 

Tuttavia, il più ingegnoso (ma fallimentare) progetto fu il tentativo di attrarre le simpatie 

dell’estero tramite la costituzione di una repubblica. Tang sperava che un governo separato 

nell’isola, se riconosciuto da nazioni straniere, potesse entrare in relazioni diplomatiche con il 

mondo esterno e negoziare la cessione senza danneggiare la Cina. Il 15 maggio Tang e 

numerosi membri della gentry scrissero una petizione, indirizzata al governo Qing ma in 

realtà diretta alle potenze straniere, con cui si dichiarava l’intenzione di fare di Taiwan uno 

stato-isola (daoguo 岛国) e il 16 maggio ribadiva che la resistenza di Taiwan nulla aveva a 

che vedere con le decisioni imposte dal governo Qing.  In questi giorni, Tang era già stato 

indicato dalla gentry come l’ipotetico presidente del nuovo stato, ma questi rifiutò, 
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nominalmente per non attirare sospetti sul fatto che la repubblica non fosse sostenuta dal 

popolo taiwanese ma un semplice espediente. In realtà Tang era un doppiogiochista. Sperava 

di guadagnare fama come difensore di Taiwan e non si espose mai prima della conferma della 

cessione. Nelle sue dichiarazioni, non usò il termine “governo del popolo” (minzhu 民主), 

poco gradito alla corte, bensì “auto-governo”, zizhi 自治, parola che non ha alcuna accezione 

indipendentista. Dopo i comunicati da Taiwan, il 18 maggio il governo cinese ordinò 

immediatamente al nipote di Li Hongzhang, Li Jingfang 李经方, di procedere all’atto formale 

di cessione, che avvenne su una nave giapponese tra il 2 e il 3 di giugno
48

. Il 20 maggio, un 

editto della corte Qing ordinò a Tang di avvisare tutti gli ufficiali civili e militari sull’isola di 

tornare in madrepatria e Tang fu formalmente sollevato dal suo incarico di governatore 

dell’isola. Il 25 maggio fu proclamata la Repubblica di Taiwan a Taipei e Tang, ormai 

consapevole che non vi era più possibilità di governare la regione sotto i Qing, accettò la 

carica di presidente con l’appoggio di Qiu Fengjia, Lin Chaotong e Chen Rulin 陈儒林, un 

famoso letterato di Taiwan. Lin Weiyuan fu eletto a capo del parlamento, che non fu però mai 

convocato.  

La Repubblica di Taiwan a Taipei durò poco più di una decina di giorni, finendo il 4 giugno, 

giorno in cui Tang tornò in Cina. Tang commise errori in gran parte dovuti alla sua personalità, 

oltre che alla sua insufficiente esperienza militare. La volontà di mantenere la facciata 

repubblicana e al contempo di non voler “tradire” l’impero per continuare a detenere 

un’influenza notevole a corte risultò in un grande fallimento. Le potenze occidentali non 

cascarono nel teatrino costruito da Tang e non supportarono la repubblica. Inoltre, l’incapacità 

di Tang di affidarsi alla gentry locale e prescindere dai regionalismi portò alla veloce disfatta 

della resistenza a nord nonostante l’appoggio a lui garantito da Zhang Zhidong. Tra le misure 

poco lungimiranti di Tang spiccano l’alienazione dal potere di Liu Yongfu e di Qiu Fengjia, ai 

cui fu negato qualsiasi ruolo effettivo e decisionale nella nuova repubblica, e l’obbligo 

imposto a  Lin Weiyuan di donare un milione di tael tramite l’emissione di un decreto 

imperiale. Qiu e Lin lasciarono l’isola poco dopo, privando l’isola di risorse fondamentali e di 

quel sostegno che solo i letterati, il canale di comunicazione tra il governo e il popolo, 

potevano fornire nella formazione di una resistenza popolare. 

Dopo il 4 giugno, la Repubblica si trasferì a Tainan, dove i giapponesi incontrarono per più 

difficoltà nell’avanzata. Liu Yongfu 刘永福, capo delle Bandiere nere, si impose come capo 

nei distretti a sud dell’isola, ottenendo sia il supporto della gentry che quello del popolo. 

                                                 
48

 DAVIDSON, The Island of Formosa, cit., 293 



73 

 

Tuttavia, contrasti strategici con il prefetto in carica dell’isola, Li Jingsong 黎景嵩, resero 

inutile gli sforzi della resistenza a sud. Anche Liu lasciò Taiwan due giorni prima della resa di 

Tainan il 21 ottobre. In quella data, il nuovo Governatore-Generale dell’isola, l’Ammiraglio  

Kabayama Sukenori 樺山資紀 dichiarò che Taiwan era pacificata e la Repubblica finita. La  

guerra continuò fino al 1902, sotto forma di guerrilla. 

La Repubblica di Taiwan fu il tentativo estremo di letterati e ufficiali di mantenere l’integrità 

territoriale cinese. La gentry si appropriò di concetti stranieri che non era però in grado di 

comprendere e applicare secondo il loro significato originale, plasmandoli piuttosto sulla 

tradizione cinese e rendendoli mere etichette. Anche i membri dei parlamenti (prima quello 

della Repubblica a Taipei poi quello della Repubblica a Tainan) erano letterati scelti secondo i 

criteri di status, educazione e ricchezza e non secondo plesbiscito popolare. Ancora non si era 

sviluppato a Taiwan un vero sentimento di indipendenza ma piuttosto un nazionalismo 

immaturo legato al sistema dinastico imperiale (non necessariamente alla dinastia Qing). Le 

potenze straniere non erano così ingenue da poter credere in uno stratagemma che 

costantemente rifletteva ambiguità e contraddizioni. Il console degli Stati Uniti a Formosa, 

James W. Davidson, frequentemente critico della diplomazia cinese, scrisse che era “quasi 

inconcepibile una connessione tra letterati cinesi e la repubblica e l’indipendenza” e che la 

repubblica era “ un mostruoso atto di duplicità” organizzato da Pechino
49

. 

Altre forme di resistenza o di reazione al governo giapponese si manifestarono nei primi anni 

dopo la cessione. Alcuni letterati, soprattutto quelli facenti parte dell’alta gentry che avevano 

mantenuto i legami con la terra d’origine e possedevano ricchezze nella Cina continentale, 

tornarono nella madrepatria, dove continuarono a perseguire la carriera di ufficiali. Di 350 

letterati dell’alta gentry, si calcola che solo uno jinshi  e 8 juren rimasero sull’isola, mentre è 

molto più difficile stimare quanti letterati della bassa gentry lasciarono l’isola dato che molti 

riattraversarono lo stretto per ritornare a Taiwan
50
. Un’altra parte di letterati scelse una vita di 

segregazione in Cina o a Taiwan. Ad esempio, Shi Shihao (???) rimase in Cina dove organizzò 

delle sessioni di poesia nel giardino Liuyuan a Suzhou (Suzhou liuyuan 苏州留园), a cui 

partecipavano numerosi membri della gentry taiwanese che esprimevano in versi la loro 
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frustazione per il destino di Taiwan
51

.   

L’abbandono dell’isola da parte del governo mancese rovinò il lavoro durato oltre duecento 

anni di formazione di una gentry fedele. Il sistema degli esami imperiali aveva innestato il 

seme della lealtà alla dinastia, ma era un seme a cui bisognava dare acqua. Il governo Qing 

voltò le spalle ai suoi stessi valori, trattando l’isola come un territorio a cui si poteva 

rinunciare. Ciò significò spezzare il legame secolare tra dinastia, gentry e letteratura classica. 

Lo smarrimento e le incertezze a cui furono sottoposte le classi più alte della gerarchia, che si 

trovarono costrette a scegliere tra varie forme di  collaborazionismo o l’isolamento e 

l’allontamento dai posti dove avevano radici, si trasformarono in sentimenti anti-mancesi, che 

portarono alcuni alti membri a rinnegare la causa imperiale Qing e a sposare il movimento 

repubblicano del primo decennio del Novecento
52

.  

 

La sorte dei letterati e della gentry cinese 

 

L’arrivo dei giapponesi significò un mutamento radicale della gerarchia sull’isola. Se in epoca 

Qing questi avevano goduto di una serie di privilegi garantiti dalla loro educazione letteraria, 

in epoca giapponese si assistette a una trasformazione della società, composta ora da una élite 

governante giapponese e da un popolo di sudditi formato da tutti i taiwanesi. La nuova 

dicotomia colonizzatori-colonizzati aveva comportato una diminuzione delle differenze 

sociali tra il popolo e la gentry. Questo appianamento si riscontrava anche a livello economico: 

nuove opportunità lavorative si aprivano per coloro che in passato avevano ricoperto ruoli di 

gestione a livello locale o che avevano collaborato con i giapponesi durante la fase iniziale di 

assestamento
53

. Anche coloro che avevano una buona conoscenza del giapponese o che 

riuscirono a entrare nei centri linguistici istituiti all’inizio dell’occupazione furono 

avvantaggiati in quanto entrarono subito a contatto con le autorità coloniali e furono prediletti 

nei posti bassi dell’amministrazione, quali ad esempio capi del sistema del baojia, interpreti o 

agenti di polizia. L’ex-gentry cinese si trovò quindi a reinventare il suo ruolo, e nel farlo seguì 

scelte differenti. Dopo il fallimento della Repubblica, l’opposizione violenta al dominio 

giapponese ebbe vita breve e di frequente gli stessi letterati intervennero per portare l’ordine 
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nelle proprie comunità ed evitare ulteriori conflitti, favorendo la resa di gruppi ribelli. Questo 

in parte era dovuto anche al fatto che ritenevano il loro lavoro apolitico e non volevano 

privare i loro concittadini di servizi quali ad esempio sanità, trasporti e via dicendo
54

 . I 

fedelissimi alla corte Qing invece si rifiutarono di partecipare al nuovo governo coloniale 

nipponico e si rifugiarono in se stessi, isolandosi e impegnandosi principalmente nello sforzo 

di preservare gli antichi valori cinesi nelle shufang o trovando impiego come esperti di 

medicina tradizionale cinese. Una reazione più comune fu quella di adattarsi al nuovo 

governo, non sempre sostenendo l’interità delle riforme giapponesi ma semplicemente 

cercando di diversificare le proprie attività e garantirsi forme di sostentamento dignitose.  

L’adattamento alle nuove condizioni fu sicuramente una risposta pragmatica dovuta a 

necessità materiali, ma non si può limitare alle sole ragioni occupazionali la decisione dei 

letterati di aderire o collaborare con il nuovo governo. È vero che con la chiusura delle scuole 

governative e lo smantellamento della burocrazia Qing, molti letterati rimasero disoccupati. 

Non sapendo il giapponese e non avendo un’istruzione tecnico-scientifica, questi spesso 

venivano totalmente tagliati fuori dall’ambito dell’educazione. Tuttavia, bisogna ammettere 

che alcuni letterati sostennero le riforme giapponesi sia in quanto incapaci di uscire dal 

precedente ruolo di membri della gentry, e quindi di intermediari tra il popolo e l’autorità, sia 

in quanto si trovarono effettivamente in linea con alcune riforme giapponesi. Ad esempio, 

l’istituzione di scuole pubbliche a livello locale fu spesso portata avanti con l’aiuto dei 

letterati che agivano per la diffusione della cultura e l’alfabetizzazione del popolo. Altri 

intellettuali riconobbero e ammisero i punti di debolezza del sistema degli esami imperiali, 

che non incentivavano lo studio in quanto miglioramento personale ma unicamente come 

mezzo per la carriera. Altri ancora, vedendo il miglioramento delle condizioni di vita a Taiwan 

dopo l’arrivo dei giapponesi e identificando alcune misure tra le quali la costruzione di strade, 

la creazione di sistemi industrializzati per l’agricoltura o lo sfruttamento di miniere come il 

proseguimento dell’auto-rafforzamento portato avanti da Liu Mingchuan non videro buone 

ragioni per non sostenere le nuove autorità o per lo meno ad opporsi alle stesse.  

D’altro canto, l’adattamento fu obbligatorio per non rimanere esclusi nella nuova società. La 

politica estera di Taiwan come delineata dal governo coloniale seguiva due principi: 

l’eliminazione di ogni residuo culturale cinese ad eccezione dei principi confuciani di lealtà 

all’imperatore, di obbedienza e di ordine sociale e l’utilizzo di Taiwan come avamposto per 

l’aggressione alla Cina del Sud e al Sud-est asiatico in generale. Molti accettarono perciò 
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posti di lavoro nelle nuove scuole pubbliche, più ordinate e nuove delle shufang, perchè 

queste erano riconosciute e offrivano più stabilità come insegnanti. 

Alcuni membri della gentry inoltre furono obbligati a investire in nuovi settori dopo il 

censimento della terra e l’eliminazione dei dazuhu nel 1904. Il governo concesse indennizzi 

come ricompensa per la perdita dei diritti e le grandi famiglie proprietarie si trovarono con 

capitali da investire, che aiutarono la nascita del settore bancario appena importato dal 

Giappone. Altri investirono sui settori di produzione tradizionali taiwanesi, quali canfora e 

zucchero, sempre in patnership con i giapponesi. Questo infatti era un requisito indispensabile 

per ogni impresa moderna di nuova fondazione. Inoltre, alcuni letterati trovarono impiego 

nell’editoria. Alcune testate famose, come il Taiwan nichi nichi shimpō, nei primi anni 

prevedevano un’edizione in cinese o comunque delle intere sezioni in lingua cinese per 

facilitare la distribuzione e la diffusione delle riforme
55

.  

La situazione dei letterati subì quindi un lento deterioramento. Se è pur vero che persero i loro 

privilegi immediatamente, bisogna anche aggiungere che la svalutazione del loro ruolo fu più 

un derivato delle nuove politiche di riforma che non un accanimento delle autorità coloniali 

nei loro confronti. Durante l’amministrazione Kodama-Gotō ad esempio gli intellettuali 

furono invitati a partecipare a un convegno tenutosi il 15 marzo 1900. Questo convegno, 

conosciuto come Yang wen hui 杨文会  (in giapponese Yōbunkai), fu il tentativo dei 

giapponesi di ottenere il sostegno dei letterati per la promozione del “nuovo apprendimento”, 

ovvero l’unione di alcuni valori tradizionali cinesi neoconfuciani e la volontà di portare 

un’educazione moderna e basata sull’esperienza occidentale e giapponese. Sebbene il motto 

del tiyong 体用, “sostanza e funzione”, fosse già familiare ai cinesi grazie a Zhang Zhidong, 

tuttavia vi era una significativa differenza tra l’interpretazione data dai giapponesi a questo 

slogan. Se l’enfasi data dai riformatori cinesi era stata posta sul sapere cinese come 

fondamento, i giapponesi evidenziavano la funzione, il raggiungimento di obiettivi tramite la 

modernizzazione all’occidentale. In quest’ottica, il letterato assumeva una posizione di 

secondo piano, mentre la tecnica e la conoscenza pratica occidentale decise dalle autorità 

trovavano uno spazio di predominanza totale.  Il meeting dello yang wen hui fu l’occasione in 

cui il governo coloniale potè sfoggiare il progresso e la sua supremazia, tramite tour nella 

rinnovata Taihoku, nuovo nome di Taipei, visite a scuole (tra cui l’orgoglio di Gotō Shimpei, 

la Scuola di medicina nella capitale) e industrie. In questa settimana, furono promosse attività 

contro alcuni costumi cinesi, quali la fasciatura dei piedi, o per la raccolta fondi di imprese da 
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istituire nel sud dell’isola. La raccolta fondi si rivelò fallimentare data la diffidenza dei cinesi 

a intraprendere attività non strettamente collegate ai loro settori tradizionali e Kodama e Gotō 

rimasero piuttosto delusi dai risultati del convegno. La yang wen hui divenne in seguito una 

società letteraria permanente, ampiamente controllata dalla polizia
56

. 

La yang wen hui non fu l’unica attività con cui il governo cercò di ingraziarsi i letterati. Le 

autorità coloniali giapponesi, e in particolari alcuni personaggi quali Kodama e Gotō, erano 

rispettose per il retaggio culturale della Cina e ne ammiravano la tradizione letteraria. Spesso 

organizzarono banchetti privati dove avevano luogo sessioni di poesia e vino, che attirarono le 

simpatie anche dei letterati più severi e critici del governo giapponesi. In questi contesti, le 

relazioni sociali diventavano di primaria importanza, in quanto consentivano ai letterati e alla 

gentry di esporsi e di ottenere occasioni di business e di amministrazione che altrimenti non 

sarebbero scaturite.  

Gli sforzi dei giapponesi per amicarsi il ceto alto cinese rientravano tutti nel tentativo di 

portare avanti a Taiwan la politica dell’assimilazione, il dōka (in cinese tonghua 同化). Delle 

politiche coloniali di assimilazione si parlerà con maggiore attenzione nel terzo capitolo, 

quando si tratterà del sistema coloniale educativo imposto dai giapponesi.  

In linea di massima, si può affermare che già dagli anni Venti il numero dei letterati e della 

gentry cinese stava diminuendo e che coloro che ancora rivestivano qualche ruolo nella 

società avevano attraversato un periodo di trasformazione personale e di adattamento ai tempi. 

Tuttavia, quando Taiwan fu restituita alla Cina dopo la sconfitta del Giappone alla fine della 

Seconda guerra mondiale, i pochi letterati rimasti gioirono del ritorno alla madrepatria, segno 

che l’integrazione giapponese non era stata raggiunta e che i legami con la madrepatria non si 

erano dissoluti nel tempo. 
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PARTE DUE 

 

TAIWAN GIAPPONESE 

 

 

Mentre la Cina dell’Ottocento continuava a subire attacchi alla propria sovranità da parte delle 

potenze occidentali senza riuscire a trovare soluzioni efficaci per contrastarne l’ingerenza, il 

Giappone camminava verso la costruzione di un paese unito e coeso. La crisi dei Tokugawa fu 

accompagnata da un fervore intellettuale che aveva dato luce a movimenti antifeudali
57

. 

Inoltre, come la Cina, anche il Giappone si era imbattuto nella ondata imperialista dell’epoca, 

pur evitando un confronto bellico della portata di quello avvenuto in Cina. Nel 1853 infatti le 

navi nere del commodoro  Matthew Perry giunsero sull’isola per costringere il Giappone a 

porre fine alla politica del sakoku, ovvero della chiusura del paese agli stranieri. Il 31 marzo 

1854 fu firmata la Convenzione di Kanagawa, con il quale il Giappone apriva due porti per il 

supporto delle navi americane, condizioni che vennero estese in seguito a Gran Bretagna, 

Russia e Stati Uniti. Nel 1858 il Trattato di amicizia e di commercio con gli Stati Uniti impose 

al Giappone clausole molto simili a quelle attuate in Cina dalle potenze occidentali. La 

debolezza dello shogun confermò l’inadeguatezza del gruppo militare nel fronteggiare la crisi 

estera, oltre che i problemi interni al paese. Questi si raccolsero per riportare in auge la figura 

imperiale, riuscendo a raggiungere il proprio obiettivo nel 1868. Iniziava così il governo 

illuminato (meiji) dell’Imperatore Mutsuhito e la Restaurazione Meiji. 

 

Le riforme educative del primo periodo Meiji 

 

La restaurazione Meiji avviò il Giappone verso una fase di radicali riforme e di assorbimento 

di idee occidentali. I grandi statisti Meiji non tardarono a riconoscere il potenziale incredibile 

che sarebbe potuto derivare dalle riforme nell’ambito dell’educazione.  

Prima della Restaurazione, in Giappone esisteva un sistema educativo largamente improntato 

sul pensiero neoconfuciano cinese, che era servito esattamente come in Cina a giustificare 

l’esistenza di un sistema gerarchico rigido. La descrizione che fornisce Lincicome della 

funzione dell’educazione dei samurai è un calco di quella della figura di un letterato cinese 
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durante la stessa epoca: 

 

L’obiettivo primario dell’educazione di un samurai non era fornire quello stimolo 

intellettuale che portava a scoprire cose nuove e ad acquisire conoscenze pratiche e 

capacità bensì era la rettificazione morale, che portava alla scoperta dei principi morali e 

all’acquisizione della virtù. Essendo l’incarnazione del principio morale e della virtù, il 

samurai avrebbe non solo conquistato il rispetto e la devozione delle classi più basse, ma 

sarebbe anche servito come un esempio da seguire nelle loro rispettive posizioni  nella 

“naturale” gerarchia sociale di samurai, contadini, artigiani e mercanti
58. 

 

Anche i tipi di scuole e i contenuti dei curricula erano molto simili a quelli cinesi. Si 

studiavano i caratteri e i classici cinesi e si recitavano a memoria estratti di testi e 

commentari
59
. Il tessuto delle scuole giapponesi era però molto ricco e l’educazione era 

spesso ricercata anche dai ceti più bassi, che cercavano di prendere parte al processo di 

costruzione di scuole che rispondessero alle proprie necessità. Negli ultimi anni dell'epoca 

Edo (periodo Bakumatsu) si erano raggiunti alti livelli educativi nelle scuole private annesse 

ai templi locali, note come terakoya, e nelle hankō, scuole di dominio preposte dalle autorità 

feudali per l'istruzione dei giovani samurai nelle arti militari e amministrative necessarie a 

coloro destinati a guidare la nazione. Nel portare avanti le politiche di riforma, i leader Meiji 

poterono contare su questa base preesistente
60

. 

Tuttavia, un popolo educato in maniera omogenea con contenuti e metodi indirizzati secondo 

le finalità del governo era un presupposto necessario e fondamentale per garantire alla nuova 

leadership il rafforzamento del controllo centrale tramite una maggiore uniformità nella 

diffusione dello sviluppo degli studi occidentali utili alla modernizzazione, che avrebbe 

favorito la creazione di un sostegno politico per la nuova strutturazione del paese. La critica 

all’educazione del passato e lo sfaldamento della tradizionale struttura di scuole non furono 

solamente un attacco ai metodi dell’insegnamento, bensì un passo importante per 
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l’edificazione di una nazione moderna e omogenea che fosse in grado di reagire positivamente 

all’operato del governo. Come sosteneva Fukuzawa nella sua opera “Incoraggiamento allo 

studio” (Gakumon no susume) nel 1872, 

 

In questa epoca, per coloro che abbiano il desiderio di servire il proprio paese, non ci 

sono problemi così urgenti per cui stare in pensiero o torturare il corpo. Oggigiorno, la 

cosa importante per ognuno è comportarsi in accordo alla natura umana, applicarsi con 

diligenza nello studio per assorbire conoscenze diffuse e sviluppare abilità conformi alla 

sua posizione. Ciò renderà più semplice l’arte dell’amministrazione al governo e più 

piacevole per le persone accettarne l’operato, dato che ogni persona trova il suo posto e 

tutti ricoprono un ruolo nel preservare la pace della nazione. Questo dovrebbe essere 

l’unico obiettivo
61

. 

 

Incitare l’unione del paese e eliminare la frammentazione degli insegnamenti nelle varie 

scuole era quindi parte della politica del governo Meiji. Questa fu probabilmente la ragione 

per cui, quando nel 1872 il Ministero dell’Educazione si espresse sulla situazione delle scuole 

in Giappone, si lamentò che i bimbi dopo il lavoro non avevano scelta se non  

 
iscriversi alle scuole di scrittura (terakoya, letteralmente “scuole dei templi”) dove i 

professori per la maggioranza sono dei  furfanti, essendo decaduti dagli alti ranghi e non 

più in grado di provvedere a loro stessi [e che questi] non hanno nessun idea di cosa sia 

realmente l’educazione, professano di essere insegnanti di aritmetica, lettura e scrittura 

[anche se] il loro insegnamento è così superficiale e inconsistente che [gli studenti] 

escono [dalle terakoya così] ignoranti del principio delle cose (bitsuri) come quando 

erano entrati
62

. 

 

Il governo Meiji scelse di esplicitare la direzione delle riforme educative già nel 1868, quando  

il Giuramento sui cinque articoli (Gokajō no seimon) palesava l’intenzione di modernizzare il 

paese ispirandosi all’Occidente e rendere il Giappone un paese ricco con un esercito forte 

(fukoku kyōhei), recitando che “le tradizioni cattive del passato devono essere abbandonate e 

ogni cosa dev’essere basata sulle giuste leggi della Natura” e “la conoscenza deve essere 

ricercata in tutto il mondo per rafforzare le fondamenta del governo imperiale
63
.” Che 
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l’educazione fosse la via per rafforzare il paese e per difenderlo dagli attacchi stranieri lo 

pensava anche Fukuzawa: 

 

[...] l’unica via per sconfiggere questi stranieri sono gli Studi occidentali. Dovremmo 

leggere copiosamente libri di tutti i paesi e apprendere le vere circostanze del mondo così 

da metterci in condizione di discutere gli affari pubblici del mondo nel suo linguaggio 

comune. Dobbiamo accumulare conoscenze e virtù che diano libero sfogo 

all’indipendenza e alla libertà di ogni cittadino, e attenerci alle leggi degli affari 

internazionali per risaltare l’indipendenza della nostra nazione. Questa è la via per 

costruire la vera grandezza del Giappone. Questo è ciò che sto cercando
64

. 

 

Come la Cina, anche il Giappone non era disposto a un’accettazione incondizionata di tutto 

ciò che era occidentale, attuando piuttosto una politica di “occidentalizzazione selettiva”, per 

cui bisognava imparare le tecniche occidentali ma mantenere uno spirito giapponese, 

sintetizzata in slogan quali “spirito giapponese, abilità/competenze occidentali” (wakon yōsai) 

o “morale orientale, tecnologia occidentale”(tōyō dōtoku, seiyō gijitsu)
65

. Tuttavia, a 

differenza della Cina, che aveva creato e cullato i propri valori all’interno del proprio 

territorio esportandoli in seguito nel resto dell’Asia, la cultura giapponese non era autoctona e 

aprirsi a nuovi sistemi di interpretazione del mondo non comportava l’abbandono o il 

tradimento di costumi secolari.  

 

Se i giapponesi fossero stati come gli indiani o i cinesi che, orgogliosi della propria civiltà, 

si aggrapparono ad essa con l’ostinazione del conservatismo bigotto e si rifiutarono di 

assorbire l’influenza straniera, probabilmente avrebbero avuto un destino non migliore di 

quello dei loro vicini. Ma, per un destino fortunato, erano isolani abituati al cambiamento 

e non ritenevano degradante ricevere l’influenza straniera. Tutt’altro, accolsero sempre la 

civiltà straniera con una mentalità aperta e non furono lenti a prendere cosa di buono ci 

fosse in essa e assimilarlo come proprio
66

. 

  

Per selezionare bisognava conoscere e per conoscere non erano più sufficienti i libri. Una 

volta sollevate le barriere della chiusura, la curiosità verso ciò che stava fuori dal mondo 
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crebbe ulteriormente. Le prime missioni ufficiali giapponesi all’estero avvennero già sotto il 

bakufu. Queste furono estremamente importanti non solo perchè contribuirono a sfatare l’idea 

di occidentale-barbaro tipica della concezione giapponese, ma anche perchè fornirono una 

panoramica estesa sui vari modelli di sviluppo dei paesi visitati. Così, i giapponesi furono in 

grado di comprendere che la cultura materiale anglosassone era superiore a quella olandese (e 

decisero di abbandonare lo studio dell’olandese a favore di quello dell’inglese, come fece 

Fukuzawa), che gli inglesi andavano imitati nella loro arte navale, che la Prussia aveva 

un’organizzazione militare solida a cui si ispirarono, che la Francia aveva dei principi politici 

ed educativi adattabili alla realtà giapponese e che lo sviluppo agricolo americano poteva 

essere attuato a Hokkaido
67

. La missione più memorabile alla storia fu sicuramente la 

missione di Iwakura a novembre del 1871. Il governo giapponese mandò un'ambasciata di 

quarantasei uomini tra America e Europa, tra cui vi erano Iwakura Tomomi (Ministro degli 

Esteri), Kido Takayoshi (Consigliere di Stato), Ōkubo Toshimichi (Ministro delle Finanze), 

Itō Hirobumi (assistente Ministro dell'Industria e delle Comunicazioni) e Yamaguchi 

Naoyoshi (Assistente Ministro degli Affari Esteri)
68

. Questa aveva come obiettivo principale 

la rinegoziazione dei Trattati ineguali, ma si sviluppò ben oltre una visita diplomatica, 

diventando l’occasione per allargare le conoscenze sull’Occidente. L’esperienza fu inoltre 

particolarmente significativa perchè i membri della missione svilupparono una forte 

condivisione sulla direzione da intraprendere per avviare le riforme. Le informazioni tratte dal 

diario di Kido sono estremamente rilevanti, dal momento che questi era secondo per autorità 

solo a Iwakura. Dopo aver visitato tre scuole elementari scrisse dell’importanza che le scuole 

avevano nel sistema americano e incitò a prenderne spunto, sostenendo che “ il nostro popolo 

non è diverso dagli europei e dagli americani di oggi: è solo una questione di educazione o di 

mancanza di educazione
69
.” 

Ma in cosa consisteva l’educazione occidentale tanto propagandata dal governo? Nel 1871, 

Fukuzawa scriveva, basandosi sulla traduzione di A Model for a School, che le scuole 

dovevano essere numerose per raggiungere molti, piuttosto che vantare alti standard ma essere 

esclusive
70

. Lo stesso anno, veniva creato il Ministero dell’Educazione, che nel 1872 emanò 

la prima legge sull’educazione universale obbligatoria, il Codice fondamentale per 

l’educazione. Si sanciva che 
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Ogni persona, di alto o basso rango, e di qualsiasi sesso, maschio o femmina, deve 

ricevere un’educazione, così che non si deve trovare una famiglia nell’intero impero o un 

membro di una famiglia, ignorante e illetterata. [...] L’educazione superiore deve essere 

lasciata ai più talentuosi, ma i genitori sono responsabili di dare ai propri figli – maschi o 

femmine – un’educazione elementare
71

. 

 

Il Ministero ideò inoltre un curriculum per la scuole primarie, ma essendo eccessivamente 

pesante e soprattutto distante dalla realtà locale, consigliò agli enti locali di prendere in 

considerazione l’adozione del curriculum redatto dalla Scuola normale di Tokyo, costituita 

poco prima dell’emanazione della legge del 1872
72

. La localizzazione dei curricula verrà 

eliminata nel decennio successivo nel tentativo di omologare le menti dei giapponesi. 

Nonostante l’approccio all’educazione durante gli anni Settanta fosse principalmente di tipo 

occidentale, bisogna dire che in Giappone le varie correnti di pensiero, tra cui la scuola 

confuciana e la scuola degli studi giapponesi (kokugakusha), seppur penalizzate dal 

particolare momento storico, non vennero mai a cessare di esistere. Patricia Tsrurumi trova 

evidenza della coesistenza di valori etici e morali appartenenti alle tre categorie di studi 

esaminando i contenuti studiati nelle scuole primarie dell’epoca. È vero infatti che molti testi 

suggeriti dal Ministero dell’educazione e utilizzati negli anni Settanta per le classi di etica 

fossero traduzioni di libri occidentali (ad esempio, Elementi di scienza morale di Francis 

Wayland, o Chi si aiuta, Dio l’aiuta di Samuel Smile), così come lo erano i manuali per la 

lingua giapponese (ad esempio, le letture di Marius Wilson). Tuttavia, il sapere occidentale 

non monopolizzava affatto l’intero discorso sull’educazione primaria. Nel 1873, il governo 

stipulò che le lezioni di etica fossero sostenute senza supporto di testi. Provenendo la maggior 

parte degli insegnanti da quella che era stata la classe dei samurai, l’insegnamento si basava 

sui valori confuciani di lealtà, pietà filiale, rispetto per lo status e autorità in una società 
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gerarchica
73
. Inoltre, circolavano ancora testi dell’epoca Tokugawa, che il governo non era in 

grado di sostituire con manuali più recenti. Per quanto riguarda i manuali di lingua giapponese, 

anche qui non tutto il materiale era di origine occidentale: estremamente diffuso era il 

Shōgaku tokuhon (antologia per la scuola primaria), che riprendeva i valori etici e i 

personaggi storici giapponesi
74

. 

 

La svolta moralista degli anni Ottanta 

 

Una svolta tradizionalista e conservatrice caratterizzò gli anni Ottanta del Ottocento. Durante 

questo periodo, si formarono quelle che sarebbero state le linee guida del paese nel suo 

cammino imperialista. Se infatti è vero che l’iniziale “occidentalizzazione” era un mezzo per 

acquisire metodi per lo sviluppo, negli anni Ottanta la necessità di rendere il popolo leale e 

servitore si configurò come l’obiettivo principale. Parris descrive il governo Meiji come un 

gruppo di “modernizzatori conservatori”, in quanto volevano sì creare uno stato moderno e 

potente, ma non avevano alcuna intenzione di permettere un cambiamento sociale senza 

restrizioni
75
. Quando l’esposizione a idee liberali occidentali si concretizzò nel movimento 

per i diritti dell’uomo (Jiyū Minken), il governo rispose negativamente.  

Il dibattito sulla funzione dell’educazione era molto acceso negli anni tra il 1870 e il 1880, 

quando si decideva del ruolo che lo stato avrebbe dovuto assumere nei confronti 

dell’educazione. Grandi pensatori come Nishimura Shigeki
76
, Katō Hiroyuki, Mori Arinori e 

il già citato Fukuzawa, riuniti attorno alla Società del sesto anno Meiji, la Meirokusha, 

(Mingliushe 明六社 ), fondata nel 1874, discutevano sul ruolo della modernizzazione e 

dell’educazione, portando avanti tesi contrastanti pubblicate nella rivista della società, la 

Meiroku zasshi
77

. Alcuni personaggi iniziarono il proprio percorso da intellettuali e statisti di 

stampo liberale per poi conventirsi alla causa dello Stato come regolatore onnipresente della 

vita politica, economica e sociale del paese. In particolare, si possono citare come esempi 
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Katō Hiroyuki e Mori Arinori. Nel 1870, Katō scrisse “Linee guida per il vero governo” 

(Shinsei Tai) in cui obiettava come fosse necessario dapprima istituire un sistema educativo 

nazionale (kokumin kyōiku) che permettesse a ogni singolo cittadino il diritto di partecipare 

alla vita politica e solo in seguito creare istituzioni più simili a quelle occidentali. 

L’educazione doveva essere la base con cui l’uomo si sviluppava in un essere autonomo che 

avrebbe saputo reclamare i suoi diritti e non un mezzo di irregimentazione e creazione di un 

consenso cieco
78

. Inoltre allora Katō si professava contrario all’interferenza dello stato 

nell’organizzazione della vita nazionale. Lo stato doveva infatti fungere come un tramite per il 

raggiungimento del benessere dei propri sudditi, proteggendone i diritti e intervendo 

esclusivamente per garantirli e proteggerli
79

. Tuttavia, ben presto Katō abbandonò le proprie 

posizioni liberali per sostenere il darwinismo sociale ed entrò a far parte di quella fazione 

della Meirokusha che sosteneva che il Giappone non fosse ancora pronto all’istituzione  di 

un’assemblea parlamentare, dato che il popolo era ignorante e non avrebbe avuto la capacità 

di discernere coloro in grado di guidare correttamente un paese
80

. Altro pensatore influente e 

personaggio chiave nelle delineazione delle politiche educative nel Giappone dell’epoca fu 

Mori Arinori, che come Katō iniziò la sua carriera come sostenitore del liberalismo. Questi 

affermò che l’educazione fosse il miglior modo per garantire i diritti del popolo e che lo stato 

dovesse fare il possibile per rispettare le sue responsabilità di educare il popolo
81

. Più tardi 

Mori fu tra i più fermi sostenitori del potere assoluto dello Stato. 

La formazione di due fazioni all’interno della Meirokusha, la fazione “apolitica” di Mori e la 

fazione progressista di Fukuzawa, portò alla fine della stessa. Uno dei punti di discordia vertè 

su chi avrebbe dovuto essere l’artefice e la guida del cambiamento del paese. La fazione di 

Mori, che risultò infine vincente come testimonia la svolta conservatrice delle misure 

educative, portava avanti la convinzione che il popolo era ignorante (gumin) e che il progresso 

doveva essere imposto dall’alto (e così giustificava il fatto che l’élite continuasse a detenere il 

proprio potere intatto); la fazione di Fukuzawa, che si trovò a soccombere, invece sosteneva 

l’educazione dal basso e andò a comporre gran parte del Movimento per le libertà e i diritti 

del popolo (jiyū minken undō), che si batteva per la formazione di un governo parlamentare e 

l’estensione delle libertà pubbliche. Dopo l’emanazione dei  regolamenti sulle pubblicazioni 

del 1873 e delle nuove ordinanze sulla stampa e sulla diffamazione del 1875 , che rendevano 

responsabili gli editori per i contenuti pubblicati, la fazione pro-stato e la fazione pro-popolo 
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si scontrarono definitivamente. Mori, che voleva far sopravvivere la Meiroku zasshi 

censurandone i contenuti e rendendoli acritici e apolitici, fu contrastato dai sostenitori dei 

diritti dell’uomo, che sostenevano che non bisognava fare affidamento sulla clemenza degli 

ufficiali per continuare a pubblicare e che quindi bisognava cessare l’attività della Meirokusha, 

evento che si avverò nel 1876
82

. 

Il sostegno per una revisione della direzione delle misure educative finora attuate, ovvero a 

favore dell’occidentalizzazione, si fece in seguito sempre più forte. Nel 1877, Nishimura, 

convertitosi alla causa conservatrice, condannò la distanza tra l’educazione e la vita reale. In 

risposta a ciò, l’allora ministro dell’educazione Principe Tanaka propose un’ordinanza ancora 

più liberale di quella del 1872, che mirava a decentralizzare l’educazione così che le autorità 

locali potessero adattare i curricula alle necessità della popolazione. Nell’estate del 1878, 

l’imperatore, dopo una visita alle scuole del paese, rimase sconvolto dalla situazione 

scolastica e ordinò a Motoda Eifu, il suo consigliere confuciano, di scrivere una dichiarazione 

con le sue riflessioni, il Kyōgaku Taishi (Grandi principi dell’educazione), a favore di un 

ritorno della antica morale da imporre nazionalmente nelle scuole del paese
83

. Il tentativo di 

Motoda di riportare in auge le dottrine confuciane e quindi immischiarsi negli affari politici 

non piacque a Itō Hirobumi, che replicò che la perdita di moralità del popolo era dovuta alla 

caduta del sistema feudale e che comunque il compito del governo era educare alla scienza e 

non al discorso politico
84

. Itō rigetteva la nozione di una moralità nazionale ufficiale in quanto 

incompatibile con la formazione di uno stato moderno secondo le linee costituzionali 

occidentali, idea condivisa anche da Inoue Kowashi, che più tardi parteciperà al Rescritto 

imperiale sull’educazione
85

. 

Negli anni a venire, le questioni morali dell’educazione acquistarono sempre più rilievo. Nel 

1880, il nuovo ministro Kōno indicò Nishimura come il direttore per l’ufficio di controllo dei 

libri di testo, che iniziò un lavoro di selezione che causò la rimozione di libri “pericolosi per 

l’ordine sociale” a cui non scampò neanche Fukuzawa. Infatti, secondo Kōno, gli insegnanti 

erano pubblici ufficiali che non dovevano prendere parte alla vita politica e a cui fu presto 

vietato di prendere parte a conferenze e letture politiche
86

.  

Si ponevano quindi le basi per quella che sarà un’estremizzazione del ruolo dello stato negli 
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affari educativi. Nel 1885, Itō istituì un sistema di governo con un gabinetto e divenne Primo 

ministro del Giappone. Scelse come suo Ministro dell’educazione Mori Arinori, con cui 

condivideva l’idea della supremazia dello stato e del patriottismo finalizzato al rafforzamento 

nazionale. Le riforme di Mori costituiranno la colonna portante dell’educazione giapponese 

moderna. Nel 1886, il decreto sull’Università imperiale faceva dell’Università di Tokyo una 

università imperiale per gli studi avanzati nell’interesse della nazione (e non del sapere). 

Nasceva così la divisione tra il sapere comune, destinato all’indottrinamento di un popolo 

servile, e quello dell’élite universitaria, il cuore della politica. Mori riteneva che si potesse 

concedere più libertà di discussione critica nelle università in quanto coloro che la 

frequentavano avevano già subito il processo di “lealizzazione” durante le scuole inferiori
87

. 

Effettivamente, i calcoli di Mori non erano errati. Si formò negli universitari la propensione a 

mantenere all’interno dei loro circoli intellettuali le verità apprese e a staccarsi dalla realtà del 

popolo. Questo è particolarmente evidente dalle parole dello storico Aida Yūji, che ricorda 

della sua educazione universitaria: 

 

L'ideale dell'università ai vecchi tempi era vicina all'apprendimento esoterico. Quando 

entrammo nel mondo della scuola superiore durante i primi anni dell'era Shōwa, ci veniva 

immediatamente insegnato della Ribellione Jinshin [dopo la morte di Tenji, suo figlio 

venne ucciso e il trono usurpato dallo zio, che divenne l'imperatore Tenmu]. Non avendo 

mai sentito che questa era una strategia dell'imperatore Tenmu, fu una sorpresa 

apprendere che il bansei ikkei [la linea ininterrotta degli Imperatori] era completamente 

fallace. Cosa abbiamo provato quando gli insegnanti ci hanno scioccato con questa nuova 

conoscenza? …. Il fatto che ci rivelassero una verità così importante ci faceva capire che 

eravamo davvero un'élite. Anche se noi comprendevamo quest'importante verità ora, 

rimaneva qualcosa che agli altri non era dato sapere... Questo era il nodo della nostra 

coscienza elitaria
88

. 

 

Con la morte di Mori, si assistette a una ventata reazionaria contraria alle politiche di 

occidentalizzazione del governo. Questa culminò nel 1890 con la promulgazione del Rescritto 

imperiale sull’educazione (Kyōiku chokugo) da parte del gabinetto Yamagata
89

. Il Rescritto 

era l’opera congiunta di personaggi quali il già citato Eifu Motoda, Aritomo Yamagata, 
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Kowashi Inoue e Itō Hirobumi e mirava a costruire un senso patriottico e di unità nazionale 

tramite la teoria dell’imperatore come centro e il ripristino dei classici valori confuciani, 

facendo riferimenti alla gerarchia sociale confuciana, alla divinità imperiale shintoista e al 

kokutai
90

 e al costituzionalismo occidentale. Il documento non aveva un valore giuridico, in 

quanto non era controfirmato dal ministro dello stato come previsto dalla Costituzione, 

tuttavia aveva un potere enorme. Era infatti la guida con cui l’imperatore invitava il popolo a 

seguire la propria moralità al di fuori della struttura della Costituzione e della legge
91

 e fu 

perciò definito da J. Paul Goode come “la preghiera del Signore, i dieci comandamenti e la 

dichiarazione di indipendenza fusi in un documento
92
”. L’importanza del Rescritto risiedeva 

nella sua capacità di penetrare nella quotidianità della vita giapponese, venendo recitato in 

tutte le occasioni cerimoniali e venendo a fare parte dei libri di testo di etica. Inoltre, fu usato 

in termini ideologici per giustificare la divinità imperiale e fu applicato come mezzo per 

l’indottrinamento, la repressione e il militarismo che culminarono nella guerra del Pacifico
93

. 

Al Rescritto fu inoltre affiancato un commentario affidato a Inoue Tetsujiro, che lo interpretò 

da una prospettiva nazionalistica e che lo utilizzò per attaccare il cristianesimo
94

. 

Dal momento della pubblicazione del Rescritto imperiale, l’educazione fu legata strettamente 

alla morale. Nel 1891, i regolamenti guida per gli insegnanti sancivano che  

 

Nell’educazione, la maggiore attenzione deve essere data alla cultura morale. Perciò, 

ovunque sia trovato qualcosa di qualsiasi corso di studi che riguardi l’educazione morale 

o nazionale, deve essere insegnato con la massima cura e diligenza. Tutti gli insegnamenti 

devono essere fondati su questioni essenziali per la vita e lezioni devono essere 

improntate così da tramutarle per usi pratici
95

. 
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L’educazione morale fu un collante potente per la formazione dello Stato giapponese. L’enfasi 

sulla cultura morale non si fermò all’interno della madrepatria, ma fu esportata quando 

Taiwan fu annessa al Giappone. I principi guida delineatesi nell’epoca Meiji- dicotomia del 

sapere élite-massa, sapere pratico per le masse finalizzato alla preparazione di un popolo 

pronto alle sfide della modernizzazione, l’inculcamento di valori patriottici- valicarono i 

confini nazionali e trovarono spazio nelle colonie, riadattati secondo un nuovo schema, dove 

l’élite erano i giapponesi residenti sull’isola e le masse i taiwanesi coloni.  

 

Il Giappone imperialista: presupposti  ideologici per l’annessione e l’amministrazione 

dei primi due decenni del Novecento 

 

Taiwan fu la prima acquisizione del Giappone imperialista, venendo annessa all’impero nel 

1895. Le ragioni del Giappone per reclamare l’isola sotto la propria giurisdizione non erano di 

tipo economico, bensì politico: il Giappone era la prima nazione non bianca a intraprendere 

uno sviluppo imperialista, prerogativa sino ad allora riservata a paesi del mondo occidentale
96

. 

Taiwan era un simbolo di orgoglio comune, dell’uguaglianza della nazione giapponese con 

l’Occidente e della sua partecipazione nella grande opera della civilizzazione moderna
97

. 

D’altronde, come dimostra Marius B. Jansen, non vi era nessun impedimento sociale o 

tradizionale che frenasse lo sviluppo imperialista del Giappone, che all’epoca era giustificato 

anche in Occidente come il dovere delle nazioni civili, quello cioè di espandere una cultura 

superiore e migliorare la vita dei coloni
98
. L’imperialismo era sostenuto in Giappone non solo 

dai ranghi militari, che incoraggiavano il Giappone a “difendersi” da possibili attacchi 

stranieri con l’aggressione, ma anche da personaggi che in precedenza si erano dimostrati 
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liberali, come Tokutomi Sohō
99

 e Fukuzawa Yukichi. In particolare, nel 1885 quest’ultimo 

pubblicò sul Jiji shimpō un saggio intitolato Datsu-a ron (Sull’allontanamento dall’Asia), con 

il quale invitava il Giappone a non aspettare il resto dell’Asia per civilizzarsi, bensì seguire il 

percorso imperialista dell’Occidente, ottenere la parità di status con le grandi potenze 

mondiali e trattare similmente a questi i vicini asiatici. Il senso di superiorità del Giappone 

rispetto al resto dell’Asia era evidente dal titolo scelto per il testo. Infatti, il termine datsu-a è 

stato coniato dal cinese tuochu yaxiya 脱出亚细亚, dove tuochu (datsu) indica “allontanarsi, 

liberarsi” e  ya (a), oltre a significare Asia, ha il significato di “secondario” e la stessa 

pronuncia dei termini “scemo” e “malattia”
100

. 

Il Giappone si paragonava all’Occidente quando si immaginava in un contesto internazionale, 

ma a livello regionale, intendendo con regionale l’Asia, si guardava bene dal volersi proporre 

come una potenza imperialista “crudele” con le altre nazioni asiatiche. Eppure uno dei tratti 

distintivi del Giappone come potenza imperialista, oltre ad essere l’unica nazione aggreditrice 

asiatica, fu proprio quella di attaccare i suoi vicini orientali, sia perchè voleva costruirsi 

attorno una zona di cuscinetti difensivi (in questo caso si fa riferimento soprattutto alla Corea 

e ai territori in affitto della Manciuria), sia perchè non aveva i capitali necessari per poter 

avviare imprese di conquista in territori distanti, sia perchè la vicinanza delle colonie avrebbe 

favorito gli scambi commerciali con la madrepatria
101

. Nel suo intento di proporsi 

diversamente dalle altre nazioni imperialiste, il Giappone non esitò a usare l’affinità con gli 

altri popoli asiatici come propaganda per abbellire i suoi intenti di conquista, invocando 

slogan quali dōbun-dōshu (cultura comune, razza comune) e isshi dojin (imparzialità e uguali 

vantaggi), che andranno a costituire i presupposti su cui si baserà la politica di assimilazione 

giapponese del primo decennio del Novecento.  

In quanto prima acquisizione dell’impero, Taiwan costituiva una sfida senza precedenti per 

l’impero. Cosa fare della nuova colonia? Come trattarla dal punto di vista giuridico? Come 
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amministrarla e renderla autosufficiente? Queste domande non avevano risposta al momento 

dell’acquisizione dell’isola di Taiwan. La politica e l’amministrazione coloniali non erano 

state concepite prima dell’annessione del nuovo territorio al Giappone, come evidenziato da 

Gotō Shimpei
102

. Lo stesso descrisse Taiwan come una “università di colonizzazione,” un 

esame che significava per il Giappone la messa in pratica di tutte quelle conoscenze apprese 

dall’esperienza Meiji
103

. In effetti, il governo coloniale giapponese attinse dalla propria 

esperienza domestica di rinnovamento dell’epoca Meiji per l’amministrazione delle colonie, 

basandosi sugli assunti del fukoku kyōhei. Molti problemi delle colonie, sia di Taiwan che in 

seguito della Corea, era già stati affrontati in Giappone: una società contadina che rispondeva 

all’amministrazione coloniale a volte con consenso a volte con ostilità; la resistenza di buona 

parte dell’élite tradizionale che occupava posizioni di ricchezza, prestigio e privilegio; una 

burocrazia agraria sempre più indebolita, corrotta e inefficente; un’economia agraria 

sottosviluppata e dai raccolti imprevedibili che non garantiva una base solida per l’esenzione 

delle tasse; un regime della proprietà terriera arbitrario e incerto per cui non esistevano 

censimenti aggiornati e accurati; una struttura educativa confuciana poco adatta alla 

modernità
104

.  

Il primo periodo dell’amministrazione dell’isola fu marcato da confusione e mancanza di 

pianificazione. Le insurrezioni della popolazione cinese non erano ancora cessate e 

impedivano di fatto l’integrazione politica tramite mezzi costituzionali
105

. Il primo 

Governatore-Generale di Taiwan, l’Ammiraglio Kabayama Sukenori, richiese quindi alla 

Dieta più poteri per controllare l’isola. Il risultato di ciò fu la “Legge 63”. La legge 63 fu il 

principale mezzo per escludere i taiwanesi (ma in seguito anche la Corea e Karafuto con 

meccanismi simili) dai diritti garantiti costituzionalmente ai giapponesi. La Costituzione Meiji 

era stata istituita in Giappone nel 1889, solo sei anni prima dell’annessione di Taiwan. 

Quando il Giappone si trovò a dover decidere che sistema legale attuare a Taiwan, si 

confrontò con una problematica piuttosto complessa e avviò un’attenta analisi dei sistemi 

coloniali stranieri, in particolare di quello inglese e di quello francese. L’Inghilterra garantiva 

alle sue colonie un’alta autonomia, le tasse riscosse non venivano versate al governo centrale 

                                                 
102

Fu Gotō stesso a dichiarare che “il Giappone non aveva fatto nessuna pianificazione sull’amministrazione 

dell’isola al momento dell’acquisizione”. In GOTŌ Shimpei, “The Administration of Formosa (Taiwan)”, in 

OKUMA,  Fifty Years of New Japan, cit.,p. 530 
103

 CHING, Leo T.S. Becoming “Japanese”: Colonial Taiwan and the Politics of Identity Formation, Berkeley, 

University of California Press, 2002, p. 17 
104

 PEATTIE, “Introduzione”, in MYERS, PEATTIE, The Japanese Colonial Empire, cit., p.23 
105

Harry J. LAMLEY.  “Taiwan Under Japanese Rule, 1895-1945. The Vicissitudes of Colonialism”, in 

RUBINSTEIN, Taiwan: a New History, cit., p.204  



92 

 

e il sistema giuridico era differente da quello in madrepatria. Questo sistema veniva rigettato 

ideologicamente dal Giappone, dato che, se Taiwan avesse avuto un sistema giuridico a parte, 

avrebbe contraddetto il principio guida di “una nazione sotto un imperatore”. Il sistema 

francese invece era orientato a considerare le colonie come un allungamento della madrepatria, 

per cui i coloni avevano diritto ad essere rappresentati alla Camera dei Deputati e al Senato a 

Parigi. Questa soluzione era inaccettabile in quanto troppo generosa in relazione ai diritti 

civili da garantire ai taiwanesi
106

. Il compromesso raggiunto tra la Dieta imperiale e il governo 

coloniale fu appunto la Legge riguardante le leggi e i regolamenti da applicarsi a Taiwan, più 

comunemente conosciuta come Legge 63. Con questa legge, il potere legislativo veniva 

affidato per tre anni al Governatore-Generale, che emanava ordinanze (ritsurei) che avevano 

lo stesso valore legale delle leggi Giappone
107

. Al contempo, la Dieta imperiale poteva 

intervenire per imporre leggi sull’isola tramite ordinanze imperiali. Fu così negato ai 

taiwanesi il diritto di partecipare alla vita politica e di avere rappresentanti nella Dieta 

imperiale, una negazione che non mancò di provocare reazioni da parte dei nuovi taiwanesi 

negli anni Venti.  

Se l’aspetto legale veniva quindi risolto all’alba della nuova amministrazione, ben poco fu 

fatto per riorganizzare l’isola nei primissimi anni di nuovo dominio, quando la pacificazione 

con la popolazione locale era ancora tra i problemi di primaria importanza. Il terzo 

Governatore-Generale, Nogi Marasuke, governò principalmente con l’uso della forza e 

l’unica misura che riuscì a ingegnare fu fare tradurre e distribuire nell’isola il Rescritto 

imperiale sull’educazione
108

. 

La grande svolta nell’amministrazione di Taiwan avvenne sotto il Governatore-Generale 

Kodama Gentarō, che limitò il potere dei militari sull’isola, delegando la giurisdizione degli 

affari domestici all’amministratore civile Gotō Shimpei. Formatosi in Germania sulla scienza 

medica e grande sostenitore del colonialismo scientifico, ovvero dell’applicazione delle leggi 

biologiche alle istituzioni politiche e sociali, Gotō sosteneva che la razionalizzazione 

dell’amministrazione coloniale era una prova di superiorità nazionale
109

. Non tardarono a 

essere evidenti cambiamenti, basati sugli studi scientifici di Gotō, che volevano porre le 

fondamenta per lo sviluppo economico: fu migliorato il porto di Kirin (Jilong), destinato a 
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diventare un importante punto per gli scambi commerciali con il Giappone; Taihoku fu 

collegata tramite ferrovia a Gaoxiong; furono migliorati i servizi postali e telegrafici e 

introdotti quelli telefonici; furono fondate le prime testate giornalistiche; furono inaugurati 

nuovi sistemi di contabilità e bancari e nel 1899 nacque la Banca di Taiwan. Per quanto 

riguarda l’industria, fu incentivata l’apertura di aziende che andassero a soddisfare le 

necessità della madrepatria, principalmente prodotti agricoli, quali riso e  zucchero, e canfora, 

trasportati in Giappone tramite grandi navi giapponesi che monopolizzavano il mercato dei 

trasporti navali. Grazie a Nitobe Inazō, mandato a Taiwan per studiare l’agricoltura autoctona, 

furono pianificati progetti di irrigazione e di coltivazione da attuare a lungo termine per 

l’aumento nella produzione del riso e della canna da zucchero
110

.  

Aumentare la produzione a Taiwan aveva un duplice scopo: da una parte, assicurare profitti ad 

alcuni individui e gruppi operanti, oltre che nel Giappone domestico, anche sull’isola (così da 

attrarne gli investimenti); dall’altra, promuovere l’autosufficienza e la forza militare del 

Giappone
111

. Il Giappone fu costretto a modernizzare Taiwan anche perchè non poteva 

permettersi di mantenere l’isola a lungo senza trarne vantaggi economici, e non solo per la 

gloria derivata dal successo come potenza coloniale. I costi dell’opera di rinnovamento furono 

alti, ma Gotō riuscì a rendere l’isola economicamente indipendente già dal 1905 tramite 

investimenti dalla madrepatria, l’istituzione di monopoli di stato (oppio, sale, canfora e 

tabacco) e l’esenzione fiscale dopo il censimento della terra portato a termine nel 1901
112

.  

Altro successo nonchè fonte di orgoglio per il medico Gotō fu quello di riuscire a migliorare 

nettamente le condizioni igienico-sanitarie dell’isola, prima un vero e proprio covo di 

malattie
113

. A Taihoku fece costruire un ospedale pubblico a cui affiancò un istituto medico 

che accettava anche taiwanesi. 
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L’amministrazione Kodama- Gotō significò inoltre una sostanziale revisione delle politiche di 

gestione della sicurezza sull’isola e di pacificazione con la popolazione nativa
114

. Questo fu 

reso possibile innanzittutto dal grande censimento della terra portato avanti tra il 1898 e il 

1905, che permise di scovare i banditi ribelli che si nascondevano nei villaggi rurali
115

. 

Kodama e Gotō rivoluzionarono inoltre il sistema che prevedeva un massiccio uso dei militari 

per il controllo dell’isola. La polizia civile si sostituì quindi come garante della sicurezza per 

casi di non eccessiva gravità, per cui invece venivano richiamati i militari. Anche ai taiwanesi 

fu permesso di entrare nelle forze di polizia, data la mancanza di poliziotti giapponesi. 

Tuttavia, la vera mossa vincente ideata da Gotō fu ancora un derivato dei suoi studi e della sua 

capacità di analisi della realtà che ospitava il nuovo impero. Con in mano i risultati delle 

ricerche della Commissione per lo studio dei vecchi costumi da lui voluta, Gotō decise di 

riesumare il baojia (in giapponese hokō), un sistema di responsabilità collettiva utilizzato a 

Taiwan a partire dai Qing. Il baojia “revisionato” si provò un metodo efficente per il 

reclutamento di forze locali, l’attuazione a livello locale delle politiche del governo coloniale 

e centrale, l’esenzione delle tasse, la manodopera per i servizi pubblici, la raccolta dati per il 

censimento della terra e altri affari civili, ma soprattutto come strumento per combattere la 

violenza collettiva e gli insurrezionisti anti-giapponesi. Il sistema del baojia era altamente 

discriminatorio in quanto unicamente i taiwanesi erano tenuti a prestarvi servizio, mentre i 

giapponesi, che teoricamente (ma anche nei fatti) non potevano prendere parte a insurrezioni 

contro il proprio stesso governo, ne erano esclusi
116

.  

Oltre alle insurrezioni frequenti dei banditi-ribelli che si prolungarono fino al 1915 circa, 

un’altra preoccupazione dei giapponesi furono le popolazioni aborigene. Gotō non solo 

utilizzò le forze speciali private che precedentemente erano state utilizzate dai proprietari 

terrieri per difendere le proprie terre dagli aborigeni, gli aiyong 隘勇 (in giapponese aiyū), per 

                                                 
114

 Informazioni più dettagliate sul sistema del baojia , sulla gestione della sicurezza nell’isola e sulla polizia e le 

sue funzioni nell’isola si possono trovare in: CHEN, Ching-chih. “Police and Community Control System in 

the Empire”, in MYERS, PEATTIE, The Japanese Colonial Empire, cit., pp.214-237; CHEN, Ching-chih, “The 

Japanese Adaptation of the Pao-chia System in Taiwan, 1895-1945”, Journal of Asian Studies, vol.34, n. 2, 

febbraio 1975; GOTŌ, Shimpei, “The Administration of Formosa (Taiwan)”, in OKUMA,  Fifty Years of New 

Japan, cit., p.535-40 
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 Il censimento della terra del 1898-1905 fu un’opera assai costosa (all’incirca 5,225,000 yen), uno sforzo 

affrontato dal governo coloniale in quanto ritenuto indispensabile per rafforzare il controllo sull’isola. 

Yanaihara Tadao individò tre principali ragioni per l’indagine terriera: promuovere la sicurezza e la pace, 

incrementare il gettito fiscale e semplificare il sistema di proprietà terriera, così da ridistribuire le terre 

confiscate-ottenute alle grandi aziende giapponesi che intendevano operare sull’isola. Fu per questo che 

Yanaihara sostenne che “l’indagine terriera divenne la precondizione necessaria e la base per la 

capitalizzazione dell’isola”. In YAO, Yen-to, “The Japanese Colonial State and its Form of Knowledge in 

Taiwan,” in RUBEINSTEIN, cit., pp.47-8 
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 CHEN, “The Japanese Adaptation of the Pao-chia”, cit., p.396 
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difendere le città e le zone abitate, ma fece costruire delle recinzioni per contenere le tribù. 

Tuttavia, il Governatore-Generale Sakuma Samata e il suo capo dell’amministrazione civile 

Uchida Kakichi decisero di lanciare una spedizione militare per aprire le riserve e ottenere 

l’accesso al legname, distruggendo numerosi villaggi
117

.  

Il modello di sviluppo e di amministrazione dell’isola programmato da Kodama-Gotō fu 

seguito in linea di massima dalle amministrazioni successive ed eventuali avvenimenti  

rilevanti che hanno preso luogo dopo il 1906 verranno descritti più avanti se ritenuti utili alla 

comprensione del contesto. In generale, si può affermare che il controllo ferreo sull’isola 

continuò a basarsi sul sistema del baojia e sulla manipolazione dell’educazione, oggetto del 

terzo capitolo. 
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 Lamley, “Taiwan Under the Japanese Rule”, cit., p. 212; per il piano elaborato da Sakuma, si veda anche: 
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CAPITOLO TERZO: L’EDUCAZIONE COLONIALE A TAIWAN 

 

Introduzione al capitolo Terzo 

 

Il terzo e ultimo capitolo introduce l’educazione coloniale a Taiwan e la sua evoluzione 

nell’arco dei cinquanta anni di dominio giapponese. La politica coloniale educativa cambiò 

più volte nel corso del mezzo secolo compreso tra il 1895 e il 1945, ricalcando le convinzioni 

personali dei vari amministratori coloniali. Si possono individuare quindi un primo periodo di 

politiche gradualiste, rappresentate per eccellenza dall’amministrazione Kodama-Gotō, un 

secondo periodo di assimilazione tramite politiche di co-educazione, cominciate a partire dal 

1922 e  incarnate dal pensiero di Den Kenjirō, e un terzo periodo di educazione sociale, 

iniziata negli anni Trenta, che funse da preludio per il quarto periodo, quello del kōminka.  

Un filo comune che lega questi periodi storici è lo scopo dichiarato dell’educazione, ovvero il 

mezzo tramite cui l’impero avrebbe fatto della colonia una sua parte integrante, lo strumento 

per eccellenza per assimilare i sudditi a immagine e somiglianza del Giappone. Ciò che invece 

distinse i vari periodi fu il ritmo dato al raggiungimento di tale obiettivo: se la politica 

gradualista di Gotō prevedeva che Taiwan sarebbe potuta essere assimilata in poco meno di un 

secolo, l’urgenza della guerra costringeva i colonizzatori a accelerare i tempi durante il 

periodo del kōminka secondo un approccio “tutto e subito”. 

Le politiche educative furono inoltre influenzate da eventi storici importanti, come la 

dichiarazione del principio dell’autodeterminazione dei popoli di Wilson nel 1918 o lo 

scoppio della guerra con la Cina nel 1937. Entrambe gli eventi furono determinanti in quanto 

il Giappone agì sempre considerando Taiwan una vetrina internazionale  per testimoniare la 

sua grande missione civilizzatrice, ma non furono gli unici ad avere un forte impatto sulle 

politiche coloniali nell’isola, che erano un riflesso delle dinamiche politiche interne del 

Giappone. 

Lo scopo del capitolo è quindi intrecciare la storia dell’educazione nell’isola a quella della 

madrepatria e del mondo del Ventesimo secolo, per delineare una panoramica sulla Taiwan 

dell’epoca.  
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Izawa Shūji: il kokugo e i progetti di educazione obbligatoria nazionale 

 

Non appena giunti a Taiwan, i giapponesi si resero conto che per governare dovevano 

obbligatoriamente comunicare con gli abitanti dell’isola. Il primo periodo del dominio 

giapponese, il cosiddetto periodo di pacificazione (anfu shiqi 安抚时期), che si estende dal 

1895 al 1919, fu caratterizzato appunto dalla promozione della lingua nazionale, ovvero la 

lingua giapponese, il kokugo
1
. Il principale artefice di questa politica fu Izawa Shūji, 

collaboratore dell’influente ministro dell’educazione Mori Arinori, che gli assegnò il comando 

dell’Ufficio per la redazione dei libri di testo. Izawa e Mori condividevano l’idea che 

l’educazione fosse il mezzo con cui rendere leale il popolo (giapponese, ma a maggior ragione 

taiwanese) e inculcare in loro il concetto di chūkun aikoku
2
. Dopo l’assassinio di Mori nel 

1890, Izawa perse influenza all’interno del Ministero dell’educazione e decise di fondare la 

Società per l’educazione statale (Kokka kyōiku sha), in cui non solo enfatizzava il ruolo del 

kokugo come lingua nazionale e la necessità di essere patriottici, ma promuoveva inoltre 

un’altra convinzione personale poco condivisa dalle autorità in patria e nelle colonie, ovvero 

che l’educazione pubblica dovesse essere una spesa sostenuta dal governo centrale e non dai 

governi locali, dai donatori privati e dai genitori come sosteneva Mori
3
. 

Nel 1895, Izawa ebbe l’occasione per realizzare i suoi ideali. Incontrò infatti quello che 

sarebbe presto divenuto il governatore-generale di Taiwan, l’Ammiraglio Kabayama Sukenori, 

a cui espose i suoi piani per l’educazione a Taiwan. Il progetto per l’educazione a Taiwan di 

Izawa si articolava in due tipi di attività: da una parte vi erano le attività di emergenza, brevi 

corsi intensivi mirati a formare insegnanti sia giapponesi in lingua taiwanese che taiwanesi in 

lingua giapponese, da occupare nell’amministrazione coloniale principalmente come interpreti; 

                                                 
1
Il giapponese come lingua nazionale, kokugo (guoyu 国语), non era una lingua strutturata e parlata fluentemente 

in tutto il territorio giapponese quando questo acquisì Taiwan, bensì era composto da un insieme di varianti 

regionali e dialetti. Fu il teorico dell’educazione Ueda Kazutoshi a ipotizzare nel 1894 l’utilizzo del 

giapponese di Tokyo come lingua nazionale, arrivando persino a immaginare una forma di giapponese 

semplificata da espandere nel resto della Asia (il cosiddetto doppio status della lingua: universale-imperiale e 

particolare-nazionale). Prima di ciò, la mancanza di una lingua comune a tutto il territorio aveva preoccupato 

i politici Meiji, che ritenevano che una lingua nazionale fosse indispensabile per l’unità del paese. La 

situazione era così drastica che Mori Arinori suggerì più volte l’uso dell’inglese come lingua nazionale. Nel 

discorso intitolato “Kokugo to kokka to” (Una lingua nazionale e uno stato), Ueda sostenne che il Giappone 

non era uno stato multirazziale e che i giapponesi erano una grande famiglia sviluppatasi in un unico popolo 

(jinmin) che si era evoluto in una nazione (kokumin). I membri della grande famiglia condividevano fra di 

loro l’anima giapponese (Yamato damashii), caratterizzata dalla lealtà verso l’imperatore e dall’amore per il 

paese (chūkun aikoku), nonché da  una lingua comune. Tramite essa, si potevano assorbire la mentalità e i 

comportamenti tipici giapponesi
1
. In TAI, Eika, “Kokugo and Colonial Education”, in Positions: East Asia 

Cultures Critique, Vol.7, n.2, 1999, pp. 503-508 
2
Ivi, p.509  

3
TSURUMI, Japanese Colonial Education, cit., p. 13 



98 

 

dall’altra, vi erano le attività permanenti, progetti per l’educazione post-primaria che 

comprendevano una scuola di lingua giapponese e scuole normali per i nativi.  Il 21 maggio fu 

stabilito l’Ufficio per l’educazione (gakumu bu) nel dipartimento civile del governo-generale 

(minsei kyoku), il cui direttore era Izawa
4
. Nel luglio del 1895, Izawa tenne un discorso alla 

gentry di Zhishanyan 芝山岩, vicino a Taihoku, luogo prescelto per l’istituzione delle prime 

scuole sperimentali, in cui dichiarava che, essendo Taiwan diventata un territorio giapponese, 

i taiwanesi sarebbero dovuti divenire cittadini rispettosi della legge grazie all’aiuto 

dell’educazione. Izawa cercò di riprendere la tradizione cinese per spingere la gentry a 

“digerire” il nuovo governo coloniale, usando il concetto di rottura del mandato celeste 

(geming 革命) per spiegare l’instaurarsi del nuovo impero. Per giustificare il passaggio di 

governo, Izawa illustrò come la figura dell’Imperatore, ultimo erede di una dinastia imperiale 

continua dalle origini divine, avesse esteso la proprio benevolenza al popolo taiwanese, 

ricevendo il mandato celeste dallo stesso imperatore Qing. I taiwanesi dovevano perciò ora la 

propria lealtà all’impero giapponese e venivano invitati a partecipare nelle nuove scuole 

giapponesi come segno di fedeltà
5
. Pochi giorni dopo, Izawa aprì il primo corso sperimentale 

di giapponese a cui parteciparono inizialmente meno di una decina di studenti. Nel 1896 

furono inoltre eretti quattordici istituti di lingua nazionale (gli istituti kokugo) distribuiti in 

tutta l’isola e una Scuola di lingua nazionale (la Scuola kokugo) a Taihoku, un’istituzione 

centrale per la formazione di interpreti e insegnanti
6
. 

Come sottolinea Eika Tai, ciò che fu particolarmente significativo nel lavoro di Izawa fu il 

tentativo di iniettare il proprio credo nell’educazione statale non solo all’interno delle strutture 

dedite al’istruzione o tramite le politiche linguistiche, bensì tentando di plasmare le menti 

degli insegnanti per renderli partecipi alla diffusione dei suoi ideali. Una prova della volontà 

di creare il mito dell’educazione statale è la manipolazione ideologica avvenuta dopo l’attacco 

di Zhishanyan nel gennaio del 1896, quando alcuni ribelli taiwanesi presero d’assalto il borgo, 

uccidendo sei insegnanti nazionali giapponesi e distruggendo i materiali e i libri del 

dipartimento dell’educazione
7
. Izawa fece immediatamente costruire un monumento che 

rappresentasse “lo spirito di Zhishanyan”, quel sentimento di dedizione e di sacrificio posto in 

essere dagli insegnanti giapponesi, morti per diffondere l’educazione. L’episodio fu 

addirittura riportato nei libri di testo e riadattato in una canzone per bambini. Lo scopo della 

propaganda dell’episodio della morte di alcuni educatori giapponesi era indubbiamente 

                                                 
4
TAI,“Kokugo and Colonial Education”, cit., p.510; TSURUMI, Japanese Colonial Education, cit., p.14 

5
Ivi, p.15 

6
TAI, “Kokugo and Colonial Education”, cit., p.510 

7
 ARNOLD, Education in Formosa, cit., p. 29 



99 

 

incentivare gli insegnanti a seguire il modello Zhishanyan e innalzare di insegnanti a portatori 

dei valori giapponesi
8
.  

La scuola fu riaperta nuovamente a marzo. Poche settimane dopo, Izawa tornò dal Giappone 

con a seguito quarantacinque insegnanti giapponesi da impiegare nelle scuole elementari. 

Questi ricevettero una formazione approssimativa  durata pochi mesi, che si focalizzava 

sull’apprendimento della lingua taiwanese ma che prevedeva anche corsi di musica, storia 

naturale, igiene e ginnastica militare
9
. La formazione di insegnanti giapponesi che fossero in 

grado di comunicare con la popolazione locale faceva parte della politica di integrazione 

portata avanti da Izawa, che fu probabilmente colui che più di ogni altro credette nella politica 

di assimilazione dei sudditi taiwanesi tramite l’apprendimento della lingua. Infatti, seppure 

Izawa si rapportasse ai cinesi di Taiwan come ad un popolo appartenente ad una nazionalità 

differente da quella giapponese (i-minzoku), era convinto che la capacità di parlare il 

giapponese fosse un requisito sufficiente affinché una persona potesse trasformarsi in un 

cittadino giapponese, e  che la benevolenza dell’imperatore fosse estesa all’intero impero 

giapponese a prescindere dalla nazionalità di origine
10
. Tramite l’istruzione, i taiwanesi 

avrebbero non solo imparato la lingua nazionale ma anche assorbito la vera essenza nazionale 

giapponese. In realtà, le politiche discriminatorie a svantaggio dei taiwanesi erano già in atto 

all’epoca, con la già nominata Legge 63 emanata nel 1896 e l’uguaglianza tra etnie rimase 

una parola priva di significato durante l’intero dominio giapponese
11

. 

Nel 1897, i piani di Izawa si scontrarono con la realtà economica dell’isola. La proposta di 

riformare il sistema scolastico istituendo scuole elementari pubbliche della durata di sei anni e 

scuole medie pubbliche della durata di quattro anni fu bocciata, così come fallì 

temporaneamente il proposito di fondere l’educazione preesistente confuciana con quella 

moderna giapponese
12
. I costi di mantenimento dell’isola non permettevano di stanziare i 

                                                 
8
TAI, “Kokugo and Colonial Education”, cit., p. 511 

9
ARNOLD, Education in Formosa, cit., p. 29;  TSURUMI, Japanese Colonial Education, cit., pp.15-16 

10
TAI,“Kokugo and Colonial Education”, cit.,  pp. 511-12 

11
Oltre alla Legge 63, che non si applicava ai cittadini giapponesi residenti nell’isola in quanto sottoposti alla 

giurisdizione del Giappone metropolitano, un altro sistema che operava una distinzione discriminatoria 

basata sull’etnia d’origine era il sistema del registro familiare. Sebbene i taiwanesi fossero teoricamente 

giapponesi, la loro sub-nazionalità (minseki) era taiwanese, per cui il loro status legale era diverso da quello 

dei colonizzatori. Il registro aveva inoltre la funzione di accertare che l’aumento demografico sull’isola 

avvenisse per cause naturali e non per la migrazione di cinesi infiltrati. Si veda a riguardo: George W. 

BARCLAY. Colonial Development and Population in Taiwan, Princeton, New Jersey, Princeton University 

Press, 1954, pp.10-11;  TAI, “Kokugo and Colonial Education ”, cit., p. 513  
12

Izawa intendeva utilizzare il Classico dei tre caratteri e i Quattro libri come materiale didattico per le 

elementari e i Cinque classici per le medie. Inoltre, pianificava di inserire nel curriculum scolastico pubblico 

lezioni di etica, lingua giapponese, aritmetica,  geografia, storia, arte, musica e esercizio fisico. In 

MATSUZAKI, Reo. “Education Reform in Colonial Taiwan versus the Philippines. The Advantages and Pitfalls 

of Local Ownership under Foreign Occupations”, p.255, in  http://web.mit.edu/polisci/people/gradstudents/ 

http://web.mit.edu/polisci/people/gradstudents/%20papers/matsuzaki.Ch5_Education.pdf
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fondi necessari per continuare il progetto di diffusione della lingua giapponese a Taiwan, 

cosicché Izawa fu costretto a consegnare le dimissioni. Il progetto di un’educazione statale era 

troppo innovativo e prematuro in un contesto in cui le necessità primarie del governo erano il 

controllo della popolazione e un bilancio economico positivo. Tuttavia, Izawa lasciò una forte 

impronta nella formazione dell’educazione a Taiwan, a tal punto che negli anni Quaranta, 

quando il kokugo divenne il fulcro della politica educativa coloniale, egli fu riconosciuto 

come “il padre dell’educazione a Taiwan”
13

. 

 

Izawa Shūji e Gotō Shimpei: un confronto  

 

Le dimissioni di Izawa segnarono l’inizio della carriera di Gotō Shimpei, che sarà ricordato in 

seguito per l’eredità da lui lasciata in vari ambiti dell’amministrazione a Taiwan, tra cui  

l’educazione. Izawa e  Gotō, pur condividendo un forte senso di pragmaticità, avevano una 

visione diversa della posizione che Taiwan doveva occupare all’interno dell’impero 

giapponese. Izawa era un forte sostenitore della politica di assimilazione e nel suo pensiero si 

poteva intravedere l’impronta della sua professione di educatore. Izawa, come sottolinea 

Patricia Tsurumi, era colui che “sognava di portare un giorno la lingua e la cultura giapponese 

a ogni nativo dell’isola”, “capace di immaginare giovani taiwanesi che scalavano fino ad 

arrivare alla cima della piramide dell’educazione giapponese, facendosi strada verso i ranghi 

delle élite che governavano l’impero.
14
” Gotō era un altro tipo di amministratore, più lucido e 

pianificatore, negativo nei confronti dell’assimilazione. Non a caso fu colui che sostenne che 

ci sarebbero voluti minimo ottanta anni di assimilazione culturale prima che i taiwanesi 

potessero elevarsi al livello dei giapponesi
15

. Mentre Izawa credeva che il Giappone e Taiwan 

fossero unite dalla cultura e dalla lingua scritta, Gotō adottava una visione più etnica della 

nazione
16
, che preservava l’esclusività dell’essere giapponese e metteva in guardia dal pensare 

che in un arco di tempo breve si potesse attuare una trasformazione drastica della condizione 

del popolo di Taiwan: 

 

Nel governare Taiwan, dobbiamo innanzitutto indagare scientificamente gli usi locali e le 

                                                                                                                                                         
papers/matsuzaki.Ch5_Education.pdf, visitato il 03/09/2012 
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 TAI, “Kokugo and Colonial Education”, cit., p. 519 

14
 TSURUMI, Japanese Colonial Education, cit., p.43 

15
 CHING,Becoming “Japanese”, cit., p.25. L’assimilazione culturale escludeva ovviamente l’assimilazione 

economica e politica, che Gotō non teneva minimamente in considerazione nella sua pianificazione per le 

colonie. 
16
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istituzioni e non adottare nessuna politica provocatoria nei confronti dei nativi. 

Trapiantare ciò che abbiamo in Giappone a Taiwan senza prima condurre esami attenti 

non sarebbe molto diverso dall’idea naive di scambiare improvvisamente gli occhi di un 

halibut con quelli di un pagello. Sarebbe un atteggiamento tipico solamente di coloro che 

non capiscono il vero significato della politica
17

. 

 

Questa affermazione è rappresentativa dei capisaldi della politica di Gotō. In primo luogo, il 

governo tramite la conoscenza, l’informazione. Si è già accennato nel secondo capitolo 

all’attenzione che Gotō prestava agli usi e ai costumi dei nativi, scrupoli derivati non tanto dal 

rispetto a priori di una cultura diversa, ma dalla consapevolezza che un cambiamento troppo 

violento e radicale della vita sull’isola avrebbe potuto comportare l’uso della forza e quindi un 

aumento degli investimenti economici da affrontare nell’isola. Fu l’amministrazione Kodama-

Gotō a inaugurare quella che in seguito sarebbe divenuta la prassi di stilare numerose e 

precise statistiche, dati che creeranno un senso di certezza nel governo coloniale
18

. In secondo 

luogo, qui si evidenzia la politica biologica di Gotō, fondata sugli assunti del darwinismo 

sociale. Per Gotō, “il governo di una colonia non può andare oltre le leggi biologiche
19
”, 

ovvero quelle leggi che regolano il principio di sopravvivenza del più forte sui più deboli, 

nonché esaltano le capacità di adattamento in contesti nuovi tramite appunto lo studio e la 

conoscenza scientifica. Sottinteso nel pensiero dell’amministratore civile è il rapporto di 

superiorità-inferiorità, di comando-subordinazione che sanciva le relazioni tra giapponesi e 

taiwanesi, tra colonizzatori e colonizzati, per cui fare partecipare attivamente alla 

modernizzazione i taiwanesi sarebbe stato come dare qualcosa di estremamente prezioso a 

persone che non potevano capirne l’importanza. 

Un’altra divergenza di opinioni tra Izawa e Gotō verteva sul disaccordo tra chi dovesse 

finanziare e chi fossero i destinatari finali dell’educazione. Izawa non era un gradualista che 

riteneva che le strutture educative dovessero essere rese disponibili solo a coloro che 

potessero pagarle o che bisognasse limitarle per evitare che si creassero aspettative tra i nativi 

sovraeducati
20
. Per lui, l’educazione rimaneva il mezzo primario per l’assimilazione, scopo 

finale dell’impero, e quindi doveva essere diffusa, non limitata. Gotō era di altra opinione, 

sostenendo che bisognava marcare le differenze tra giapponesi e taiwanesi, per cui per i primi 

                                                 
17

 Citato in YAO, Yen-to, “The Japanese Colonial State and Its Form of Knowledge in Taiwan”, in RUBEINSTEIN, 

Taiwan, cit., p.46 
18

 Yao, Yen-to, “The Japanese Colonial State and Its Form of Knowledge in Taiwan”, in Rubeinstein, Taiwan: a 

New History, cit.,pp.42-43 
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 TAKEKOSHI,Yosaburo e George BRAITHWAITE (trad.). Japanese Rule in Formosa, London, Longmasn, Green 

and co., 1907, p. 97 
20

 TSURUMI, Japanese Colonial Education, cit., p.44 
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l’istruzione veniva garantita gratuitamente dallo Stato e doveva essere di qualità superiore, 

mentre per i taiwanesi l’educazione, obbligatoriamente di secondo livello, doveva essere 

percepita come un privilegio e doveva essere finanziata privatamente o dalle comunità. 

D’altronde, Gotō notava come le élite educate fossero spesso a capo di rivolte, garantire loro 

pari opportunità educative sarebbe stato come armare il nemico. Fare rimanere nell’ignoranza 

la maggioranza della popolazione avrebbe invece solo giovato al governo coloniale. 

Quando Gotō divenne amministratore civile nel 1898, le idee di Izawa di assimilazione 

trovarono una nuova interpretazione, meno pura, ma più efficace per il governo coloniale. 

 

Il sistema scolastico dell’amministrazione Kodama-Gotō 

 

Una volta poste le basi per l’amministrazione civile dell’isola, l’amministrazione Kodama-

Gotō si poté dedicare alle misure educative da applicare a Taiwan. Come già anticipato, 

l’esempio fornito dalla Restaurazione Meiji non fu dimenticato, tutt’altro, l’amministrazione 

attinse gran parte delle sue idee da quello che sembrava essere in Giappone un settore in 

continua evoluzione e miglioramento. Patricia Tsurumi definisce la configurazione del 

sistema scolastico giapponese un “manubrio”, in cui i due pesi sono disposti parallelamente: 

da una parte, vi è un gruppo ristretto di intellettuali, tecnici, burocrati, altamente e a volte 

liberalmente educati; dall’altra, vi è un’intera popolazione istruita con conoscenze basilari, 

economicamente utile e politicamente obbediente (il 90% della popolazione giapponese 

riceveva questo tipo di educazione primaria). Era appunto il secondo tipo di istruzione, quella 

di massa, quello da esportare a Taiwan
21

. 

Nel marzo 1898, data dell’arrivo di Kodama e Gotō sull’isola, si potevano contare un totale di 

sedici istituti kokugo e trentasei filiali operative nel territorio taiwanese, risultati del lavoro 

iniziato da Izawa
22
. Negli otto anni in cui Gotō si rese protagonista delle riforme,  plasmò il 

sistema educativo in base a quelli che erano gli obiettivi che si era prestabilito: vincere il 

sostegno al nuovo regime; sviluppare uno strato di taiwanesi abbastanza bene educati da poter 

servire nell’amministrazione coloniale; istruire i concittadini giapponesi residenti sull’isola; 

propagandare l’educazione femminile; formare personale docente e medico; e rendere il 

sistema scolastico il più autosufficiente possibile dal punto di vista economico
23

. Per fare ciò, 

una nuova struttura educativa fu creata. Questa era caratterizzata da tre diversi tipi di 
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istruzione in base all’appartenenza etnica. Vi erano quindi le scuole per i taiwanesi, le scuole 

per i giapponesi e infine le scuole per gli aborigeni (la cosiddetta educazione con trattamento 

differenziato a tre sistemi, san ge xitong de chabie daiyu jiaoyu 三个系统的差别待遇教育)
24

. 

Nel luglio 1898,  fu emanata l’Ordinanza sulle scuole pubbliche a Taiwan e fu stabilito il 

sistema delle Scuole comuni, le kōgakkō (gongxuexiao 公学校), destinate all’educazione 

primaria
25

 . Le scuole pubbliche avevano come obiettivo contribuire a trasmettere una buona 

conoscenza del giapponese nonché imprimere nozioni etiche e conoscenze pratiche per 

formare cittadini giapponesi
26

. Queste scuole non erano che parzialmente finanziate dal 

governo, che contribuiva in una maniera minima alle spese, essendo responsabile unicamente 

del pagamento dei salari degli insegnanti giapponesi. Infatti, quando una comunità voleva 

erigere una scuola pubblica, non solo doveva presentare domanda al prefetto di distretto e 

ottenerne l’approvazione, ma doveva dimostrare di avere i nove decimi della somma 

necessaria alla costruzione e al mantenimento della scuola, nonché essere composta da un 

minimo di sessanta studenti circa
27

.  La durata del corso elementare era di sei anni ed era 

aperto agli studenti dagli otto ai quattordici anni. Il curriculum era composto da varie materie, 

quali etica, lingua giapponese (a cui erano dedicati all’incirca sette decimi dell’orario 

scolastico), cinese classico, aritmetica, musica e ginnastica
28

. 

L’inserimento del cinese come materia di studio non era casuale. Secondo Reo Matsuzaki, 

l’intenzione per cui Gotō aveva deciso di includere lo studio dei Classici cinesi era il frutto di 

una politica conciliatoria, che serviva a mitigare l’insoddisfazione dell’élite taiwanese in un 
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momento in cui il governo coloniale aveva una necessità disperata di supporto da parte della 

gentry locale per placare le rivolte nell’isola
29
. Fondamentale in questo senso fu l’azione di 

Kodama, grande conoscitore della cultura e della lingua cinese, che strinse legami con l’alta 

gentry letterata, nonché l’evento della Yōbunkai nel 1900
30
. Un’altra ragione più concreta per 

cui il cinese venne a fare parte del curriculum scolastico fu la volontà di attrarre i figli dei 

ricchi taiwanesi nelle scuole pubbliche e allontanarli dalle shōbo (le ex shufang), anche se la 

motivazione ufficiale usata dalle autorità fu che lo studio del cinese facilitasse la 

comprensione tra i letterati cinesi e quelli giapponesi
31

. 

Nel 1904 fu emendata l’Ordinanza sulle scuole pubbliche del 1898. La spinta per la revisione 

del testo avvenne inizialmente sotto la pressione degli insegnanti e dei direttori giapponesi 

formatisi nell’epoca in cui Izawa era a capo degli affari educativi, che sostenevano che fosse 

necessario riaffermare l’importanza del giapponese per raggiungere l’obiettivo 

dell’assimilazione. Tra i sostenitori della riforma vi erano Kimura Tadashi e Hashimoto 

Takeshi, entrambi coinvolti in prima persona nella costruzione delle politiche educative 

coloniali. Era loro opinione che il governo-generale dovesse stanziare più fondi per 

l’edificazione di scuole pubbliche e smettere di appoggiarsi sulla vecchia politica per cui, 

laddove le comunità potevano permetterselo, venivano erette nuove scuole, mentre nelle zone 

meno attrezzate e più povere le shōbo continuassero a operare come sostituti ufficiosi. Inoltre, 

attaccavano la politica linguistica pro-cinese, vista come un potenziale pericolo perché 

“creatrice di aspettative”. Ritenevano infatti che lo studio del cinese avrebbe alimentato la 

speranza che un giorno Taiwan sarebbe ritornata alla Cina. La risposta di Gotō all’attacco 

avanzato dai sostenitori di Izawa fu che bisognava cessare di usare la lingua come un mezzo 

per l’assimilazione (che nei suoi piani era un progetto a lungo termine) e invece concentrarsi 

sulla preparazione di individui linguisticamente competenti, istruiti per servire 

l’amministrazione coloniale. Gotō licenziò Kimura dalla sua posizione di Capo degli affari 

educativi, sostituendolo con Mochiji Rokusaburō, più affine alla visione educativa 

discriminatoria appoggiata dal grande burocrate. Mochiji vedeva l’educazione come uno 

strumento per sostenere lo sviluppo economico dell’isola e perciò formulò una nuova bozza 

per regolamentare le scuole pubbliche. Il corso di studi delle scuole pubbliche taiwanesi 

sarebbe stato strutturato secondo uno schema quattro più quattro, dove la maggioranza 

avrebbe potuto godere solo dei primi quattro anni di istruzione elementare, e sarebbe dovuto 
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essere incentrato su materie tecniche, utili a creare le figure professionali necessarie al 

governo e allo sviluppo dell’industria. 

Il compromesso risultante dalle posizioni degli assimilazionisti e quella di Gotō-Mochiji fu un 

curriculum che enfatizzava lo studio del giapponese (venti ore a settimana), l’eliminazione 

dello studio dei Classici, sostituiti da una nuova classe di cinese che usava libri di testo stilati 

dal governo-generale, e maggiore enfasi agli studi pratici, per cui le ragazze avrebbero seguito 

corsi di cucito mentre i ragazzi corsi di artigianato, agricoltura e commercio. La durata 

complessiva del corso di studi fu cambiata solo nel 1907 secondo lo schema delineato da 

Mochiji, ma l’applicazione reale del provvedimento incontrò numerose difficoltà, per cui 

esistevano scuole che prevedevano corsi di diverse durate
32

.  

Si può affermare quindi che le scuole pubbliche andarono sempre più distanziandosi da quello 

che era il curriculum e il tipo di scuola sperato dalle famiglie taiwanesi per i propri figli. 

Questo era dovuto soprattutto al fatto che, una volta che la cooperazione della gentry non si 

rese più indispensabile per il controllo dell’isola, il governo non sentì la necessità di 

continuare a scendere a compromessi con la stessa e quindi garantire diritti ritenuti eccessivi. 

Fu solo quando il governo si ritrovò in situazioni di insufficienza economica che nuovamente 

la gentry taiwanese poté “ricattare” le autorità e pretendere miglioramenti nel sistema 

educativo. 

Oltre alle scuole pubbliche esistevano altri tipi di strutture educative dedicate ai taiwanesi, le 

shōbo. Salvatesi dall’estinzione che invece aveva colpito le accademie e le scuole governative 

dell’epoca Qing, il cui scopo ricordiamo essere stato la preparazione agli esami imperiali, le 

shōbo erano scuole private dedite all’insegnamento della cultura tradizionale cinese. Queste 

assistettero a una vera e propria esplosione di richieste nei primi anni di dominio giapponese, 

in quanto le famiglie desideravano un’istruzione confuciana per i propri figli e diffidavano del 

sistema delle scuole giapponesi moderne. Fu proprio la competitività delle shōbo a indurre i 

giapponesi a inserire i corsi di cinese nelle scuole pubbliche, nella speranza che i taiwanesi si 

convincessero ad abbandonarle per una formazione più scientifica e giapponese. Questa non 

fu l’unica strategia utilizzata per contrastare la diffusione delle shōbo. Nel 1898, furono 

emanati i Regolamenti sulle shōbo, che prevedevano che queste istituzioni rientrassero sotto 

l’amministrazione ufficiale e quindi potessero essere usate per complementare le scuole 

pubbliche in quei luoghi in cui non era ancora possibile costruire nuove strutture. Fu inoltre 

imposto che le shobō includessero nel curriculum lo studio del giapponese e dell’aritmetica, 
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un requisito difficilmente raggiungibile data la formazione letteraria di matrice cinese di chi  

vi insegnava. Nel 1904, il numero di studenti nelle scuole pubbliche superò per la prima volta 

quello degli studenti nelle shōbo, e da allora la situazione di queste scuole continuò a 

peggiorare, finchè non scomparvero totalmente nel 1943, in seguito all’estremizzazione delle 

politiche educative nel periodo di guerra
33

. 

L’educazione post-primaria era rigidamente controllata dal governo e questo si rispecchiava 

nell’esiguo numero di istituzioni dedicate a questo tipo di istruzione. I taiwanesi più brillanti 

avevano davanti a sé sostanzialmente quattro opzioni: le scuole normali, la carriera medica, 

gli istituti specializzati o le scuole in Giappone.  

Le scuole normali facevano parte del progetto iniziale di Izawa per la diffusione del 

giapponese e per la formazione di interpreti. Nel 1898 furono istituite tre scuole normali 

ordinarie, una nella capitale, una a Taichu (Taizhong) e una a Tainan, oltre a quella già 

esistente a Taihoku, la Scuola di lingua giapponese, nata nel 1896
34

. La Scuola di lingua 

giapponese era composta da due dipartimenti, uno normale e uno linguistico. Nel 

dipartimento normale venivano accettati studenti giapponesi diplomati dalle scuole medie e la 

durata del corso era di due anni. Nel dipartimento linguistico veniva insegnato sia il 

giapponese che il taiwanese e venivano accettati taiwanesi con un’istruzione primaria o 

giapponesi diplomati nelle scuole elementari superiori. La durata del corso era di tre anni. 

Queste scuole non raggiungevano gli standard di quelle giapponesi, che duravano un anno in 

più (quattro anni) e che prevedevano l’insegnamento dell’inglese
35

. Nel 1902, le scuole di 

Taihoku e Taichu vennero soppresse, a cui seguì due anni dopo la chiusura della scuola di 

Tainan, e gli studenti di queste istituzioni furono assorbiti nella Scuola di lingua giapponese
36

. 

La scusa ufficiale per la soppressione di queste scuole fu che la Scuola di lingua giapponese 

formava un numero più che sufficiente di insegnanti. In realtà, dietro questa decisione si 

nascondeva la paura di creare un eccesso di  persone qualificate, che magari non avrebbero 

trovato lavoro dopo il diploma e avrebbero innescato meccanismi di tensione sociale. Mochiji 

mise in guardia su questo pericolo: 
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Lo scopo dell’educazione ordinaria [a Taiwan] è educare i figli delle classi media e alta. Quindi 

quella a cui noi ci riferiamo come educazione ordinaria a Taiwan, per quanto chiamata educazione 

ordinaria, dovrebbe essere chiamata in realtà “educazione elitaria.” Oggi la proporzione dei 

bambini [taiwanesi] in età scolastica a scuola non eccede il dieci per cento. Ma per quanto riguarda 

le strutture educative, dobbiamo considerare che tipo di raccolto vogliamo mietere. È 

evidentemente un peccato che la produzione di intellettuali disoccupati sia già così cospicua nella 

madrepatria. È di estrema importanza perciò che stiamo attenti che risultati simili non avvengano 

nelle strutture educative della colonia
37

. 

 

Il controllo sulla carriera e quindi sul posizionamento dei taiwanesi nella società non si 

fermava alle scuole normali, bensì si estendeva anche allo studio della scienza medica. 

Secondo Arnold, inizialmente i cinesi non erano attratti dallo studio della medicina 

occidentale e perciò quando Yamaguchi Hidetaka
38

 fondò l’istituto per la formazione medica 

nel 1897 per curare i malati giapponesi con metodi moderni, ben pochi cercarono di accedervi. 

Fu solo quando scoprirono gli alti compensi (da 25 a 150 dollari al mese contro i sei di un 

normale lavoratore) che si lanciarono verso il mondo della scienza medica
39

.  

A prescindere dalle motivazioni più o meno venali che spinsero i taiwanesi a valutare la 

carriera medica, certo è che la Scuola di medicina del governo-generale di Taiwan, fondata nel 

1899, attirò subito un gran numero di potenziali studenti. Finanziata dal governo giapponese, 

fortemente desiderata da Gotō, questa era il vero simbolo del colonialismo scientifico. Come 

nota Lo Ming-Cheng, nel settore medico la gerarchia colonizzatori-colonizzati era esplicita, in 

quanto il “modello diffusionista”, che poneva la metropoli al centro delle forze 

modernizzatrici, si manifestava nella relazione dottore giapponese-studente taiwanese, dove 

colui che aveva le conoscenze tecniche era superiore a colui che le assorbiva
40

. Nel discorso 

di Gotō alla cerimonia di apertura della Scuola medica di Taipei nel 1902, egli espresse come 

 

Dal momento in cui  Taiwan è diventata un territorio dell’impero giapponese, l’impero ha 

generosamente esposto il popolo taiwanese alla civiltà moderna. Voi diplomati siete 
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particolarmente fortunati tra i tre milioni di taiwanesi: avete appreso, e ora sarete pronti a mettere 

in pratica, la conoscenza e le tecniche più avanzate. Ciò non porta in voi la massima felicità e 

onore? Avete ricevuto un favore speciale dallo Stato giapponese e dal governatore-generale di 

Taiwan
41

. 

 

L’anno 1902 fu anche l’anno in cui Tagaki Tomoeda si sostituì a Yamaguchi come direttore 

dell’ospedale. Gli ambienti scientifici, e in particolare quello medico, erano tra i più liberali e 

propensi all’uguaglianza tra giapponesi e taiwanesi, almeno dal punto di vista professionale. 

Tagaki in questo fu un modello, presentandosi come promotore del pensiero umanista, 

ignorando le regole che obbligavano gli studenti a parlare giapponese all’interno delle scuole, 

e coniando un detto che ispirò molti medici taiwanesi, “diventa umano prima di diventare 

dottore”
42

. 

La maggior parte della futura élite taiwanese si formò principalmente nelle scuole normali e 

nella Scuola medica. Tuttavia, per un breve periodo di tempo (dal 1902 al 1907) furono offerti 

all’interno della Scuola kokugo corsi di telegrafia e agricoltura
43

. Inoltre, nel febbraio del 

1905 fu istituita una scuola per l’industria zuccheriera, divisa in due dipartimenti (manifattura 

e ingegneria), e una stazione sperimentale agraria, che forniva tre specializzazioni diverse: 

agricoltura, veterinaria e scienze forestali. I requisiti d’ingresso per tutte e tre le categorie 

erano la frequenza di almeno cinque anni in una scuola pubblica, la proprietà di due acri e 

mezzo di terra e minimo diciassette anni di età
44
. L’istituzione di queste scuole era derivata 

dalla necessità del governo coloniale di sfruttare al massimo le risorse dell’isola, per cui ad 

esempio uno dei campi di studio di maggiore interesse fu il miglioramento della coltivazione 

del riso, che il Giappone importava da Taiwan. 

L’ultima alternativa per uno studente taiwanese volenteroso di ricevere un’istruzione erano le 

scuole in Giappone. Sicuramente questa soluzione, essendo molto costosa, era per lo più 

riservata ai figli delle fasce alte della società taiwanese; tuttavia, era spesso l’unica speranza 

per chi non riusciva a perseguire i suoi studi. Le scuole in Giappone di fatto colmarono le 

deficienze strutturali a Taiwan e i primi studenti partirono pochi mesi dopo l’annessione di 

Taiwan al Giappone
45

.  
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Hong Ruyu individua alcune caratteristiche comuni alle studentesse taiwanesi che si recavano 

in Giappone. Innanzitutto, molte ragazze erano spinte ad attraversare il Mare cinese orientale 

a causa della discriminazione razziale durante le selezioni per l’accesso alle scuole nonché per 

via della qualità inferiore delle scuole pubbliche. Studiare il giapponese già dalle scuole 

elementari, preferibilmente nella capitale, poteva costituire un vantaggio sostanzioso per 

essere ammessi a un istituto superiore a Taiwan oppure poteva essere semplicemente l’inizio 

del percorso scolastico in un ambiente meno discriminatorio. In secondo luogo, la mancanza 

di posti nelle strutture scolastiche taiwanesi aumentava la competizione a livelli estremi, per 

cui la difficoltà di entrare in una scuola in Giappone era inferiore rispetto a quella riscontrata 

aTaiwan. Infine, il fattore che maggiormente spingeva le ragazze a muoversi verso la 

metropoli era l’impossibilità di frequentare istituti superiori dopo la scuola pubblica
46

.  

Per quanto lo studio sia interamente legato all’istruzione femminile, non vi è tuttavia alcuna 

ragione di pensare che le condizioni economiche e le motivazioni che spingessero un 

taiwanese di sesso maschile a andare a studiare in Giappone fossero diverse da quelle di una 

taiwanese donna. Le difficoltà maggiori incontrate da una ragazza nei suoi studi trovavano per 

lo più origine nella concezione tradizionale cinese che le donne dovessero occuparsi della 

casa e della famiglia, attività che non richiedevano un’istruzione particolare. Questo problema 

era stato affrontato anche in Giappone. Per quanto il Codice sull’educazione del 1872 sancisse 

l’uguaglianza tra uomini e donne nel ricevere l’istruzione primaria, i dati del Giappone 

dell’epoca dimostrano una discrepanza tra la frequenza scolastica maschile  e quella 

femminile. Nel 1880, solo il 21.91% della popolazione femminile in età scolastica 

frequentava la scuola, contro il 58.72% degli uomini. Nel 1895, le percentuali erano del 43.87% 

delle donne e il 76.65% degli uomini, nel 1900 del 71.73% delle donne e il 90.55% degli 

uomini, fino a raggiungere la straordinaria quota del 97.38% delle donne e del 98.93% degli 

uomini nel 1910
47

.  

Nella speranza di attrarre più ragazze nelle scuole pubbliche, furono offerti corsi speciali di 

cucito e artigianato, oltre all’apertura nel 1897 di una scuola elementare con corsi triennali per 

ragazze taiwanesi, che includeva un dipartimento per l’educazione avanzata di scienze 

domestiche della durata di sei anni, dove si studiava morale, giapponese, lettura, scrittura, 
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aritmetica, musica, cucito, maglia, floricoltura e ricamo
48
. L’educazione femminile era 

propagandata dal governo coloniale sia perché le ragazze, esattamente come i loro coetanei 

maschi, dovevano diventare brave giapponesi, sia perché la donna nel suo ruolo di moglie e 

madre era in grado di influenzare le persone a sé circostanti e quindi, se non debitamente 

indottrinata, poteva conservare una mentalità anti-colonialista e perseverare nelle antiche 

tradizioni confuciane, quali la fasciatura dei piedi, una delle battaglie che il governo coloniale 

portò avanti dopo l’evento della Yōbunkai
49

. 

Se l’educazione dei taiwanesi era manipolata per contenerne le aspirazioni e formare un 

numero di personale tecnico strettamente sufficiente alla gestione dell’isola e al suo sviluppo 

economico, un trattamento ben diverso era riservato ai cittadini giapponesi residenti a Taiwan. 

Il governo-generale si preoccupò immediatamente di soddisfare le necessità dei compatrioti 

nipponici per far risultare il meno traumatico possibile il soggiorno nell’isola in primis dei 

figli degli ufficiali in carica, ma anche tutti quei bambini in età scolastica facenti parte delle 

famiglie di soldati e operai arrivati dal Giappone nei primi anni della colonizzazione
50

. Molti 

di questi infatti non avrebbero risieduto permanentemente a Taiwan, tornando in madrepatria 

per frequentare le scuole post-primarie, e quindi per favorirne la futura integrazione bisognava 

offrire loro un’istruzione il più simile possibile a quella del Giappone metropolitano. Già nel 

1896, duecento bambini giapponesi frequentavano scuole private di carattere temporaneo, che 

furono sostituite a partire dal 1897 da scuole elementari permanenti, chiamate Shōgakkō, per 

un totale di otto scuole già nel 1898
51

. I bambini residenti in zone più remote invece avevano 

diritto a classi esclusive all’interno delle scuole pubbliche cinesi, una pratica che fu 

accompagnata dal 1905 alla prassi di mandare insegnanti giapponesi laddove ai bambini non 

fosse possibile frequentare alcuna scuola
52
. Un’altra ragione per cui la costruzione di scuole 

giapponesi sull’isola fu incentivata è che queste dovevano rappresentare la modernità e la 
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superiorità del colonizzatore, esattamente secondo lo stesso principio per cui Gotō volle 

costruire una Taihoku rinnovata con al centro il palazzo del governo-coloniale
53

: intimidire e 

fare sentire la grandezza del Giappone ai colonizzati. Bisogna comunque sottolineare una 

importante differenza tra l’istruzione per i giapponesi nel Giappone metropolitano e quelli 

residenti sull’isola: infatti per i secondi l’educazione primaria non era obbligatoria, per quanto 

questi fossero effettivamente sottoposti alla giurisdizione giapponese. Ciò era principalmente 

dovuto a ragioni economiche, essendo difficile costruire e mantenere strutture idonee in ogni 

zona in cui erano presenti connazionali nipponici
54

. 

Un problema per gli insegnanti nelle scuole primarie giapponesi era di natura linguistica. 

L’immigrazione dei giapponesi a Taiwan non aveva avuto origine da unico luogo e perciò i 

bambini parlavano i dialetti delle proprie zone natali. Il kokugo infatti non era ancora diffuso a 

livello nazionale quando i giapponesi si stanziarono sull’isola. Ciò comportò una situazione 

caotica per gli insegnanti giapponesi impiegati nelle scuole primarie, che si trovarono di 

fronte bambini che parlavano una molteplicità di dialetti che inventarono per la loro 

comunicazione una lingua comune, “un tipo di giapponese abbreviato in stile taiwanese senza 

le corrette finali delle parole
55
.” Anche i materiali usati sull’isola erano spesso meno moderni 

rispetto a quelli in madrepatria e in numero sproporzionato rispetto alla popolazione 

studentesca. 

I giapponesi godevano inoltre di più opportunità per l’istruzione post-primaria. Queste scuole 

erano chiamate chūgakkō
56

. La prima scuola media giapponese (nonché la prima in tutta 

l’isola) fu istituita nel 1898, quando all’interno della Quarta scuola ausiliare della Scuola 

kokugo fu creata una scuola media maschile
57

, mentre per le ragazze fu istituito nel 1904 un 
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dipartimento speciale per l’istruzione post-primaria, affiliato alla Scuola primaria numero due 

di Taihoku
58

. 

Il trattamento inferiore sull’isola per quanto riguarda la diffusione e la qualità dell’istruzione 

fu destinato agli aborigeni. Il rapporto tra giapponesi e gli aborigeni era molto teso, 

soprattutto nel primo decennio nel Novecento. Ciò era dovuto al fatto che i giapponesi 

confiscarono tutte le terre non coltivate che gli aborigeni non erano stati in grado di 

dimostrare come loro proprietà, usandoli per le piantagioni di canfora
59

. Gli aborigeni delle 

montagne erano stati confinati all’interno di recinzioni controllate da pattuglie e di rado 

l’attenzione dei giapponesi si era incentrata sull’imposizione di un sistema educativo 

strutturato, avendo questi preferito adoperarsi nelle opere di pacificazione. Più sforzi erano 

fatti invece per istruire gli aborigeni delle pianure, che a volte riuscivano ad avere accesso 

anche alle scuole pubbliche
60

. A queste erano affiancate delle piccole scuole (una quindicina 

in tutto nel 1906) dove veniva insegnato a leggere e scrivere in katakana e le nozioni basilari 

della matematica. Le spese per l’istruzione degli aborigeni erano interamente sostenute dal 

tesoro di prefettura. Gli investimenti in questo settore erano tuttavia scarsi, impedendone lo 

sviluppo e l’incremento
61

. 

Il quadro della struttura scolastica delineatosi nel primo decennio di dominio giapponese 

rimase pressapoco invariato fino al 1919, quando avverrà la prima riforma educativa a opera 

di Akashi Motojirō. Le politiche gradualiste, che miravano a raggiungere l’assimilazione a 

lungo termine, erano sostanzialmente delle “non-misure” (wu fangzhen 无方针), per cui era 

assente una precedente pianificazione a livello governativo e i cambiamenti e le riforme 

venivano portate avanti come esperimenti, secondo quello che risultava essere l’urgenza o il 

problema del momento
62

. Tuttavia, la loro efficacia dal punto di vista del controllo coloniale è 
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impressionante. Grazie a politiche conciliatorie nei confronti della gentry e a misure di non 

imposizione, piano piano il governo riuscì a integrare al suo interno l’élite taiwanese, 

collocandola in posizioni inferiori rispetto a quelle dei colonizzatori. Allo stesso tempo, la 

retorica dell’assimilazione, che pretendeva di non forzare i costumi locali ma al contempo di 

rendere civilizzati i taiwanesi, diventava un motto sempre più martellante, fino a divenire 

negli anni Dieci il fondamento del primo movimento organizzato taiwanese. 

 

La Società per l’assimilazione del 1914 e il timore della sovraeducazione 

 

Il primo decennio del Novecento fu particolarmente importante in quanto aumentò la fiducia 

della classe dirigente giapponese nella via di modernizzazione intrapresa dalla nazione. Nel 

1905, il Giappone sconfisse la Russia zarista, un evento che ebbe un enorme risonanza 

internazionale. Infatti, il Giappone era la prima nazione asiatica a sconfiggere una nazione 

occidentale e le altre nazioni del Sud Pacifico iniziarono a guardare questo paese come un 

modello e una fonte di speranza per la liberazione dal dominio occidentale
63

. La nuova 

posizione internazionale rivestita dalla nazione nipponica ne aumentò la sicurezza e aprì il 

dibattito sul suo futuro come potenza imperialista
64

. Lo studio delle varie amministrazioni 

coloniali poteva aiutare a capire quali fossero gli errori da evitare e quali invece fossero 

politiche adeguate per il controllo delle colonie. Tra il 1905 e il 1920 si assistette a un 

rinnovato interesse per gli affari coloniali, che portò alla formazione di un corpo di individui e 

pubblicisti estremamente informati, che potevano vantare esperienze dirette nell’ambito 

dell’amministrazione coloniale
65

. Tra questi, spiccano figure quali Nitobe Inazō, Tōgō Minoru, 

Mochiji Rokusaburō e Takekoshi Yosaburō.  Sotto iniziativa di Gotō Shimpei, il grande 

promotore del colonialismo scientifico, nel 1908 fu inoltre creata la prima cattedra di studi 

coloniali dell’Università di Tokyo, affidata a Nitobe
66

.  

La questione più importante era come riuscire a controllare le colonie ma renderle 
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economicamente produttive. I problemi sull’assimilazione, sul suo significato e scopo 

rimanevano quindi di fondamentale importanza. L’assimilazione era necessaria per lo 

sviluppo economico? Significava l’estensione di nuovi diritti economici? Molti studiosi del 

colonialismo negavano assolutamente la possibilità di accettare i taiwanesi nella comunità 

capitalista coloniale. Tra questi vi era Nitobe, che rigettava vigorosamente la politica di 

assimilazione. In un articolo del 1912 scrisse che 

 

A Formosa, l’assimilazione sarà fuori questione per molti anni a venire e noi non 

dovremo cercare di forzarla. Il piano è che non facciamo alcuna pressione su loro [i 

taiwanesi], per raggiungere l’obiettivo dell’assimilazione o della nipponizzazione. La 

nostra idea è di fornire un ambiente giapponese e se il popolo viene e si assimila, pace e 

bene. C’è un proverbio in Giappone che dice: “Coloro che scappano non saranno 

inseguiti, ma colui che viene non è rigettato.” Se i formosani o i coreani vengono da noi, 

non li respingeremo. Li accetteremo a braccia aperte e li accoglieremo come fratelli, ma 

non li inseguiremo. Lasceremo i loro costumi così come piace loro averli. Il nostro 

principio è un governo saldo e una società libera. La fermezza nel governo è qualcosa che 

loro non avevano prima ed è ciò che noi offriamo loro
67

. 

 

La posizione di superiorità della nazione giapponese si poneva quindi come il fondamento del 

rapporto con le colonie e giustificava la missione civilizzatrice del Giappone. In questa 

relazione era basilare che il benessere della colonia contribuisse all’orgoglio internazionale 

della nazione e alla sua responsabilità coloniale e quindi la ricerca di profitto in ogni colonia 

richiedesse moderazione e compromesso da parte della razza conquistatrice
68

. Si può 

affermare quindi che il legame tra madrepatria e colonia fosse un rapporto paternalistico in cui 

il Giappone diffondeva un flusso di conoscenze e tecniche a beneficio della società coloniale. 

Tuttavia, nel trasmettere la civiltà, bisognava stare in guardia dagli eccessi, che potevano 

rivelarsi controproducenti. Takekoshi Yosaburō ad esempio sostenne che istruire i nativi prima 

di costituire un buon governo e buoni leggi non avrebbe fatto altro che ricordare ai colonizzati 

dell’occupazione e causare risentimento verso i colonizzatori. Similmente Mochiji criticava 

gli americani nelle Filippine, che spendevano eccessivamente nell’educazione e troppo poco 

nella modernizzazione, e gli inglesi, il cui sistema educativo enfatizzava oltremodo la libertà e 

i diritti. Allineato a queste posizioni era anche Togō Minoru, che nel 1911 scrisse un articolo 
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intitolato In opposizione all’assimilazione, con cui ricordava che l’importazione di sistemi 

dalla madrepatria, specialmente sistemi educativi, non poteva che portare disastri, in quanto la 

diffusione della conoscenza incoraggiava una mentalità individualista che avvelenava l’ordine 

sociale
69

.   

I giapponesi erano quindi sempre più convinti della loro politica coloniale di non-istruzione, 

che allontanava ogni pericolo di disequilibrio e instabilità sociale. D’altronde l’operato di 

Gotō e Mochiji era stato così efficiente che dal 1902 Mochiji venne meno l’esigenza di 

accomodare i desideri dell’élite taiwanese. Soddisfare le richieste dei taiwanesi, fossero 

queste dirette verso l’istruzione tradizionale cinese o verso l’istruzione moderna occidentale, 

era a prescindere una fonte di destabilizzazione: con la prima si rischiava di tenere vivi i 

legami culturali con la Cina, mentre con la seconda si sarebbe potuto dare vita a  un’élite 

sovraeducata che avrebbe potuto avanzare pretese sulla uguaglianza politica o addirittura 

avrebbe potuto ambire all’indipendenza
70

. 

Le politiche anti-educative permearono quindi il primo decennio del Novecento. Gli 

emendamenti all’Ordinanza sulle scuole pubbliche posero le basi per un’educazione più 

pragmatica, l’educazione professionale, che riportava i taiwanesi a quella che doveva essere la 

loro dimensione, ovvero un mondo in cui il loro ruolo era continuare il lavoro dei propri 

genitori, senza ambizioni né traguardi. Come disse Uchida Kakichi, capo 

dell’amministrazione civile dal 1910 al 1915, 

 

L’educazione, o meglio, l’educazione in una colonia, non esiste puramente per lo scopo di 

sviluppare l’educazione. Un sistema educativo coloniale deve corrispondere alle 

condizioni sociali e al livello culturale del popolo. È altamente sconsigliabile offrire corsi 

avanzati. L’insegnamento di tali corsi ha spesso causato danni irriparabili. Perciò è 

imperativo mettere la massima attenzione quando si delibera per l’istituzione di queste 

strutture [educative]. Virtualmente tutte le potenze coloniali seguono una politica di 

promozione dell’educazione professionale per istruire gli studenti con abilità pratiche. Il 

popolo di Taiwan dovrebbe pure essere istruito su abilità pratiche, così che possa 

guadagnarsi da vivere e godersi la felicità
71

. 

 

L’atteggiamento discriminatorio dei giapponesi tradiva la fiducia posta da alcuni letterati nel 
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governo. Lin Maosheng 林茂生 fu sicuramente tra questi
72

. Per quanto Lin fosse stato critico 

della teoria di Kodama per cui fornire un’istruzione ai taiwanesi avrebbe potuto innescare 

meccanismi indipendentisti o autonomisti (per cui lo attaccò di attuare una “politica educativa 

negativa”), Lin aveva inizialmente giustificato il governo coloniale per le proprie posizioni 

prevenute, sostenendo che i taiwanesi avevano mostrato un’eccessiva diffidenza nei confronti 

del nuovo sapere. Ciò aveva spinto i giapponesi a fare un passo indietro. Tuttavia, dopo la 

guerra russo-giapponese, Lin iniziò a cambiare idea: vedeva che i taiwanesi erano interessati 

alla modernità giapponese, che si recavano in Giappone per studiare, dove venivano esposti 

alle idee liberali e continuavano a studiare con passione. Notò come, mentre il governo 

costruiva scuole per l’istruzione post-primaria per i giapponesi, ai taiwanesi dovevano bastare 

le scuole pubbliche e una misera istruzione secondaria composta di poche scuole
73

. Come Lin, 

molti altri intellettuali si resero conto della falsità dell’assimilazione e movimenti civili che 

chiedevano cambiamenti sociali ebbero vita. 

Ci sono due avvenimenti importanti per la storia taiwanese che presero luogo nel primo 

decennio del Novecento: la creazione della Società per l’assimilazione nel 1914 e la petizione 

per la scuola media di Taizhong nel 1915. Come osserva Wakabayashi Masahiro, l’uso 

dell’élite taiwanese come tramite tra il governo coloniale e il popolo era un’arma a doppio 

taglio: questi membri degli alti ceti, che agivano come capi villaggio, capi del baojia o in altre 

vesti autoritarie localmente riconosciute, per riscuotere consenso tra le proprie comunità 

dovevano stipulare dei compromessi, sia di tipo economico che di tipo “sentimentale” (come 

può essere ad esempio il rispetto di usi e costumi cinesi). Inoltre, questi soggetti, risentendo 

anch’essi della discriminazione giapponese in ambito sociale, puntavano enormemente 

sull’accumulo di capitali per affermare la loro posizione di potere, dal momento che lo stesso 

governo coloniale aveva tutelato con leggi moderne il diritto alla proprietà. Di conseguenza, 

potevano permettersi di eludere parzialmente la discriminazione sull’isola mandando i propri 

figli in Giappone, dove le idee circolavano più liberamente. Questi due fattori, il relativo 

potere locale e l’indipendenza economica, furono determinanti per creare una potenziale 

opposizione al governo coloniale
74

.  
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A questi due elementi “sovversivi”, bisogna però aggiungerne un terzo, ugualmente 

importante: l’informazione. La rivoluzione del 1911 in Cina, che aveva portato alla fine 

dell’epoca imperiale cinese, era giunta sia alle orecchie dei taiwanesi che, soprattutto, a quelle 

del governo-generale. La paura che questi eventi potessero far riaffiorare nei taiwanesi la 

speranza della riunificazione era forte e giustificata. Tra il 1912 e il 1913, sei ribellioni furono 

guidate da individui che traevano ispirazione dagli eventi oltremare. Per quanto cinque dei sei 

tentativi furono evitati grazie a informatori taiwanesi, gli ufficiali furono costretti a rivedere le 

loro politiche, in particolar modo quelle educative. Le shobō, ritenute covi per fomentare idee 

rivoluzionarie, furono attaccate ulteriormente, proibendo la pubblicazione di libri provenienti 

dalla Cina, e si cercò di intervenire anche sul controllo dei taiwanesi residenti in Giappone. 

Per questo fine, il governo-generale costruì un dormitorio a Tokyo nel 1912
75

.  

Questi provvedimenti non furono tuttavia sufficienti a fermare Lin Xiantang della famosa 

famiglia dei Lin di Wufeng
76

. Convinto che le ribellioni non portassero altro che a uno 

spargimento di sangue, Lin cercò un’alternativa pacifica per migliorare la situazione politica 

dei taiwanesi. Sotto consiglio di Liang Qichao 梁启超 e di Dai Jitao 戴季陶, incontrati 

durante i viaggi in Giappone tra il 1907 e il 1913, Lin decise di trovare una personalità 

importante nel panorama giapponese che supportasse la sua causa. Sia Liang che Dai avevano 

escluso la possibilità che la Cina andasse in soccorso a Taiwan, in quanto l’attenzione dei 

repubblicani era rivolta a combattere Yuan Shikai 袁世凯, che stava tentando di fondare una 

nuova dinastia. Lin trovò un ascoltatore in Itagaki Taisuke, fondatore del Partito liberale in 

Giappone nonché un sostenitore del Movimento per i diritti del popolo. Assieme, crearono nel 

febbraio del 1914 la Società per l’assimilazione Dōkakai (tonghua hui 同化会). Itagaki giunse 

addirittura a Taihoku per celebrare l’evento di apertura di questa associazione che 

propagandava la fine degli atteggiamenti discriminatori, opportunità economiche uguali, la 

legalizzazione dei matrimoni misti e la diffusione del giapponese. La partecipazione fu 

altissima (3,198 membri taiwanesi e quarantaquattro giapponesi solo nel primo mese), sia 

perché si pensava che la polizia non sarebbe intervenuta contro la Società data l’influenza di 

Itagaki, sia per il reale interesse nel progetto di uguaglianza. La vita della società fu breve: nel 

1915, poco dopo che Itagaki lasciò l’isola, vi fu un pesante attacco mediatico contro i membri 

giapponesi della società, che furono costretti ad abbandonarla. Inoltre, la polizia accusò la 
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società di essere finanziata illegalmente, evento che comportò lo scioglimento definitivo della 

Società
77

. 

La Società per l’assimilazione e il suo fallimento lasciarono un segno forte sull’élite 

taiwanese, soprattutto sui giovani, che si diressero sempre più numerosi in Giappone per 

ripercorrere la via di Lin Xiantang e trovare appoggio alla causa taiwanese. La migrazione 

verso la madrepatria venne quindi a configurarsi come un problema da risolversi in fretta per 

il governo-coloniale. Fu questa una delle ragioni per cui ci fu un’inversione di tendenza alla 

politica di non offrire un’istruzione post-primaria ai taiwanesi. La speranza era che, 

aumentando le opportunità educative, i taiwanesi sarebbero stati indottrinati e avrebbero 

coltivato uno spirito giapponese, così che il nazionalismo taiwanese sarebbe stato stroncato 

sul nascere. Inoltre, l’apertura era una presa di coscienza del fatto che il Giappone doveva 

vincere il consenso dei taiwanesi con mezzi diversi dall’uso della forza
78

.  

Già dal 1912, Lin Xiantang si era mosso per sollecitare donazioni per la costruzione di una 

scuola media a Taizhong, nonostante la contrarietà della autorità coloniali a concedere 

l’autorizzazione. Secondo le richieste dei taiwanesi, questa scuola doveva essere uguale, sia 

nella forma che nei contenuti, alle scuole medie in Giappone. Fu la situazione interna all’isola 

a costringere i giapponesi a cedere parzialmente alla richiesta. Il governatore-generale 

Sakuma Samata al tempo stava avviando il Progetto quinquennale per la pacificazione del 

territorio aborigeno e aveva bisogno di assistenza sia per la mancanza di fondi sia per il 

reclutamento di manodopera. Sakuma decise perciò di acconsentire alla richiesta dei taiwanesi. 

Tuttavia, l’Ufficio legislativo del governo centrale a Tokyo si oppose, sostenendo che Taiwan 

non poteva avere un sistema educativo migliore di quello della Corea. Fu quindi approvata la 

creazione di una scuola che, sebbene inferiore a quelle giapponesi, aveva “l’onore” di poter 

essere chiamata Scuola media di Taizhong (Taizhong zhongxuexiao 台中中学小 )
79

. 

L’importanza di questa scuola per il movimento taiwanese è sottolineata da Yanaihara Tadao, 

che la definì “il primo colpo del movimento nazionalista taiwanese.
80
” Era la prima battaglia 

portata avanti con successo dall’élite taiwanese, nonché un segno che il governo-generale 

iniziava ad abbandonare la rigida divisione sancita dall’amministrazione Kodama-Gotō tra 

taiwanesi e giapponesi. 
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L’Ordinanza sull’educazione del 1919 

 

Dopo il 1915, una serie di eventi internazionali spinse il Giappone a cambiare il suo 

atteggiamento verso le colonie. Nel 1915, il Giappone avanzò le ventuno domande alla Cina 

di Yuan Shikai, con cui ampliava la propria sfera di influenza nel Catai, un potenziale motivo 

di ritorsione della comunità Han a Taiwan contro i giapponesi
81

. L’accettazione della Cina 

della maggioranza delle richieste giapponesi fu una delle cause che contribuirono alla nascita 

del Movimento del quattro maggio, dal carattere fortemente nazionalista e anti-imperialista. 

Dopo la fine della Prima guerra mondiale, si andò inoltre affermando il principio wilsoniano 

di autodeterminazione dei popoli, che si configurava come una premessa per l’emancipazione 

delle colonie. Infine, il primo marzo del 1919 anche in Corea, la più importante acquisizione 

giapponese dal punto di vista strategico, i nazionalisti insorsero per ottenere l’indipendenza 

della penisola. Nello stesso Giappone, la democrazia Taishō iniziava  a riscuotere maggiori 

consensi, aiutando a alleviare il militarismo nipponico
82

.  

La paura che questi movimenti nazionalisti nel panorama internazionale e domestico 

potessero portare il Giappone alla perdita delle sue colonie portò a una revisione delle 

politiche coloniali sull’isola. L’assimilazione, che fino a quel momento era stata una direzione 

per l’amministrazione confusa e gradualista, si trasformò in una politica più articolata. 

Yanaihara Tadao sostenne che la tendenza all’assimilazione giapponese fosse una 

controtendenza rispetto all’evoluzione dei sistemi coloniali del periodo, che in generale si 

muovevano verso l’autonomia, ma che il Giappone non avesse altra scelta che non 

promuovere  l’assimilazione come mezzo per l’integrazione alla madrepatria per legittimare il 

proprio rigido controllo sull’economia e sulla vita nelle colonie. Lo sviluppo locale delle 

colonie doveva essere connesso all’economia nazionale giapponese
83

. Questo non significava 

assolutamente che Taiwan avrebbe avuto uguali opportunità in campo economico. Piuttosto, 

significava che le nuove politiche imposte sarebbero state pianificate secondo le necessità 

della madrepatria. 

A giugno del 1918 arrivò a Taiwan il nuovo governatore-generale, Akashi Motojirō. Nato a 

Fukuoka, Akashi aveva servito in Corea sotto l’amministrazione di Terauchi Masatake come 

direttore degli affari della polizia. Convinto dell’importanza dei militari per la gestione delle 
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colonie, pianificò di rafforzare le pattuglie taiwanesi e di avere un saldo controllo sugli affari 

dell’isola
84

. Akashi era però anche un sostenitore accanito dell’assimilazione, che  riteneva 

necessaria per fare di Taiwan un avamposto per il Sud della Cina. La concezione di Akashi di 

dōka era sostanzialmente discriminatoria. Egli avanzò una forma di assimilazione limitata, in 

cui un certo numero di persone sarebbero state sottoposte a un processo di nipponizzazione 

parziale, il necessario per servire la patria
85

. Fu  in base a questi principi che formulò la nuova 

Ordinanza sull’educazione nel 1919, con cui tutte le scuole pubbliche per taiwanesi venivano 

fatte rientrare sotto l’amministrazione governativa
86

. La struttura del nuovo sistema scolastico 

era articolata ora in questo modo: alla base, vi erano le scuole pubbliche elementari primarie 

(della durata di sei anni) e le scuole elementari secondarie professionali (due anni); 

l’istruzione secondaria era composta da due scuole normali (cinque anni in totale, quattro anni 

di corso effettivo e uno di corso preparatorio), una scuola ordinaria superiore (quattro anni), 

una scuola ordinaria superiore femminile, una scuola agraria e di scienze forestali, una scuola 

commerciale e una scuola industriale (tutte di tre anni)
87

. Anche il curriculum della Scuola 

medica fu allungato di due anni
88

. 

Sebbene effettivamente le riforme di Akashi aumentarono la qualità e le opportunità dei 

taiwanesi, questa era solo la conseguenza delle logiche di mercato: un settore commerciale e 

industriale in crescita richiedeva manodopera qualificata e semi-qualificata e le aziende 

giapponesi erano ben felici di poter accogliere taiwanesi nelle loro linee produttive, dal 

momento che costavano la metà degli operai giapponesi
89

.  
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L’Ordinanza sull’educazione del 1922 e i movimenti politici degli anni Venti 

 

Dopo la morte di Akashi nel 1919, Den Kenjirō fu eletto governatore-generale dell’isola dal 

primo ministro Hara Kei
90

. Questi aveva sviluppato un modello per il governo coloniale 

giapponese ben prima di diventare un politico, il naichi enchō shuji, ovvero il principio di 

estensione della legge del Giappone metropolitano, con il quale tentava di ridurre al minimo 

le eccezioni legali e politiche applicabili alle colonie
91

. Il pensiero di Hara sulle politiche 

sociali nelle colonie fu fatto proprio da Den. Questi fece del dōka il suo motto, identificandolo 

come una serie di riforme per combattere le differenze tra taiwanesi e i giapponesi. Ad 

esempio, i matrimoni misti dovevano essere consentiti legalmente, la scuola doveva diventare 

scuola dell’obbligo (ma ciò non si realizzò fino al 1943) e i taiwanesi potevano essere assunti 

come pubblici ufficiali
92

. Den concepiva il fatto che tutti i taiwanesi potessero essere 

assimilati e diventare giapponesi grazie all’esportazione al di fuori del contesto scolastico del 

concetto di educazione, intesa non solamente come istruzione ma come trasmissione di un 

pensiero illuminato. Questa educazione “illuminata” era una forma di indottrinamento politico 

e culturale per cui tutti i taiwanesi di qualsiasi età dovevano essere imbevuti dello spirito 

giapponese e ispirati a cambiare il loro stile di vita e imparare la lingua nazionale. Dopo Den, 

questi principi continueranno a rimanere validi in tutto il periodo di dominio giapponese
93

.  

Il progetto di Den per l’educazione era all’apparenza rivoluzionario: eliminare le barriere 

etniche nelle scuole di Taiwan garantendo a ogni bambino, taiwanese o giapponese, la 

possibilità di accedere a ogni scuola sull’isola. Nel 1919, Den mandò istruzioni segrete ai 

governi locali di ammettere taiwanesi con i dovuti requisiti accademici all’interno delle scuole 

giapponesi e di accettare bambini giapponesi nelle scuole pubbliche taiwanesi se questi 

abitavano troppo lontani dalle scuole primarie. Non tutti i bambini taiwanesi richiedenti 

dovevano essere ammessi alle scuole giapponesi, ma solo quelli che parlavano il giapponese, 

provenivano da famiglie acculturate, di buona posizione sociale o da famiglie benestanti. 

L’esperimento della co-educazione fu guardato con attenzione dai giapponesi. Alcuni 

notarono come potesse essere un buon metodo per evitare che i taiwanesi andassero in 
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Giappone per ricevere un’istruzione, altri che era un passo per l’uguaglianza e la riduzione 

delle tensioni etniche, altri ancora che potesse essere una fonte di risparmio. D’altro canto, la 

co-educazione spaventava i giapponesi che non volevano dividere i loro spazi con i taiwanesi, 

temendo per la qualità dell’istruzione dei figli
94

. 

Nel 1922 fu pubblicata la nuova Ordinanza sull’educazione. Le scuole elementari per 

giapponesi e per taiwanesi continuavano ad esistere come entità distinte. Teoricamente, si 

contrinuava ad operare una separazione a livello di scuola elementare in quanto non tutti i 

bambini taiwanesi erano in grado di parlare il giapponese al loro ingresso alle scuole 

elementari, una carenza a cui avrebbero potuto supplire frequentando le scuole elementari per 

taiwanesi che offrivano corsi di giapponese. Legalmente tuttavia ogni bambino taiwanese in 

grado di soddisfare i requisiti linguistici d’accesso alle scuole elementari giapponesi poteva 

essere ammesso senza discriminazioni. La qualità del curriculum delle scuole pubbliche fu 

migliorato e reso più simile a quello giapponese. Ciò significò da una parte che il carattere 

professionalizzante delle scuole diminuì, ma anche che il cinese diventava una materia 

opzionale, in quanto lo scopo della riforma, ricordiamolo, era facilitare la trasformazione dei 

taiwanesi in giapponesi.  

Il punto più controverso della riforma fu la possibilità sia per i giapponesi che per i taiwanesi 

di accedere a qualsiasi scuola secondaria sull’isola a prescindere dall’etnia. Ciò significò che, 

se prima esistevano strutture che ammettevano solo taiwanesi (come ad esempio i collegi 

professionali o la Scuola media di Taizhong), adesso questi stessi istituti erano aperti anche ai 

giapponesi che, oltre a essere avvantaggiati dal punto di vista linguistico, godevano di 

favoritismi nei meccanismi di selezione
95

. Se Den abbia agito consapevolmente o meno nel 

privilegiare i giapponesi non è dato saperlo, ma che l’effetto non sia stato altro che un 

ulteriore riduzione dell’istruzione avanzata per i taiwanesi è sicuro. A difesa di Den si può  

dire che nel periodo del suo mandato, le scuole comuni aumentarono notevolmente, passando 

da 438 con 125,135 studenti nel 1919 a 715 con 209,946 studenti nel 1923
96

. Tuttavia, il fatto 

che l’Ordinanza non fu mai emendata nonostante le continue lamentele delle famiglie 

taiwanesi, racconta un altro tipo di verità. 

Lin Maosheng criticò vivamente le riforme di Den per aver cercato di perseguire 
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l’uguaglianza tramite l’assimilazione culturale e non l’istituzione di strutture educative 

consone, sostenendo che la politica di assimilazione fosse  una risposta reazionaria alla 

nascente coscienza nazionale. Lin si chiese perché fosse necessario estinguere la lingua nativa 

per fare diventare il giapponese la lingua ufficiale, o perché ancora la lingua d’accesso alle 

scuole medie dovesse essere il giapponese e la soglia del dieci per cento di taiwanesi in una 

scuola di giapponesi non fosse di fatto mai superata
97

. Le domande di Lin non trovarono mai 

risposta: il governo coloniale agiva per il benessere della madrepatria e secondo i dictat della 

madrepatria, la voce di un intellettuale taiwanese prominente non era sufficiente a 

sconvolgere politiche già decise e approvate. 

Il periodo di governo di Den, oltre che per la riforma sull’educazione, fu un periodo 

particolarmente importante in quanto si assistette alla formazione dei primi movimenti politici 

a Taiwan. Già dalla fine del 1914 si era venuta a comporre un tipo di resistenza al governo 

coloniale che aveva a capo intellettuali taiwanesi educati sotto il dominio giapponese, che 

richiedevano con metodi civili e legali più diritti e equità. Inoltre, come nota Chen Shaoxin 

 

Gli anni Venti furono un periodo di transizione nella storia sociale di Taiwan. Le 

epidemie avevano cessato di spaventare. La malaria era stata messa sotto controllo. 

I medici istruiti in medicina occidentale superavano di numero i dottori 

tradizionali cinesi. Persino la peste bovina era stata eliminata...L’educazione era 

diventata diffusa. Anche i contadini conservativi avevano adottato attivamente 

nuove specie e tecnologie. La produttività era aumentata. La mobilità della 

popolazione era aumentata. Le biciclette, le macchine e i camion era diffusi. La 

vita era quindi stata migliorata. I movimenti sociali moderni accaddero 

precisamente in questo momento
98

. 

 

Il cambiamento nella qualità della vita e la modernizzazione introdotti dai giapponesi avevano 

quindi innescato involontariamente una maggiore coscienza politica nei taiwanesi. In 

particolar modo, i taiwanesi residenti a Tokyo, esposti in prima persona alla società 

giapponese, assorbivano da questa tutte le novità in campo politico, economico e sociale, e le 

portavano a Taiwan nella speranza probabilmente di vedere l’isola evolversi come la 
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madrepatria. Fu appunto tra le associazioni studentesche di taiwanesi nate in Giappone che 

ebbero vita i principali movimenti politici a Taiwan. 

Lo divide in due categorie i movimenti sociali del periodo: quelli che miravano allo sviluppo 

della società civile e quelli sospettosi degli elementi capitalisti e imperialisti della società 

civile. I primi includevano la campagna contro la legge 63, il Movimento per l’autogoverno e 

la Campagna per il conseguimento dell’autonomia locale; i secondi il Partito comunista 

taiwanese e altri gruppi di sinistra. L’Associazione culturale di Taiwan Taiwan bunka kyōkai, 

la più influente tra le organizzazioni, seguiva entrambe le tendenze
99

. 

Il primo movimento ad associarsi fu la Società del nuovo popolo, Shinminkai, fondata a 

marzo del 1920 a Tokyo, con a capo Lin Xiantang. Su cinquantasette individui registrati dalla 

polizia come facenti parte dell’organizzazione, solo tre o quattro non erano studenti e si 

ritiene che i membri della società costituissero il dieci per cento della popolazione taiwanese a 

Tokyo
100

. La società aveva come tre obiettivi principali riformare il governo-generale 

taiwanese, pubblicare una rivista che informasse giapponesi e taiwanesi delle condizioni della 

colonia, e sollecitare il sostegno della Cina alla causa taiwanese. Se non ci sono testimonianze 

che l’ultimo scopo sia stato raggiunto o meno, il secondo fu realizzato nel luglio del 1920 con 

la pubblicazione del Taiwan Seinen (Gioventù di Taiwan), una rivista che trattava di temi 

politici, economici e sociali, oltre che linguistici e letterari
101

. La rivista, che aveva come 

direttore il protetto di Lin, Cai Peihuo 蔡培火, sopravvisse fino al 1937, quando il militarismo 

giapponese non consentì più alcuna forma di espressione civile
102

. Ma la vera battaglia portata 

avanti dalla Shinminkai era quella per la revisione della Legge 63
103

, il cui rinnovo si sarebbe 

dovuto discutere a breve davanti alla Dieta imperiale. I taiwanesi chiedevano di abolire la 

Legge 63 e di comprendere Taiwan sotto la giurisdizione del governo centrale, così da 

annullare le discriminazioni legalizzate imposte dal governatore-generale e potere eleggere 

rappresentanti taiwanesi nella Dieta imperiale
104

. Prevedibilmente, la Legge 63 non fu abolita, 

ma fu anzi resa definitiva sotto il nuovo nome di Legge 3. Lo scopo della società fu quindi 

convertito secondo quanto era stato sostenuto precedentemente da una fazione interna della 
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società capeggiata da Lin Zhenglu. Lin sosteneva che non bisognava volere né l’estensione 

delle leggi del Giappone metropolitano, che avrebbe portato alla distruzione della cultura  

taiwanese, né il ricongiungimento con la Cina. Taiwan doveva combattere per avere una 

propria legislatura separata che contrastasse l’esecutivo coloniale
105

. Nel 1921, fu pubblicata 

una petizione che fu consegnata ai simpatizzanti della causa taiwanese: 

 

Preambolo 

 Ci sottomettiamo umilmente al fatto che il Grande Impero del Giappone sia una 

monarchia costituzionale e che Taiwan sia una parte integrale dell’Impero. Perciò 

[...] non dovrebbe essere necessario dire che l’amministrazione di Taiwan 

dovrebbe anch’essa essere basata sui principi del governo costituzionale. 

[...] In questo importante momento storico, l’Impero, che è responsabile 

del mantenimento della pace nell’Oriente, deve perseguire l’amicizia con le 

nazioni straniere e coltivare all’interno del paese una cooperazione che solidifichi 

le fondamenta nazionali. Perciò riguardo all’amministrazione del nuovo territorio, 

Taiwan, è imperativo che le aspirazioni del popolo, parte di una tendenza globale 

del pensiero emergente,  siano riconosciute e che tutte le razze siano trattate 

equamente secondo gli standard normali del governo costituzionale. Un 

parlamento di Taiwan composto da membri eletti pubblicamente dai residenti di 

Taiwan dovrebbe essere creato. Tramite esso al popolo di Taiwan sarebbe 

concesso di apprezzare la dichiarazione sacra dell’Imperatore riguardante il 

trattamento eguale [dei sudditi] e di beneficiare della benedizione di un governo 

costituzionale. È di massima urgenza che, grazie alla misura sopra descritta, ai 

taiwanesi sia concesso di svolgere la loro speciale missione geografica e storica 

come sudditi leali. 

Se questo desiderio non sarà avverato e il sistema presente continuerà, o i 

diritti civili saranno soppressi e il volere civile sarà soffocato, non c’è nessuna 

garanzia che i nuovi sudditi non metteranno in dubbio il governo del Giappone 

imperiale. Per il bene della nostra nazione, noi sottoscritti firmatari siamo 

seriamente preoccupati. Sarebbe una fortuna se i desideri dei sottoscritti firmatari 

fossero adottati e un parlamento di Taiwan fosse creato con i poteri di partecipare 

alla formulazione di leggi per Taiwan e al varo del bilancio per Taiwan...Ciò non 
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solo porterebbe felicità al popolo di Taiwan; sarebbe anche un successo enorme 

nella storia del Giappone imperiale di governo di nuovi territori. Questo è il 

motivo per cui sottoponiamo questa petizione. Richiediamo umilmente che sia 

data seria attenzione alla petizione. 

 

Petizione 

 

 Come dichiarato sopra, supplichiamo che sia approvata la richiesta che un 

parlamento a Taiwan composto di membri pubblicamente eletti dai residenti di 

Taiwan sia istituito, e che una legge sia varata per dare a questo parlamento i 

poteri per partecipare alla emanazione di leggi speciali e al bilancio di Taiwan. 

 La dichiarazione qui sottomessa è sottoposta dai sottoscritti tramite i buoni uffici 

di Ebara Soroku, Membro della Camera dei Pari, e Tagawa Daikichirō, Membro 

della Camera dei Rappresentanti. 

 

 Gennaio 1921
106

. 

 

 

Questa petizione non fu che una delle quindici petizioni presentate tra il 1921 e il 1934, 

consegnate alla Dieta imperiale
107

. Nel 1923, i membri più attivi della Società del nuovo 

popolo si staccarono per formare la Lega per l’istituzione di un parlamento taiwanese, Taiwan 

Gitai Kisei Dōmeikai, il primo grande movimento per l’autogoverno nonché il primo dei 

movimenti per i diritti civili
108

. I soggetti coinvolti erano ancora una volta i nuovi intellettuali 

taiwanesi e i concetti base per la riforma rimanevano quelli della prima petizione, ovvero la 

costituzione di un parlamento taiwanese, la separazione del potere legislativo e esecutivo e la 

gestione del bilancio dell’isola. L‘approvazione di queste richieste avrebbe dato motivo ai 

taiwanesi di non ripudiare il governo giapponese, ma di convivere con esso in una situazione 

di uguaglianza costituzionale. Inutile dire che tutte le proposte furono rigettate: se per 

costruire la Scuola media di Taizhong una serie di fortunate circostanze era intervenuta in 

aiuto ai leader taiwanesi, nessun evento poté intaccare la fermezza con cui la Dieta imperiale 

e ogni governatore-generale, appoggiato dalla popolazione giapponese residente, ostacolarono 
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la creazione del parlamento taiwanese sempre sulla base della presunta immaturità del popolo 

di Formosa. Solo dopo che l’assimilazione sarebbe stata completata, Taiwan sarebbe stata 

sottoposta alla giurisdizione giapponese e al costituzionalismo
109

. 

Strettamente collegata alla Lega per l’istituzione di un parlamento taiwanese è la creazione 

della Associazione culturale di Taiwan. Fondata nel 1921 da alcuni diplomati della Scuola 

medica di Taipei, tra cui spicca la figura di Jiang Weishui 蒋渭水, l’associazione dichiarava di 

essere dedicata al raffinamento culturale dei taiwanesi, che avrebbe comportato il 

miglioramento delle relazioni tra Cina e Giappone. Le attività dell’associazione andavano 

però ben oltre il mero aspetto letterario-culturale, assumendo spesso un ruolo politico. Infatti, 

l’Associazione culturale di Taiwan fungeva come base a Taipei per le letture e i congressi 

organizzati dalla Lega per l’istituzione di un parlamento taiwanese
110

. Le letture pubbliche 

erano viste dalla polizia come un serio problema, in quanto, usando lo strumento della 

trasmissione orale e non volantini scritti per la diffusione dei loro principi, riuscivano a 

sorpassare la censura della polizia nonché il relativo analfabetismo del popolo, raggruppando 

moltissimi cittadini
111
. Nel 1926, l’organizzazione iniziò a diversificare sempre di più le sue 

attività e organizzò delle letture che trattavano temi economici, in particolare sulla situazione 

dei contadini taiwanesi. Questi si riunirono nel 1926 attorno all’Unione dei contadini 

taiwanesi Nōmin Kumiai
112
, che godeva dell’appoggio del Partito dei lavoratori e contadini 

giapponesi. La rottura non tardò a venire: i membri più anziani abbandonarono l’associazione, 

ritenendo estremista l’incitazione dei contadini contro i giapponesi. I leader della 

Associazione culturale e dell’Unione dei contadini invece furono oggetto tra il 1929 e il 1930 
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degli attacchi della polizia, e furono in seguito disciolte
113

. 

Nel 1927, i membri meno radicali della Associazione culturale ottennero il permesso della 

polizia per fondare il Partito Popolare di Taiwan, il Taiwan minshūtō. Lo scopo che il partito 

si prefiggeva di raggiungere era l’autonomia locale tramite la formazione di un consiglio 

eletto dalla popolazione locale. Ancora una volta si formarono due fazioni all’interno 

dell’associazione, una moderata, con a capo Cai Peihuo, e una estremista, con a capo Jiang 

Weishui. La fazione estremista organizzò una serie di scioperi nel 1927 che portarono 

all’arresto dei membri del Partito del popolo. L’altra ala invece formò la Lega per il 

conseguimento dell’autonomia locale Taiwan chihōjichi kisei dōmei. Dopo la chiusura del 

Partito del popolo, questa rimase l’unica organizzazione politica sull’isola. La Lega fu sciolta 

nel 1936, quando fu effettivamente approvato un piano per l’autonomia locale da parte del 

governo-generale e quindi fu dichiarato che lo scopo dell’associazione era stato raggiunto e 

che quindi questa non aveva più motivo di esistere
114

.  

Tutti i movimenti politici costituitisi a Taiwan operavano nel rispetto della legge imposta dal 

governo coloniale. La forte ambiguità che li caratterizzava, volere raggiungere un’autonomia 

taiwanese diventando più integrati con il Giappone, altro non era che lo specchio di 

un’identità confusa del ceto intellettuale taiwanese. L’esposizione di lunga durata al concetto 

di assimilazione aveva sicuramente comportato dei meccanismi di riconoscimento-alienazione 

con il Giappone. Ad esempio, Cai Peihuo chiamava i giapponesi compatrioti, perché non solo 

avevano lo stesso passaporto, ma dividevano un’umanità comune e l’amore per la pace e la 

libertà. In quest’ottica chiedeva più uguaglianza con i suoi presunti connazionali e quindi 

l’istituzione di un consiglio speciale a Taiwan per controllare il bilancio e approvare le 

leggi
115

.  

Come fa notare Patricia Tsurumi, è interessante d’altro canto come gli stessi che 

proclamavano di volere costruire un’identità taiwanese erano i primi a mandare i propri figli 

in Giappone per essere ricevere un’educazione che li avrebbe portati ai primi gradini della 

società coloniale
116

.  

Dopo la nascita (e successiva distruzione) di molti movimenti politici taiwanesi, crebbe tra i 

residenti giapponesi una fobia contro i colonizzati. La paura che le cose a Taiwan potessero 

cambiare verso una direzione che avrebbe garantito nuovi diritti ai coloni facilitò la creazione 

sull’isola di organizzazioni di estrema destra, che furono però soppresse per la loro natura 
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violenta
117
. Con l’approcciarsi al nuovo decennio, la stretta sulla vita politica si fece sempre 

più dura e ogni attività che rimandasse anche vagamente al concetto di Cina fu controllata e 

proibita. Si andava verso la guerra con la Cina. 

 

Gli ultimi anni Venti e l’inizio anni Trenta 

 

Nel periodo compreso tra il 1923 e il 1937 non vi furono grandi modifiche al sistema 

educativo coloniale taiwanese. Infatti, l’Ordinanza sull’educazione restò pressoché invariata e 

furono poche le novità introdotte nel sistema. Ciò fu dovuto anche al fatto che a Den susseguì 

una numerosa serie di governatori-generali che non mantennero l’incarico per periodi lunghi, 

dal momento che l’elezione del governatore-generale di Taiwan altro non era che una 

traslazione della situazione politica in Giappone. Si ebbero quindi grandi e sinceri sostenitori 

dell’assimilazione, come il fratello di Izawa Shūji, Izawa Takio, o come il governatore-

generale Kamayama Mitsunoshi, che sostennero la necessità di lavorare per il benessere di 

Taiwan, così come governatori-generali come Ishizuka Eizō, convinti della differenza razziale 

tra giapponesi e taiwanesi
118

. 

In linea di massima, sono quindi pochi gli interventi interessanti legati all’istruzione in questo 

periodo. Uno tra questi è l’istituzione nel 1928 dell’Università imperiale di Taihoku. 

Inizialmente, l’università aveva due dipartimenti, uno di letteratura e di studi politici e l’altro 

di scienze agrarie
119

. La scelta dei dipartimenti non era stata casuale. Il dipartimento di 

letteratura e studi politici prevedeva corsi obbligatori sulla storia del Sud-est asiatico, studi 

culturali delle popolazioni aborigene e studi razziali, oltre che corsi di psicologia dei costumi 

popolari, lingue del Sud della Cina e del Sud-est asiatico. Il dipartimento di scienze agrarie 

invece prevedeva corsi di agraria, agricoltura tropicale e chimica agricola, comprendendo non 

solo la flora taiwanese, bensì quella di tutto il Sud-est asiatico. Nel 1936, fu aggiunto il 

dipartimento di medicina, che effettuava ricerche sulle malattie tropicali, le malattie croniche, 

l’igiene tropicale, oltre ad offrire corsi di etnologia
120
. L’enfasi sul Sud-est asiatico rientrava 

nel piano per preparare i taiwanesi a servire l’Impero nella conquista verso Sud. Essendo il 

clima taiwanese molto simile a quello dei paesi del Sud-est asiatico, si riteneva più realistico 
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effettuare esperimenti a Taiwan che non in Giappone.  

L’università non era comunque destinata a essere una struttura per taiwanesi. Nonostante 

fosse l’unica materia in cui fosse concesso ai taiwanesi di ottenere un’istruzione specializzata, 

solo sedici su quaranta studenti dell’Università imperiale erano natividell’isola
121

. 

Per quello che riguarda le scuole elementari e le scuole professionali nel primo lustro degli 

anni Trenta, il curriculum rimase pressapoco invariato, mentre nelle scuole normali fu 

applicata l’Ordinanza imperiale del 1925, che sanciva che tutte le scuole post-elementari 

dovessero assumere un ufficiale dell’esercito sia per l’insegnamento di materie teoriche che 

per l’addestramento militare. Sempre in una prospettiva di preparazione alla guerra, fu 

aggiunto lo studio delle arti marziali
122

. Nel 1933, un secondo emendamento prevedette che 

gli studenti potessero scegliere negli ultimi due anni corsi facoltativi a seconda del proprio 

interesse. Economia fu sostituita da civica, fisica, chimica e storia naturale furono ridotte a 

scienze e fu aggiunta la materia “industria”, obbligatoria per i ragazzi
123

.  

Altra innovazione nel curriculum scolastico a partire dagli anni Trenta fu il progressivo 

intensificarsi nelle lezioni di etica di storie in cui apparivano personaggi giapponesi, che 

prima erano invece largamente e quasi unicamente improntate su storie basate a Taiwan. I 

temi legati alla vita degli studenti a Taiwan rimasero comunque una forte presenza nei libri di 

testo, con cui si incitava alla buona condotta e si enfatizzava il dovere di andare a scuola 

nonché di mantenere l’igiene personale. Fu negli anni Quaranta che i testi subirono una svolta 

militarista e nazionalista, anche se, prendendo in considerazione i libri di testo adottati in 

madrepatria nello stesso periodo, la proporzione di questa tipologia di contenuti è inferiore
124

. 

Un evento molto importante avvenuto negli anni Trenta, che permette anche di introdurre la 

situazione degli aborigeni dal 1910 al 1930 circa, è l’Incidente di Musha. Si è già visto in 

precedenza che l’educazione degli aborigeni era l’ultima delle preoccupazioni dei giapponesi, 

occupati a prendere le terre aborigene per avviarne lo sfruttamento. Attorno agli anni Venti 

sull’intero territorio si contavano solo una trentina di scuole, ridimensionate a solo cinque nel 

1935
125

. Una delle cause della scarsità di scuole, oltre il budget ridotto destinato 

all’educazione aborigena, era il rapporto conflittuale tra l’amministrazione e le popolazioni 

aborigene, che spesso attaccavano i propri “insegnanti”
126

. Gli aborigeni furono sicuramente 
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coloro che più subirono le brutalità del dominio giapponese. Privati dei loro luoghi e delle 

proprie tradizioni, questi venivano impiegati principalmente nei settori legati alla 

processazione della canfora, lavorando in condizioni di estrema fatica. Se a ciò si aggiunge la 

discriminazione e l’odio derivati da una situazione sociale di sfaldamento all’interno delle 

tribù indigene, non è difficile capire come questi abbiano deciso di insorgere contro i 

giapponesi.  

Il 27 ottobre del 1930, si tenne una competizione sportiva nella riserva di Musha. Alla 

competizione erano presenti bambini di una scuola primaria giapponese, di una scuola 

pubblica taiwanese e dei centri di educazione per bambini nativi, oltre che il governatore 

coloniale provinciale, ufficiali di polizia e molti ospiti. L’intonazione dell’inno nazionale fu 

improvvisamente interrotta dalla testa rotolante di Sugano Masae, il commissario dell’ufficio 

di polizia di Taichū. Trecento aborigeni caricarono improvvisamente i giapponesi con l’ordine 

di non risparmiare nessuno, uccidendo 134 giapponesi e due taiwanesi in abiti giapponesi. Fu 

la rivolta più grande della storia coloniale giapponese e per sopprimerla furono mandati 

tremila poliziotti. Musha era una riserva di aborigeni lodata per i suoi alti livelli educativi. Il 

fatto che popolazione locale fosse insorta e che i poliziotti aborigeni nipponizzati non 

avessero dato avvertimento alle autorità, preferendo togliersi la vita, era un trauma che portò 

molti in madrepatria a riflettere sul dominio coloniale
127
. L’Incidente di Musha fu una delle 

ragioni per cui dal 1931 il governo coloniale decise di spostare l’attenzione dall’educazione 

ordinaria, che prendeva luogo nelle scuole, all’educazione sociale, che riguardava appunto 

l’intero popolo taiwanese. 

 

I riflessi della preparazione bellica sulle politiche coloniali giapponese a Taiwan: il 

kōminka 

 

Verso la fine degli anni Venti e l’inizio degli anni Trenta, Taiwan fu innalzata a “semi-

periferia” dai politici del Giappone metropolitano. Questo era dovuto all’espansionismo 

militare che caratterizzò la nazione nipponica alla svolta del decennio. A partire dal 1931, la 

situazione internazionale sempre più pressante portò una nuova carica di ortodossia che 

supportava lo sfruttamento, l’irreggimentazione e l’assimilazione forzata nei territori coloniali. 

Il crescente nazionalismo e militarismo giapponese cancellarono totalmente gli sforzi liberali 
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degli anni Venti
128

. Nel 1931, le forze giapponesi si mossero verso la Manciuria dalla Corea e 

dalla penisola del Liaodong, per poi indirizzarsi verso la Cina
129

. Nel percorso imperialista del 

Giappone, e specialmente dopo l’Incidente del ponte di Marco Polo nel 1937, Taiwan divenne 

una parte fondamentale del piano di espansione, la punta per l’avanzata verso Sud, nanshin.  

Il Giappone necessitava nel suo sforzo imperialista delle risorse delle colonie, ma  ciò 

implicava dover risolvere una volta per tutte il problema dell’assimilazione. L’integrazione si 

poneva ora come l’obiettivo principale del governo-generale, bisognava avviare la 

trasformazione dei taiwanesi in sudditi imperiali, ovvero inaugurare la politica del kōminka. 

Questa nuova formula, ovviamente, non implicava innalzare realmente lo stato sociale e 

economico dei coloni. Come sottolinea Leo Ching, se dōka voleva dire diventare giapponesi, 

kōminka voleva dire diventare bravi giapponesi. Nel contesto bellico, ciò non significava 

vivere da giapponesi, ma piuttosto morire da giapponesi
130

. Temendo che i taiwanesi fossero 

complici dei cinesi sul campo di battaglia, ma ben intenzionati a usarli come soldati civili in 

queste zone, i giapponesi capirono che era fondamentale indottrinare i coloni ai valori del 

Giappone e soprattutto alla lealtà verso l’imperatore. 

Nel settembre 1936, Kobayashi Seizō, un ex-militare della marina giapponese, assunse il 

governo dell’isola. L’arrivo di Kobayashi pose fine alla continuità di governatori civili 

inaugurata da Den Kenjirō nel 1919. Egli attirò da subito molte attenzioni, in quanto appena 

giunto sull’isola manifestò il desiderio di portare avanti la trasformazione in sudditi imperiali 

del popolo di Taiwan, l’industrializzazione dell’isola e lo sviluppo di Taiwan in una base per 

l’avanzata militare del Giappone al Sud
131

.  

L’idea della trasformazione in sudditi imperiali era nata negli anni Trenta e, come dimostrano 

Shirai Asakichi e Ema Tsunekichi nel libro Kōminka undō del 1939, il termine era comparso 
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solo pochi anni prima, tra il 1936-37
132

. Shirai definiva il kōminka come “gli sforzi con cui i 

nuovi popoli annessi erano innalzati a essere splendidi giapponesi senza la minima differenza 

con il popolo imperiale di tremila anni prima
133
.”  

La prima menzione pubblica del termine kōminka si ebbe nel 1937. Dopo l’incidente del 

ponte di Marco Polo, girò un volantino nell’isola in  cui si esplicitava che anche Taiwan era 

entrata in guerra con la Cina e che i taiwanesi avrebbero dovuto dare dimostrazione della loro 

lealtà all’impero e aumentare la propria coscienza di sudditi imperiali (kōmin). Due giorni 

dopo, Kabayashi usò nuovamente il termine: 

 

tutti voi taiwanesi (hontōjin 本岛人) siete definitivamente uguali ai giapponesi (naichijin 

内地人). Quei taiwanesi che non hanno l’opportunità di stare al fronte di guerra e 

compiere atti di coraggio, non dovrebbero evitare di portare avanti i propri obblighi e 

responsabilità sul fronte domestico. Così facendo, potrete ottenere onore di grande valore 

come cittadini del nostro vero impero...Se ci sono persone di debole convinzione, queste 

non diventeranno assolutamente sudditi imperiali. Quelli che non diventano sudditi 

imperiali, o coloro che non partecipano al movimento di trasformazione in sudditi 

giapponesi, fondamentalmente non possono essere veri cittadini del Giappone...La cosa 

più importante di tutte è che voi siate sudditi leali dell’impero...
134
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Molti ufficiali che lavoravano all’interno dell’amministrazione coloniale dell’epoca 

probabilmente vedevano il kōminka come una continuazione del dōka, ma questo non è 

storicamente corretto. Ching sostiene che, se effettivamente il kōminka non fosse stato altro 

che un prolungamento del dōka, non si sarebbe sentita la necessità di una nuova fraseologia. 

Argomenta invece che, mentre le politiche del dōka erano una serie di misure confuse (per 

altro senza un’unica interpretazione), il kōminka era una campagna politica  precisa, volta a 

cambiare nella vita reale i giapponesi in sudditi imperiali in modo che rispettassero tradizioni, 

lingua e costumi del Giappone, eliminando totalmente la propria cultura indigena. Ammette 

invece che era concepibile vedere il kōminka come un derivato del dōka, in quanto molte delle 

politiche iniziate nel periodo dell’assimilazione, in particolar modo quella linguistica, furono 

riprese durante il periodo del kōminka. Il movimento per la trasformazione in sudditi imperiali 

era però fortemente legato a una data storica, il 1937, e a un evento storico, l’avanzata a Sud, 

ed aveva un carattere imperativo, a differenza del dōka che era vincolante per accedere a certi 

benefici ma non imposto dall’alto
135

. 

I punti cardinali del kōminka erano l’eliminazione di ogni residuo culturale cinese e 

l’instillazione della “giapponesità.” Il punto di partenza per l’attacco contro il retaggio cinese 

fu sferrato il primo marzo 1937, quando fu approvato il divieto di utilizzare la lingua cinese 

nei giornali.  

Il primo giornale a nascere sull’isola era stato il Taiwan shimpō (Taiwan news), pubblicato nel 

1896 per soddisfare le esigenze dei residenti giapponesi che avevano l’abitudine di sfogliare il 

giornale in Giappone, nonché per riportare eventi importanti sia nazionali che internazionali. 

Nel 1898, il Taiwan shimpō e il Taiwan nippō, una testata nata nel 1897, vennero fusi nel 

Taiwan nichinichi shimpō, un giornale metà governativo metà privato relativamente aperto 

che pubblicava anche notizie critiche sul governo coloniale. Dopo l’apertura di Gotō del 

settore dell’editoria, grazie a cui privati giapponesi poterono investire liberamente 

nell’istituzione di nuovi giornali, la stampa si diffuse enormemente. Tra le più importanti 

testate dell’epoca vi furono il Tainan shimpō (Tainan News), il Taiwan shimbun (Taiwan 

News) e il Taiwan shin minpō (Taiwan New Civil News)
136

. Questo giornale, pur operando 
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sotto un regime di censura pre-pubblicazione, era servito come una valvola di sfogo contro il 

governo per molti taiwanesi. 

Nel marzo del 1937, la seconda pagina del Taiwan nichinichi shimpō annunciò la decisione di 

abolire il cinese da tutte le testate giornalistiche dell’isola. L’interruzione delle pubblicazioni 

in cinese avveniva in un momento in cui solo un terzo della popolazione sapeva leggere in 

giapponese e perciò l’impatto commerciale sarebbe stato enorme per i giornali coinvolti, che 

avrebbero volontariamente leso i propri interessi economici. La misura venne propagandata 

come una decisione comune delle maggiori testate in luce del fatto che Taiwan, colonia 

giapponese ormai da più di quarant’anni, non necessitava di una sezione in lingua cinese nei 

quotidiani. Solo al Taiwan shin minpō venne concessa una piccola deroga, per cui l’abolizione 

del cinese sarebbe iniziata dal primo di giugno. In realtà, dietro l’attacco alla lingua cinese vi 

era l’esercito, che spinse per l’abolizione del cinese dai media in quanto questo costituiva un  

ostacolo alla piena implementazione del credo della difesa nazionale
137

. L’abolizione del 

cinese dai giornali escluse la maggioranza della popolazione taiwanese dal poter fruire di 

giornali, e quindi anche di venire a conoscenza di fatti e eventi che potevano facilitare la 

formazione di un’opinione pubblica e possibili forme di dissenso. Sotto la politica del 

kōminka, il cinese perse ogni ragione di esistere, diventare giapponesi diventava il dovere dei 

cittadini, chi non si conformava a questa misura, non era degno di attenzioni da parte delle 

autorità, anzi, poteva essere oggetto di discriminazioni. 

L’abolizione del cinese non si fermò alle testate giornalistiche e ai media. Nello stesso anno, il 

cinese fu abolito dal curriculum delle scuole pubbliche. Già prima dell’Ordinanza 

sull’educazione di Den,  il numero di ore di studio in classe dedicate al cinese era stato ridotto 

notevolmente, e nel 1922 il cinese classico era diventato una materia opzionale con grande 

dispiacere delle famiglie di formosani. Quando un sondaggio del 1936 svelò che solo in 

cinquantacinque scuole su 625 il cinese veniva ancora insegnato, l’amministrazione non si 

pose scrupoli ad eliminarlo interamente dal curriculum
138

. Una delle ragioni per cui i 

giapponesi si poterono permettere questa misura derivò dal successo con cui il governo 

coloniale era riuscito a eliminare il diretto competitore delle scuole comuni, le shōbo. Dopo 
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che le shōbo furono sottoposte ai Regolamenti per le scuole private nel 1922, ottenere il 

permesso per continuare a operare era diventato sempre più difficile. Inoltre, molti 

desideravano per i propri figli un’educazione moderna, poco rappresentata da questo vecchio 

tipo di scuola. Nell’arco di una decina di anni dopo il 1922, le shōbo diminuirono a 130-160, 

e iniziarono a lavorare in una maniera sempre più clandestina. Nel 1937 solo dieci shōbo 

furono decretate legali, e nel 1943, con l’eliminazione della legge sulle scuole private, ne fu 

ordinata la totale sparizione
139

. La strategia a lungo termine di riduzione del cinese dai 

curriculum e di attacco alle shōbo aveva dato i frutti desiderati. Come ricordò Kobayashi: 

 

Sostanzialmente, la promozione del giapponese scritto e orale è una politica da tempo 

stabilita dall’Ufficio del governatore-generale. Crediamo fermamente che solo in questa 

maniera [sradicando il cinese] possiamo raggiungere la vera assimilazione e portare la 

felicità agli abitanti dell’isola, sia materialmente che spiritualmente
140

. 

 

La funzione del cinese letterario, dichiarato durante l’amministrazione Kodama-Gotō come il 

mezzo per la comunicazione tra letterati cinesi e letterati giapponesi, non aveva ormai più 

nessun valore. Il giapponese era diventata la lingua ufficiale dei ceti più alti, quali medici e 

insegnanti, e le vecchie élite, se non erano scomparse, erano state sostituite dalla nuova 

generazione di giovani educati alla giapponese.  

Dopo l’eliminazione del cinese da tutto ciò che poteva risultare come un contesto pubblico, si 

passò a rinforzare la politica del kōminka con altre misure. Queste erano: la modifica del 

nome kaiseimei, la diffusione del giapponese e il sistema dei volontari shiganhei seido.  

A questi nuovi doveri da bravi sudditi, che saranno descritti nel prossimo paragrafo, si 

aggiungeva inoltre un attacco al sistema culturale cinese in tutte le sue forme manifeste, 

ovvero a tutte quelle pratiche quotidiane che comprendevano il modo di vestire, le feste e le 

espressioni di culto popolare, che sotto Kobayashi furono poste sotto serio attacco. Fu infatti 

il diciassettesimo governatore-generale a emanare l’obbligo di venerare gli altari shintoisti, 

nonché fu egli l’artefice della riorganizzazione dei tempi tradizionali e del divieto di praticare 

le feste locali
141

. L’obbligo di adottare la religione shintoista giapponese si concretizzava 

nell’imposizione alla maggioranza delle famiglie taiwanesi di porre nelle proprie case i taima, 

amuleti di carta distribuiti dal Santuario di Ise, che erano stati fatti arrivare in grandi quantità 

a Taiwan sotto richiesta del governatore-generale dal Giappone. Questa richiesta, per quanto 
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lesiva del diritto di credo, non era eccessivamente intrusiva, in quanto molte persone nella 

pratica si limitavano semplicemente a non considerare l’amuleto. Più invadenti erano le 

imposizioni su come bisognava disporre in casa gli amuleti, ma era un’ingerenza ancora 

tollerabile. Ciò che fu un’esagerazione di cui lo stesso governo centrale prese coscienza fu la 

demolizione di alcuni templi tradizionali cinesi e la confisca dei terreni delle associazioni 

religiose. L’eccessivo zelo con cui le autorità locali si impegnarono a distruggere gli antichi 

luoghi di culto ancestrale cinesi non era il risultato di un comando centrale, bensì 

un’interpretazione personale piuttosto estrema del concetto di riorganizzazione di 

Kobayashi
142

. Con l’arrivo del governatore-generale Hasegawa, questi pose fine alla politica 

di distruzione dei templi, continuando però a promuovere sull’isola il culto shintoista. 

L’attacco al culto nativo non si fermò ai templi e all’obbligo di praticare la religione shintoista, 

estendendosi alle tradizioni sociali taiwanesi. Il governo ordinò la cancellazione di feste 

tradizionali, quali il Capodanno cinese, e dello stesso calendario lunare, nonché esercitò una 

forte pressione affinché non venissero praticati i matrimoni tradizionali cinesi né tanto meno i 

funerali, incentivando l’adozione di usi giapponesi quali la cremazione e il rito shintoista per 

il matrimonio. Persino vestirsi con abiti tradizionali cinesi poteva essere un rischio, in quanto 

simbolo di attaccamento alla Cina
143

.  

 

L’intensificarsi del kōminka: dagli anni Trenta agli anni Quaranta 

 

C’è una ragione per cui l’inizio del movimento per l’imperializzazione, sebbene  

convenzionalmente sancito tra il 1936-37, rimane comunque piuttosto indefinito 

temporalmente. Questa è che le basi per alcune direttive che sarebbero diventate parte 

integrante e nucleo dell’imperializzazione furono poste nei primi anni Trenta con la nascita 

dell’educazione sociale. Molti degli organi e delle istituzioni creati in questo periodo si 

evolsero e si protrassero negli anni della guerra del Pacifico, stabilendo quindi una forte 

connessione tra il periodo pre-imperializzazione e il periodo post-imperializzazione. 

L’educazione sociale, come venivano chiamate tutte quelle attività extra-scolastiche volte a 

fare dei taiwanesi buoni sudditi giapponesi, può quindi essere interpretata come l’introduzione 

al kōminka
144

. 

L’educazione sociale era la realizzazione di quello che Den aveva chiamato kyōka, 
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l’acculturamento, la diffusione al di fuori del contesto scolastico di quei valori necessari a 

inculcare lo spirito giapponese nella vita dei taiwanesi. Il governo era consapevole del fatto 

che molti sforzi sarebbero dovuti essere ancora intrapresi per riuscire a fornire un’istruzione 

scolastica a tutti i  taiwanesi, e che in un momento di necessità e di tensione, come appunto 

erano gli anni dopo il 1937, non era più sufficiente rivolgere attenzioni unicamente ai bambini, 

ma bisognava comprendere tutta la popolazione nello sforzo verso il kyōka, anche adulti e 

anziani. 

Fu proprio per espandere il controllo dei giapponesi sulla vita comune di tutti i giorni e 

promuovere “l’assimilazione della disposizione individuale” che furono lanciati sull’isola dei 

programmi per la promozione della lingua nazionale. Nel 1931 fu emanata l’Ordinanza sulla 

costituzione con fondi governativi per strutture dedicate all’educazione speciale a Taiwan, per 

cui si prevedeva la creazione di istituti di lingua giapponese in zone dove l’influenza 

nipponica era ritenuta insufficiente. Nel 1933 fu varato il Piano decennale per la diffusione 

della lingua nazionale, per cui ogni buraku (costituito all’incirca da una comunità) doveva 

avere un centro per il giapponese, così da poter raggiungere entro il 1943 la percentuale del 

cinquanta per cento di abitanti taiwanesi che comprendessero il giapponese
145

. L’anno 

successivo nacquero il Gruppo per la rivitalizzazione dei borghi, buraku shinkōdantai, il cui 

scopo era la promozione dell’educazione sociale, l’aumento della produzione locale e il 

miglioramento dell’economia del villaggio e la promozione del welfare, e l’Alleanza per 

l’acculturamento di Taiwan, Taiwan Kyōka rengōkai, che mobilizzava tutti i gruppi civili e 

culturali nella colonia per promuovere le linee guida sull’uso del giapponese a casa e la 

diffusione dello stesso nelle campagne così come nelle città
146

. 

I centri di formazione giovanili, i centri di perfezionamento e i centri per i corsi brevi forniti 

sia dal Gruppo per la rivitalizzazione dei borghi sia dalle associazioni facenti capo 

all’Alleanza per l’acculturamento erano tutti incentrati sulla diffusione del giapponese ed 

erano genericamente definiti Programmi di studio della lingua nazionale kokugo kōshōjo. Vi 

partecipavano gratuitamente i bambini dai 12 ai 25 anni e il programma di studio si poteva 

estendere da uno a quattro anni, per un totale  di cento giorni. Vi erano anche i corsi base 

ridotti, che duravano solo sessanta giorni, i kan’i kokugo kōshōjo
147

. Probabilmente il 

maggiore riconoscimento che va a questo tipo di centri è che riuscirono a fare penetrare nelle 

zone rurali alcune regole sanitarie e di igiene che prima non era presenti. Questo è 
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riconosciuto anche dagli stessi taiwanesi, che ricordano come l’uso giapponese di fare il 

bagno tutti i giorni fosse penetrato nelle loro vite quotidiane
148

. 

Ciò che distingue le politiche linguistiche prima e dopo il kōminka è l’istituzione delle 

famiglie di lingua nazionale, kokugo no ie o kokugo katei, un programma nato nella prefettura 

di Taihoku che identificava tutte le famiglie che parlavano giapponese all’interno della propria 

casa e che si diffuse presto in tutta l’isola
149

. Una tavoletta che riportava il riconoscimento 

dello status di famiglia kokugo veniva consegnata alle famiglie meritevoli, così che potessero 

appenderla fuori dalla porta di casa, ricevendo onore e gloria derivati dalla maestria nel 

giapponese nonché dalla diligenza nel diventare veri giapponesi. La maggior parte delle 

famiglie prominenti taiwanesi furono premiate con la targhetta di kokugo katei, anche se vi 

sono dubbi che ciò riflettesse effettivamente lo stato linguistico reale della famiglia (tutti i 

membri dovevano conoscere e usare il giapponese a casa, anche gli anziani). Ciò garantiva 

loro una serie di privilegi tangibili: potevano iscriversi nelle scuole elementari giapponesi, 

avevano priorità nell’ammissione alle scuole medie, potevano essere occupati negli uffici 

pubblici di ogni livello e avere posti onorari nelle organizzazioni sociali e godevano 

dell’eleggibilità per permessi di affari e assistenza per andare in Giappone
150

. In sostanza, una 

semplice targhetta testimoniava la posizione sociale e economica e il grado di integrazione e 

di lealtà all’impero e poteva cambiare la vita a chi, come genitore, desiderava per il proprio 

figlio più opportunità a livello educativo. Ma questi non erano gli unici privilegi garantiti: alle 

famiglie kokugo vennero dati più approvvigionamenti quando la guerra entrò nella sua fase 

peggiore, un incentivo più che sufficiente a spingere alla “imperializzazione” di se stessi. 

Una misura del kōminka piuttosto discussa è quella del kaiseimei, ovvero quella procedura 

che consentiva legalmente a un suddito taiwanese di adottare nome e cognome giapponesi. Il 

programma del kaiseimei fu avviato l’11 febbraio 1940, nell’anniversario del giorno della 

fondazione del Giappone, per rappresentare la benevolenza dell’imperatore verso il popolo 

taiwanese
151

. Sul fatto di quanta priorità e importanza sia stata data dal governo coloniale 

all’implementazione del kaiseimei non c’è un’opinione unanime, ma come dimostra Chou 

Wan-yao, si può affermare che coloro che decisero di mutare il proprio nome appartenevano a 

quelle professioni più esposte alla pressione governativa, quindi medici, poliziotti, impiegati 

nelle compagnie giapponesi e insegnanti
152

. 
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Ma il cuore del kōminka non risiedeva nei programmi per il cambiamento del nome né tanto 

meno nelle politiche di diffusione della lingua, che erano più utili alla costituzione di un 

mezzo che non alla creazione di contenuti. Sapere parlare giapponese non bastava a fare di un 

taiwanese un buon suddito, per quanto sia Ueda che Yamaguchi sostennero che 

l’apprendimento della lingua portasse a una modificazione nel modo di pensare dei 

colonizzati
153

. La vera essenza del kōminka era l’addestramento a diventare buoni soldati 

giapponesi. 

La preparazione alla guerra in Giappone significò un forte intervento dello Stato 

nell’economia e nella vita politica e sociale dei cittadini. Nel 1937 fu emanato il Piano per la 

mobilitazione delle risorse, con cui le risorse primarie per l’industria bellica venivano 

assegnate agli eserciti. Nel 1938, su proposta del governo del Principe Konoe Fumimaro, fu 

approvata la Legge di mobilitazione nazionale generale Kokka sōdōinhō, una legge quadro 

che consentiva al governo e al Parlamento di emanare norme specifiche riguardo a vari temi, 

che di fatto costituiva una interruzione alla distinzione tra potere legislativo e potere esecutivo. 

Nello stesso periodo, Konoe sostenne di volere costruire un “nuovo ordine”, shintasei, per cui 

il Giappone si sarebbe posto alla guida delle nazioni asiatiche contro le potenze occidentali. 

Dopo la firma del Patto tripartito con la Germania nazista e l’Italia fascista nel 1940, il 

Giappone attaccò la base di Pearl Harbor nelle Hawaii nel 1941
154

. Le colonie divennero 

fondamentali nello sforzo bellico del Giappone, in quanto sostennero materialmente la 

madrepatria. In particolare, Taiwan si provò un investimento strategico per l’avanzata a Sud 

esattamente come aveva immaginato la marina già dall’epoca Meiji. Taiwan fu indispensabile 

come base di attacco per la conquista di Canton nel 1938 e per l’occupazione navale dell’isola 

di Hainan nel 1939. Nel 1940, l’intera costa tra il Fujian e Taiwan era in mano alle navi 

giapponesi. Dopo la dichiarazione di Tokyo dell’intenzione costituire la Sfera di co-prosperità 

del grande Sud-est asiatico Dai Tōa kyōeiken, fu stabilito a Taiwan un centro di logistica e 

pianificazione. Dal 1941, partirono dall’isola attacchi aerei e navali per le Filippine e per il 

Burma e i confini dell’India. Per supportare la guerra e per facilitare queste operazioni militari, 
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il Giappone sviluppò sull’isola industrie belliche e per la produzione di energia
155

. 

Lo sviluppo bellico dell’isola aveva bisogno del sostegno del popolo taiwanese per essere 

portato avanti. Oltre ai centri per l’apprendimento del giapponese, già dagli anni Venti erano 

stati creati i Corpi di giovani, Seinen dan,  e i Corpi per le giovani donne, Joshi seinen dan, 

regolati solo nel 1930, il cui scopo ufficiale era addestrare giovani donne e uomini sia 

fisicamente che spiritualmente e coltivare in loro le qualità di sudditi leali e fedeli. I membri 

di questi corpi erano diplomati delle scuole elementari con meno di venti anni. Nell’aprile del 

1936, esistevano già 631 Corpi di giovani e 312 Corpi per le giovani donne. Dopo l’incidente 

del ponte di Marco Polo nel 1937, questi corpi cambiarono la propria natura, iniziando attività 

per la mobilizzazione per la guerra e soprattutto per il reclutamento di soldati
156

. 

Il coinvolgimento dei taiwanesi nel servizio militare iniziò nel 1937, quando il governo 

coloniale iniziò a reclutare coloni come guardiani e interpreti che non facevano parte 

dell’esercito regolare ma che venivano considerati volontari. I numeri delle domande per fare 

parte delle spedizioni militari sono impressionanti, considerando che il Sistema per i volontari 

dell’esercito fu approvato solo nel 1941, entrando in vigore dl 1942
157

. Fondamentale per il 

reclutamento dei taiwanesi per la guerra fu la creazione dell’Associazione per il servizio 

imperiale, kōmin hōkōkai. Nel discorso di apertura dell’Associazione nel 1941, il governatore-

generale Hasegawa ne illustrò gli scopi:  

 

Il ruolo che Taiwan dovrebbe ricoprire nella difesa dell’impero, nell’economia e negli 

affari culturali come avamposto per la difesa della porta Sud dell’impero è cresciuto 

sempre più in importanza. Tutti i cittadini di Taiwan dovrebbero essere fermi cittadini 

imperiali e lottare con totale devozione per creare un’organizzazione nazionale così da 

raggiungere le politiche stabilite dalla madrepatria. In questo momento non c’è nulla di 

più importante per i taiwanesi che avere successo nell’importante missione che gli è stata 

imposta. In altre parole, questa è la ragione per la nascita dell’Associazione per il servizio 

imperiale. 

Oggi l’Associazione per il servizio imperiale è un movimento per la salvaguardia della 
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moralità pratica [dovuta dai taiwanesi] come  sudditi leali nell’isola. L’Associazione per il 

servizio imperiale non è altro che un’organizzazione di cittadini tramite cui tutti i  

taiwanesi devono unire le proprie forze unanimemente per conformarsi agli obiettivi della 

nazione e in questo modo unificare sei milioni di persone in un solo cuore e spingere 

nella direzione a cui il Giappone guarda
158

. 

 

L’Associazione per il servizio imperiale, che era un calco dell’Associazione per l’assistenza al 

governo imperiale Taisei yokusan kai nata in Giappone nel 1940, era l’organizzazione più 

radicata nel territorio taiwanese, agendo a ogni livello amministrativo e riuscendo a penetrare 

nelle scuole, nelle fabbriche e nelle varie associazioni presenti sull’isola. Il suo lavoro, 

affiancato a quelli delle associazioni dei buraku e dell’hokō, consentì il controllo totale 

dell’isola, nonché la mobilitazione di tutta la popolazione
159

. Con l’istituzione della 

coscrizione obbligatoria nel 1945 tuttavia, sia il sistema dell’hokō che l’Associazione furono 

eliminate.  

Cosa convinse i taiwanesi, Han e aborigeni in egual misura, a collaborare con i giapponesi è 

difficile da dirsi. Leo Ching riporta nel suo libro l’intervista fatta da Katō Kunihiko a Aui, un 

aborigeno che si arruolò nonostante il padre fosse stato torturato e ucciso dai giapponesi. La 

risposta al perché  gli aborigeni andavano a richiedere di diventare volontari fu che 

 

Andavamo [a chiedere di arruolarci] di nostra iniziativa perché avevamo tutti 

imparato lo spirito giapponese. Facevamo domanda nelle stazioni di polizia. 

Tuttavia, per quanto ricordi, c’era anche un ordine (di arruolarsi). Un ordine del 

governatore di prefettura alla polizia di arruolare un certo numero di uomini. 

L’ufficiale di polizia cercava quindi un numero di uomini qualificati della tribù. 

“Andrai?”-“O certo.” Tutti rispondevano la stessa cosa. Non si poteva dire di no. 

In superficie era volontario, ma era la stessa cosa di un ordine
160

. 
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Katō chiese a Aui cosa secondo lui fosse lo spirito giapponese e Aui rispose “La totale 

mobilizzazione dello spirito nazionale (kokumin seishin sōdōin), perseveranza ostinata 

(kennin jikyū), morire per la nazione (kuni no tameni inochi wo suterukoto) e morire per 

l’imperatore (tennoheika no tameni shinukoto)
161

. 

Le risposte da manuale date da Aui sono indice dello sforzo ossessivo con cui i giapponesi 

impiantavano lo “spirito giapponese” nella mente dei taiwanesi. La stessa modalità di 

presentazione della domanda di arruolamento è pregna di una forte carica emotiva e simbolica. 

Le lettere venivano scritte con il sangue (kessho), una pratica probabilmente suggerita dalle 

autorità locali che si diffuse tra i volontari dell’isola
162

.  

Il fattore costrizione, come dice Aui, fu sicuramente una delle spinte (innaturali) 

all’arruolamento. A questa si accompagnò il senso di superiorità che molti soldati taiwanesi 

provavano quando si trovavano nel campo battaglia affianco ai nuovi coloni, incapaci di 

capire una parola di giapponese e perciò oggetto di derisione. I taiwanesi si sentivano “più 

giapponesi” sul campo di battaglia, si sentivano di difendere la madrepatria: almeno sul 

campo, si sentivano uguali
163

. Non ultimo, uno stipendio invitante in un periodo di 

retrocessione e di guerra spingeva molti a lasciare Taiwan per le zone di guerra. 

C’è anche da aggiungere che gli abitanti di Taiwan, imbevuti di retorica, di false notizie e di 

propaganda probabilmente non pensavano che il Giappone potesse essere sconfitto. Quando 

fu dichiarata la resa incondizionata del Giappone, la notizia giunse come una doccia fredda 

anche sui taiwanesi. 

 

Conclusioni 

 

La fine della guerra sancì il ritorno di Taiwan alla Cina, interrompendo i cinquanta anni di 

dominio giapponese a Taiwan, e gli sforzi fatti da parte dei taiwanesi per diventare fedeli 

sudditi dell’impero giapponese svanirono in solo giorno. Eppure, l’ultimo periodo della guerra 

fu quello che più si avvicinò all’ideale di trasformazione in sudditi imperiali dei taiwanesi. Se 

i tre grandi obblighi dei cittadini giapponesi erano “il pagamento delle tasse, l’educazione 

obbligatoria e il servizio militare,” si può dire che i taiwanesi avessero pienamente adempiuto 

ai loro compiti. Le tasse erano sempre state pagate dai sudditi taiwanesi, anche per finanziare 

le scuole giapponesi e quindi la propria stessa discriminazione; l’istruzione obbligatoria era 
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arrivata nel 1943 e il sistema per la coscrizione fu implementato nel 1945
164

.  

Nonostante la Dichiarazione del Cairo, con cui si formalizzava il ritorno di Taiwan alla Cina, 

fu istituita nel 1943, pochi taiwanesi lo vennero a sapere. Il controllo dell’isola negli ultimi 

anni fu ferreo, e il governo-generale rilassò la divisione tra taiwanesi e giapponesi pur di non 

lasciarsi scappare dalle mani l’isola. Ad esempio, fu concesso ai taiwanesi in servizio militare 

nelle colonie di ricoprire posti da ufficiali e nel 1945 il governo imperiale stabilì che i 

taiwanesi potessero eleggere cinque rappresentanti nella Camera bassa e tre nella Camera alta, 

ma si non ebbe il tempo di riunire la Dieta imperiale né di scegliere i rappresentanti
165

. Questi 

erano i primi grandi passi del governo coloniale a favore di Taiwan, ma furono annullati dalla 

sconfitta del Giappone in guerra.  

L’educazione non era riuscita a cambiare i taiwanesi in veri giapponesi ma bisogna chiedersi 

se questo fosse davvero lo scopo finale del Giappone. L’obiettivo era cambiare tutta Taiwan o 

solo una parte di Taiwan? Se l’intento del Giappone fosse stato semplicemente trasformare 

una parte del popolo di Taiwan in perfetti giapponesi, si può dire che il raggiungimento 

dell’obiettivo non fosse poi così tanto lontano. L’élite taiwanese, con i valori di modernità, 

una perfetta conoscenza del Giappone metropolitano e relazioni con le alte autorità stava 

diventando giapponese. Se si fa dell’essere giapponese una questione di qualità, i nuovi 

intellettuali si conformavano perfettamente alla nuove regole del Giappone. Li Denghui 李登

辉, oggigiorno sostenitore dell’indipendenza taiwanese, afferma che nei suoi primi ventidue 

anni di vita lui era giapponese. Ma Li era anche il figlio di un ricco commerciante di tè e 

aveva avuto modo di ricevere un’educazione avanzata, anche grazie all’aiuto di missionari 

cattolici sull’isola.  

Se l’obiettivo dell’educazione invece era trasformare tutti i taiwanesi dell’isola, non si può 

affermare che il Giappone sia riuscito nella sua opera di assimilazione. Le statistiche riportano 

che dal 37% di parlanti giapponesi nel 1937 si salì a più dell’80% nel 1945. Il movimento per 

l’adozione di un nome giapponese raggiunse il 7% dal 1940 al 1945. Il reclutamento militare 

si era rivelato un successo enorme. Tuttavia, come riporta Chou Wan-yao, i dati erano spesso 

manipolati a vantaggio del governo-generale
166

. Cinquanta anni non furono abbastanza per 

fare dimenticare a un popolo le proprie radici. Alcuni taiwanesi che si recarono in Cina 

durante la guerra, si accorsero di quanto fossero vicine le tradizioni dei piccoli villaggi con 

quelle della Cina continentale. Solo se il dominio giapponese fosse continuato per altri 
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decenni, i taiwanesi si sarebbero potuti dimenticare della Cina nell’arco di poche generazioni,  

vivendola solo nei racconti dei propri nonni ma non avendone esperienza diretta.  

Purtroppo il Giappone fece in fretta a dimenticarsi dei suoi nuovi connazionali. Vi sono 

numerose storie di soldati taiwanesi dispersi nelle foreste tropicali di Hainan, totalmente 

ignari di avere perso la guerra, totalmente incapaci di tornare a Taiwan perché nelle navi 

giapponesi non c’era posto per gli stranieri
167

. Con la sconfitta del Giappone, queste persone 

persero l’unica identità che avevano, quella di soldati giapponesi. Così fu tragico per loro 

realizzare che la propria madrepatria li aveva dimenticati, loro che l’avevano servita a ogni 

costo, ma che lei non vedeva come figli propri. 
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CONCLUSIONI  

 

L’eredità giapponese e i primi anni di dominio dei nazionalisti 

 

Dopo la resa incondizionata del Giappone il 15 agosto del 1945, alcuni taiwanesi si illusero 

che Taiwan sarebbe finalmente potuta diventare uno Stato indipendente. Tuttavia, il 25 ottobre 

1945
1
, il diciannovesimo e ultimo governatore-generale di Taiwan, Ando Rikichi, firmò i 

documenti di resa e consegnò Taiwan e tutte le proprietà che furono del governo coloniale al 

generale nazionalista Chen Yi 陈仪 , data che segnò l’inizio dell’ambiguità dello status 

politico internazionale di Taiwan.  

È molto difficile giudicare con criteri oggettivi il successo del governo coloniale giapponese, 

in quanto la relazione tra colonizzatori e colonizzati fu controversa e spesso di natura 

conflittuale. Riconoscere i miglioramenti portati da un governo autoritario risulta faticoso 

perchè la costruzione della modernità aveva significato lo sfruttamento del popolo indigeno e 

perchè lo scopo per cui furono portati avanti sviluppo e innovazione non fu l’interesse 

comune dei taiwanesi, bensì raggiungere il controllo totale dell’isola per renderla un braccio a 

servizio dell’impero giapponese. L’impatto emotivo gioca quindi un ruolo importante nella 

definizione dei risultati del governo coloniale giapponese.  

Tuttavia, un confronto con il periodo immediatamente successivo al dominio giapponese, 

ovvero il “ritorno” del governo dei cinesi sull’isola, offre interessanti spunti di riflessione per 

valutare con maggiore efficacia il periodo coloniale. Come nota Philipps, 

 

Sia Taiwan che la Cina continentale erano cambiate enormemente tra il 1895 e il 1945 – 

politicamente, socialmente e economicamente – per cui il ritorno era meno la 

restaurazione di legami storici piuttosto che non il tentativo di forgiare una relazione 

totalmente nuova. Vista la scarsa conoscenza di Taiwan, l’ostilità giustificata verso ogni 

cosa giapponese e le pressioni della ricostruzione e della guerra civile nella Cina 

continentale, i nazionalisti cercarono di imporre un rigido controllo sulla vita economica e 

politica nell’isola
2
. 

 

Effettivamente, la storia della Cina della prima metà del Novecento e quella di Taiwan della 

                                                 
1
 Data che sarà da allora celebrata come la guangfujie 光复节, il giorno del ritorno di Taiwan alla madrepatria 

2
 PHILIPPS, Steven, “Between Assimilation and Independence. Taiwanese Political Aspirations under Nationalist 

Chinese Rule, 1945-1948”, in Rubeinstein,Taiwan: a New History, cit., p. 276 
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stessa epoca avevano ben poco in comune: in Cina, la guerra aveva dominato l’intero mezzo 

secolo, il potere politico era stato frammentato geograficamente e temporalmente sotto più 

leader, e la situazione di confusione derivata dalla lotta tra il Partito nazionalista e il Partito 

comunista continuava a lacerare un paese economicamente e socialmente provato; Taiwan 

d’altra parte aveva goduto di una relativa pace e prosperità fino agli anni Trenta, quando la 

spinta imperialista del Giappone aveva avuto come oggetto proprio la Cina. La stabilità di 

Taiwan aveva favorito la nascita del settore industriale, e la dedizione con cui i giapponesi 

avevano cercato di migliorare le condizioni igienico-sanitarie dell’isola fu premiata dalla 

debellazione di malattie che prima infestavano l’isola, quali peste, colera e malaria. Il 

benessere materiale raggiunto sull’isola andò a fare parte della propaganda che il governo 

coloniale usò per vantarsi del proprio lavoro come potenza imperialista e per fare presa sui 

sudditi taiwanesi.  

Oltre ai fattori economico-materiali, fu l’educazione imposta ai taiwanesi a cambiare la 

percezione del Giappone e della Cina. Se il Giappone veniva descritto come il benefattore di 

Taiwan, colui che compiva la missione di portare la civiltà sull’isola per innalzarla infine al 

livello della madrepatria, la Cina veniva dipinta come il vicino orientale retrogrado, povero, 

inefficiente e superstizioso
3
. Nel 1943, il 70% della popolazione in età scolastica frequentava 

le scuole primarie (l’81% dei bambini maschi e il 61% delle bambine femmine), un dato che 

portava Taiwan a essere seconda solo al Giappone in fatto di educazione in tutta l’Asia. 

L’esposizione alle idee di superiorità del Giappone e inferiorità della Cina era quindi molto 

ampia, essendo l’educazione il canale prediletto per la diffusione dello spirito giapponese. 

Quando il Guomindang 国民党, il Partito nazionalista, arrivò a Taiwan, questa eredità non fu 

cancellata, nei suoi aspetti negativi quanto in quelli positivi. Il legame tradizionale con la Cina 

non si era sciolto nonostante gli sforzi dei giapponesi, e la discriminazione subita in cinquanta 

anni di dominio nipponico favorì l’insediamento del nuovo governo cinese. Per accogliere il 

ritorno alla madrepatria cinese, il paese ancestrale zuguo 祖国, fu organizzata una delegazione 

per la riunificazione con la Cina con a capo Lin Xiantang
4
. Lo spirito di festa a Taiwan fu 

però presto sostituito dalla delusione per l’operato del nuovo governo. La corruzione dei 

cinesi, la stretta sull’economia
5
 nonché i pregiudizi nei confronti dei taiwanesi, visti come 

                                                 
3
 TSAI, Henry Shih-Shan, Lee Teng-hui and Taiwan’s Quest for Identity, Palgrave Macmillan, New York, 2005, 

p.61 
4
 Ivi; PHILLIPS, “Between Assimilation and Independence,” cit., p. 282 

5
 Il controllo sull’economia da parte del Partito nazionalista dopo la restituzione di Taiwan è descritto in WANG, 

Hong-zen, “Class Structures and Social Mobility in Taiwan in the Initial Post-War Period,” in The China 

Journal, n.48, luglio 2002 
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traditori della razza Han, fecero nascere nei taiwanesi un profondo senso di rancore, ben 

sintetizzato in una canzone popolare che recitava “i maiali sono venuti a rimpiazzare i cani a 

quattro zampe. I cani devono essere temuti ma almeno ti proteggono dai ladri. I maiali 

mangiano solamente
6
.” I taiwanesi definivano i poliziotti giapponesi come dei cani, sia per il 

senso di obbedienza con cui adempivano agli ordini a loro imposti, sia per l’abitudine che 

avevano di urinare nelle strade. Il fatto che i cinesi venissero indicati come maiali, che 

rovistavano con avarizia ogni cosa che incontrassero sulla loro strada, mostra il disprezzo che 

si era creato nei loro confronti da parte della popolazione locale.  

I cinesi non fecero nulla per guadagnarsi il consenso dei nativi e con il passare dei mesi i 

conflitti tra i nuovi arrivati e i vecchi residenti aumentarono. I taiwanesi erano convinti di 

potere convivere con i nuovi arrivati in una situazione di parità e di uguali diritti. Come 

abbiamo visto nel terzo capitolo, alla fine del dominio giapponese ai taiwanesi era stata 

garantita una maggiore rappresentanza, grazie alla possibilità di eleggere membri taiwanesi 

alla Dieta imperiale. Per quanto questa misura fosse stata presa alla fine della guerra e durò 

pochi mesi, il fatto di essere stati riconosciuti come membri dell’Impero aveva fatto sperare i 

taiwanesi in un futuro meno cupo, dove finalmente i diritti politici fossero stati validi anche 

per gli abitanti dell’isola. Quando i taiwanesi furono esclusi dai posti nelle alte gerarchie 

ufficiali della burocrazia cinese, l’élite insorse, sottolineando come persino il governo 

coloniale giapponese avesse aperto la via per una maggiore democrazia nell’amministrazione 

dell’isola. Il paragone con il Giappone allertò le autorità cinesi, che si mossero per fermare dal 

principio la nascita di un sentimento pro-taiwanese.  

Ancora una volta, fu l’educazione a essere innalzata a mezzo di riforma e di controllo dalle 

nuove autorità. Poco prima della resa di Taiwan, fu formato il Comitato per le indagini a 

Taiwan, responsabile della redazione delle Linee guida per la restituzione di Taiwan. Nel 

rapporto stilato dall’organizzazione si sottolineava come bisognasse riformare la struttura 

educativa presente (quella giapponese) per enfatizzare l’identità nazionale, sradicare i pensieri 

di servilismo, espandere l’educazione e alzare il livello culturale dell’isola
7
. La nuhua jiaoyu 

奴化教育, l’educazione dell’asservimento, ovvero l’educazione giapponese, doveva essere 

eliminata. Per fare ciò, Chen Yi fece istituire delle organizzazioni, quali i Tre principi dei 

corpi di giovani e l’Ufficio di Taiwan per la traduzione e la redazione, che cercavano di 

ricreare a Taiwan l’atmosfera del movimento del Quattro maggio in Cina. Per eliminare 

                                                 
6
 TSAI, Lee Teng-hui, cit., p.62.  

7
 HUANG, Ying-che, “Were Taiwanese Being ‘Enslaved’? The Entanglement of Sinicization, Japanization, and 

Westernization,” in LIAO, WANG, Japanese Colonial Rule, cit., pp.313-14 
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l’influenza del colonialismo giapponese e del pensiero feudale, furono promossi gli scritti di 

Lu Xun 鲁迅, che in realtà era una figura controversa per i nazionalisti in madrepatria in 

quanto ritenuto un simpatizzante comunista
8
.  

La misura più drastica che il governo cinese adottò contro il passato coloniale fu la totale 

abolizione della lingua giapponese a solamente un anno dalla riconquista. I nuovi intellettuali 

taiwanesi-giapponesi, avendo ricevuto un’istruzione interamente in lingua giapponese, non 

poterono che lamentarsi dell’intolleranza che i cinesi dimostravano contro i giapponesi, 

ritenuta eccessiva e discriminatoria se paragonata a quella del governo giapponese, che aveva 

proibito l’uso del cinese solo nel 1937, dopo più di quaranta anni di dominio e in un momento 

particolarmente sensibile per l’impero giapponese. Wu Zhouliu, autore di Orfana d’Asia, 

scrisse in un articolo del mensile Xinxin 新新: 

 

Cosa c’è di male nel giapponese? È una lingua che una volta era armata, ma che è già 

stata disarmata. Il giapponese è ritornato al suo stato originario e non è una cosa 

negativa...Il giapponese disarmato porta avanti l’importante missione di introdurre la 

cultura. La maggior parte della cultura del mondo è stata tradotta in giapponese. Una 

persona può entrare in contatto con tutte le culture del mondo se conosce il giapponese. 

Prima della guerra sino-giapponese, molti studenti venivano mandati in Giappone dal 

nostro stato, usando i soldi dei contribuenti. Ora, d’improvviso, sei milioni e mezzo di 

studenti che studiano all’estero devono ritornare alla madrepatria. Seguono le tendenze 

del mondo parlando il giapponese, leggendo giornali e riviste in giapponese.  Non c’è 

nulla di strano, anzi, è una cosa di cui essere lieti. Non riusciamo a capire perchè le 

autorità siano così assurde nel voler abolire il giapponese. Non solo non apprezzano 

coloro che hanno introdotto informazioni culturali preziose, ma le calpestano 

irrazionalmente. [...] Per il bene della cultura, dovremmo riesaminare l’intera questione in 

una maniera equilibrata per vedere se preservare il giapponese ostacolerebbe la cultura 

cinese. È mia opinione che solo le pubblicazioni governative dovrebbero eliminare le 

versioni in giapponese. D’altro canto, i giornali e le riviste in giapponese, a prescindere 

dal periodo di transizione o nei periodi successivi, dovrebbero essere pubblicate 

permanentemente
9
. 

 

I taiwanesi riconoscevano molto più che i cinesi l’apporto che la lingua giapponese aveva 

avuto già a partire dalla seconda metà dell’Ottocento nella ricezione della cultura del mondo. 

                                                 
8
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9
 WU, Zhouliu,”My Opinion on Banning Japanese,” Xinxin 7, 1946, in ivi, pp.318-19 
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Il giapponese era la lingua internazionale dell’Asia, la lingua dell’informazione, la lingua con 

cui l’impero aveva redatto volumi su volumi di statistiche, indagini e ricerche non solo su 

Taiwan, ma sul mondo intero. Rinunciare al giapponese significava sprofondare nuovamente 

nell’isolamento culturale, un sacrificio che i taiwanesi non erano disposti a fare. Tuttavia, il 

governo cinese rifiutò qualsiasi argomentazione e la lingua nazionale di Taiwan, il  guoyu 国

语 (esattamente come era chiamato la lingua giapponese dal 1895 al 1945 a Taiwan), divenne 

il mandarino. La non conoscenza di tale lingua era vista come una mancanza di patriottismo 

usata come prova evidente del fatto che i taiwanesi fossero meno cinesi. Per dirla 

diversamente, ciò significava che i taiwanesi, colpevoli di avere ceduto alla tentazione 

giapponese e di essersi allontanati dalla cultura cinese, venivano ricollocati dai nazionalisti 

negli scalini più bassi della società. 

I taiwanesi ritenevano superiore l’educazione giapponese che, per quanto fosse strumento per 

l’indottrinamento, era quanto di più vicino si potesse sperare a un’istruzione basata sulla 

scienza in tutta l’Asia. Lo stesso Chen Yi aveva forti collegamenti con il Giappone: come 

molti personaggi famosi della Cina del primo Novecento, Chen era stato educato in tale paese, 

diplomandosi all’Accademia Rikugun Shikan Gakko nel 1907, parlava fluentemente in 

giapponese e si sposò con una giapponese, essendo quindi totalmente integrato nella realtà del 

vicino orientale. Questo però non significava sostenere quanto di giapponese vi fosse a 

Taiwan. Il suo atteggiamento nei confronti dell’educazione giapponese a Taiwan rimase per 

molti versi ambiguo: da una parte, la criticava in quanto causa dello “strizzamento di cervelli” 

dei taiwanesi; dall’altra ne riconosceva i punti di forza, quale l’alto livello di scientificità e la 

capacità di far nascere nelle persone il desiderio di studiare
10
. Nonostante ciò, l’obiettivo del 

KMT era trasformare Taiwan in una provincia cinese e perciò ritenne necessario sradicare 

ogni legame con il passato coloniale. 

L’eredità giapponese fu quindi la radice dell’identità confusa dei taiwanesi. Sotto il dominio 

giapponese, i taiwanesi avevano sorpassato i regionalismi che avevano caratterizzato l’epoca 

Qing e avevano insieme indossato una nuova veste, quella di taiwanesi. La lingua comune, 

pur essendo una lingua straniera, aveva messo in comunicazione gli intellettuali di tutta l’isola. 

Se il fallimento della Repubblica di Taiwan nel 1895 era dovuto a conflitti tra politici 

provenienti da varie zone, alla distorsione dei concetti occidentali e alla prepotenza dei leader 

che l’avevano pianificata, nella Taiwan post-guerra un maggiore senso di unione era scaturito 

tra il popolo, una pseudo-coscienza nazionale che metteva il benessere dei taiwanesi al primo 

                                                 
10

 HUANG, “Were Taiwanese Being ‘Enslaved’?”, cit., p315-16 
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posto. L’educazione, in particolare quella ricevuta nel Giappone metropolitano, aveva dato 

l’opportunità ai taiwanesi di fare propri concetti prima malinterpretati quale rappresentanza 

popolare e democrazia, parole che assumevano nuova luce dopo la fine della Seconda guerra 

mondiale, quando si era avviato il processo di decolonizzazione basato sul principio 

wilsoniano di autodeterminazione dei popoli.  

Si è già visto come i giapponesi avessero sempre strettamente collegato maggiori opportunità 

educative con l’aumento delle prospettive e aspirazioni del popolo. I cinesi dovevano 

affrontare quindi un popolo pronto a vedersi riconoscere finalmente quei diritti che gli erano 

stati negati a lungo. L’incidente del due febbraio del 1947 provò tuttavia che il nuovo governo 

non era propenso a condividere il potere con i nativi. Il 27 febbraio due agenti dell’Ufficio dei 

monopoli confiscarono i beni di una venditrice di sigarette di contrabbando sulla riva del 

Danshui a Taipei, che si oppose al gesto. L’agente rispose puntandole una pistola alla testa e 

una folla arrabbiata si radunò intorno. Per crearsi una via d’uscita, l’agente sparò, colpendo un 

passante e uccidendolo. I rancori dei taiwanesi esplosero. Il 28 febbraio una folla di 

dimostranti si riunì sotto la sede dell’Ufficio dei monopoli a Taipei per chiedere che gli agenti 

(cinesi) venissero processati, le dimissioni del capo dell’ufficio e la revisione della legge sui 

monopoli. Ben presto dimostrazioni simili si diffusero in tutta l’isola, provocando numerosi 

episodi di violenza. Pur non essendo gli organizzatori della rivolta, numerosi intellettuali si 

proposero come intermediari tra il governo cinese e il popolo. Fu formato il Comitato per la 

risoluzione dell’incidente dell’Ufficio dei monopoli, che Lin Xiantang aiutò a organizzare. 

Inizialmente Chen Yi promise di risolvere pacificamente la questione, garantendo giustizia a 

coloro che erano stati danneggiati. Tuttavia, con il progredire delle trattative, sempre più 

richieste furono avanzate dai taiwanesi, fino alla redazione delle Trentadue domande. Con 

esse, il popolo di Taiwan richiedeva più autonomia come provincia
11

 e più diritti politici e 

economici
12

. Le domande rispecchiavano in buona parte quelle proposte esposte negli anni 

Venti al governo coloniale giapponese, quando i taiwanesi organizzarono pacificamente delle 

associazioni per la difesa dei propri diritti sotto la guida dei rappresentanti dell’élite politica e 

economica. Il risultato delle negoziazioni fu però enormemente più disastroso: Chen Yi 

approfittò del tempo guadagnato durante le negoziazioni per fare arrivare rinforzi dalla 

madrepatria, che giunsero a Jilong e Gaoxiong tra l’8 e il 10 di marzo. La repressione fu 

                                                 
11

 Con l’arrivo dei cinesi, a Taiwan era stata istituita una provincia speciale, dove al contrario delle province 

nella Cina continentale,  il governatore deteneva sia i poteri civili che quelli militari, una forma estremamente 

somigliante a quella che aveva il governo coloniale giapponese. 
12

 ROY, Denny, Taiwan: a Political History, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003,pp.67-69 Le 

richieste dei taiwanesi sono riportate a pag. 69 
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spietata, anche se non vi sono statistiche precise
13

. Coloro che avevano tentato di riformare il 

nuovo sistema furono i primi a essere puniti: professori, studenti, giudici, avvocati, dottori, 

artisti, consiglieri e giornalisti furono perseguitati e di molti si perse traccia. Commentando 

l’incidente, Chen Yi disse: 

 

Ciò che ha causato l’incidente sono la propaganda e le idee velenose prodotte da 

cinquantuno anni di dominio giapponese...Quelli che pensavano come i giapponesi e che 

si opposero a noi erano giovani sotto i trentacinque anni, molti dei quali non sapevano 

nulla della Cina e la disprezzavano solamente, ne calpestavano il sistema culturale, 

sostenendo che nulla fosse buono come il Giappone
14

. 

 

Questa affermazione porta a due riflessioni. In primo luogo, conferma quanto sostenuto da 

Chou Wanyao, ovvero che coloro che più subirono la “nipponizzazione” furono i giovani e 

coloro che avevano ricevuto un’educazione. Queste persone probabilmente avevano creduto 

veramente nella possibilità di fare parte dell’impero nipponico e alla sua presunta superiorità. 

Ma ciò che dimostra è soprattutto la presunzione dei cinesi nell’accusare i taiwanesi di essersi 

venduti al nemico giapponese. Poco importa che Taiwan fosse stata abbandonata dalla Cina 

cinquanta anni prima o che ai taiwanesi fosse stata imposta quella che spesso è definita una 

nuova colonizzazione. Esattamente come mezzo secolo prima, la cultura cinese continuava a 

proporsi come la cultura. Fu così che iniziò un nuovo capitolo nella storia di Taiwan, dove 

educare significava dimenticare di essere stati giapponesi e diventare cinesi.  

                                                 
13

Una stima comunemente accettata è che morirono 10,000 persone e 30,000 furono feriti. In PHILLIPS, 

“Between Assimilation and Independence,” cit., p.296 
14

 Tai-wan hsin-sheng-pao, 1 aprile 1947, in TSAI, Lee Teng-hui, cit.,p.65 
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APPENDICE UNO: IL RESCRITTO IMPERIALE SULL’EDUCAZIONE DELL’IMPERO 

DI GIAPPONE (1890) 

 

Sappiate voi, Nostri Sudditi: I Nostri Avi hanno fondato il Nostro Impero su una base larga e eterna 

e hanno profondamente e fermamente impiantato la virtù; i Nostri sudditi sempre uniti in lealtà e 

pietà filiale hanno illustrato di generazione in generazione la bellezza che risiede in questo. Questa è 

la gloria del carattere fondamentale del Nostro Impero, e qui risiede la fonte della Nostra 

educazione. Voi, Nostri sudditi, siate filiali con i vostri genitori, affezionati ai vostri fratelli e sorelle; 

come mariti e mogli, siate armoniosi, come amici sinceri; comportatevi con modestia e 

moderazione; estendete la vostra benevolenza a tutti; perseguite la conoscenza e affinate le arti, così 

da sviluppare le facoltà intellettive e perfezionare la forza morale; incentivate il bene pubblico e 

promuovete l’interesse comune; rispettate sempre la Costituzione e osservate le leggi; se 

un’emergenza incombesse, offrite voi stessi allo Stato coraggiosamente; e così proteggete e 

mantenete la prosperità del Nostro Trono Imperiale coevo con il cielo e la terra. Dovrete non solo 

essere i Nostri buoni e devoti sudditi, ma anche rendere illustri le migliori tradizioni dei vostri 

predecessori. La Via qui sancita è sicuramente l’insegnamento tramandato dai Nostri Avi Imperiali 

per essere osservato dai Loro Discendenti e sudditi, infallibile in ogni era e vera in ogni luogo. È 

Nostro desiderio porre ciò nel cuore in tutta reverenza, in comunione con voi, Nostri Sudditi, così 

che possiamo ottenere la stessa virtù. 

Terzo giorno del decimo mese del 23° anno Meiji. (Firma dell’imperatore, Sigillo imperiale)  
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APPENDICE DUE: TERMINI IN GIAPPONESE DEL SECONDO CAPITOLO 

 

 

Kana 
Caratteri 

giapponesi 漢字 
Italiano 

Caratteri cinesi 

汉子 
Pinyin 

Aiyū 隘勇 
Forze speciali 

private 
隘勇 Àiyǒng 

Bakufu 幕府 
Governo militare 

dello shōgun 
幕府 Mùfǔ 

Bansei ikkei 万世一系  

Linea di 

successione 

imperiale 

ininterrotta 

万世一系 Wànshì yī xì 

Datsu-a ron 脫亞論 
Sull’allontamento 

dall’Asia (Opera 

di Fukuzawa) 
脱亚论 Tuō yà lùn 

Dōbun-dōshu 同文同種 
Cultura comune, 

razza comune 
同文同种 

Tóng wén 

 tóng zhǒng 

Fukoku kyōhei 富国強兵 
Paese ricco, 

esercito forte 
富国强兵 Fù guó qiáng bīng 

Gakumon no 

susume 
学問のすゝめ 

Incoraggiamento 

allo studio (Opera 

di Fukuzawa) 
劝学篇 Quànxué piān 

Gakusei 学制 
Codice 

fondamentale per 

l’educazione 
学制 Xuézhì 

Gokajō no 

Goseimon 
五箇条の御誓文 

Il giuramento sui 

cinque articoli 
五条御誓文 

Wǔ tiáo yù 

shìwén 

Hankō 藩校 
Hanko, scuole di 

dominio istituite 

dai governi locali 
藩学 Fān xué 

Hokō 保甲 
Sistema di 

responsabilità 

collettiva 
保甲 Bǎojiǎ  
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Isshi dōjin  一視同仁 
Imparzialità e 

benevolenza 

 
一视同仁 Yīshìtóngrén 

 Jiyū Minken 

Undō 
自由民権運動 

Movimento per i 

diritti dell’uomo 
自由民权运动 

Zìyóu mínquán 

yùndòng 

Kokugakusha 国学者 
Studioso del 

sapere nazionale 

(giapponese) 
国学者 Guóxuézhě 

Kokumin kyōiku 国民教育 
Educazione 

nazionale 
国民教育 Guómín jiàoyù 

Kokutai 国体 
Struttura 

nazionale 
国体 Guótǐ 

Kyōgaku taishi 教学大旨 

Grandi principi 

dell’educazione 

(Opera di 

Motoda) 

教学大旨 Jiàoxué dàzhǐ 

Meiji Ishin 明治維新  
Restaurazione 

Meiji 
明治维新 Míngzhì wéixīn 

Meiroku zasshi 明六雑誌 
Rivista del sesto 

anno Meiji 
明六杂志 Míng liù zázhì 

Meirokusha 明六社 
Società del sesto 

anno Meiji 
明六社 Míng liù shè 

Ritsurei  律令 Ordinanza 律令 Lǜlìng 

Sakoku  鎖国 
Chiusura del 

paese 
锁国 Suǒguó 

Shinsei taii 新政大意 
Linee guida per il 

nuovo governo 

(Opera di Katō) 
新政大意 Xīnzhèng dàyì 
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Shōgaku tokuhon 小学讀本 
Antologia per la 

scuola primaria 
小学读本 Xiǎoxué dúběn 

Shōgun  将軍  

Carica militare 

conferita ai 

generali al potere 

dal 1192 al 1868 

将军 
Jiāngjun 

 

 

Terakoya 寺子屋  
Terakoya, scuole 

private annesse ai 

templi locali 
寺子屋 

Sì zǐ wū 

 

Tōyō dōtoku, 

seiyō gijitsu 

東洋道德，西洋

技術 

Morale orientale,  

tecnologia 

occidentale 

东洋道德， 

西洋技术 
Dōngyáng dàodé,  

xīyáng jìshù 

Wakon-yōsai 和魂洋才 

Spirito 

giapponese, 

sapere  

occidentale 

和魂洋才 Hé hún yáng cái 



159 

 

APPENDICE TRE: TERMINI IN GIAPPONESE DEL TERZO CAPITOLO 

 

 

 

Kana 
Caratteri 

giapponesi 漢字 
Italiano 

Caratteri cinesi 
汉子 

Pinyin 

Buraku 

shinkōdantai 

部落振興 

団体 

Gruppo per la 

rivitalizzazione 

dei borghi 
部落振兴团体 

Bùluò zhènxīng 

tuántǐ 

Chūgakkō 中学校 Scuola media 中学校 Zhōngxuéxiào 

Chūkun aikoku 忠君愛国 
Lealtà verso 

l’imperatore e 

patriottismo 
忠君爱国 

Zhōngjūn'àiguó 

 

Dai tōa kyōeiken 大東亜共栄圏 

Sfera di co-

prosperità del 

grande Sud-est 

asiatico 

大东亚共荣圈 
Dà Dōngyà gòng 

róng juàn 

Dōkakai 同化会 
Società per 

l’assimilazione 
同化会 Tónghuà huì 

Gakumu bu 学務部 
Ufficio per 

l’educazione 
学务部 Xuéwùbù 

Hontōjin 本島人 
Taiwanese (lett. 

abitante 

dell’isola) 
本岛人 Běndǎo rén 

Joshi seinendan 女子青年団 
Corpi per le 

giovani donne 
女子青年团 

Nǚzǐ 

qīngniántuán 

Kaiseimei 改姓名 

Modifica del 

nome e cognome 

dal cinese al 

giapponese 

改姓名 Gǎi xìngmíng 

Kan’i kokugo 

kōshōjo 
简易国語講習所 

Programmi di 

studio della 

lingua nazionale 

di durata ridotta 

简易国语传习所 
 Jiǎnyì guóyǔ 

chuánxísu 
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Kessho 血書 
Lettera con il 

sangue 
血书  Xuèshū 

Kōgakkō 公学校 
Scuola comune 

(scuola pubblica) 
公学校 Gōngxué xiào 

Kokka kyōiku sha 国家教育社 
Società per 

l’educazione 

nazionale 
国家教育社 Guójiā jiàoyù shè 

Kokka sōdōinhō 国家総動員法 

Legge di 

mobilitazione 

nazionale 

generale  

国家总动员法 
Guójiā 

zǒngdòngyuán fǎ 

Kokugo 国語 
Lingua nazionale 

(giapponese) 
国语 Guóyǔ 

Kokugo kōshōjo 国語講習所 
Programmi di 

studio della 

lingua nazionale 
国语传习所 

Guóyǔ 

chuánxísuǒ 

Kokugo no ie (o 

kokugo katei) 

国語の家 

(国語家庭) 

Famiglia in cui 

tutti i membri 

parlano 

giapponese 

国语家庭 Guóyǔ jiātíng 

Kōmin hōkōkai 皇民奉公会 
Associazione per 

il servizio 

imperiale 
皇民奉公会 

Huáng mín 

fènggōng huì 

Kōminka 皇民化 

Imperializzazione

, 

trasformazione in 

sudditi imperiali 

皇民化 Huáng mín huà 

Kyōka 教化  
Acculturamento, 

illuminazione 

intellettuale 
教化 Jiàohuà 

Minsei kyoku 民政局 
Dipartimento 

civile del 

governo-generale 
民政局 Mínzhèngjú 

Naichi enchō 

shugi 
内地延長主義 

Principio di 

estensione della 

legge del 

Giappone 

metropolitano 

alle colonie 

内地延长主义 
Nèidì yáncháng 

zhǔyì 
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Nanshin 南進 
Avanzata verso 

Sud 
南进 Nán jìn 

Nōmin kumiai 農民組合 
Unione dei 

contadini 

taiwanesi 
农民组合 Nóngmín zǔhé 

Seinendan 青年団 Corpi di giovani 青年团 Qīngniántuán 

Shiganhei seido 志願兵制度 
Sistema dei 

volontari 
志愿兵制度 

Zhìyuànbīng 

zhìdù 

Shinminkai  新民会 
Società del nuovo 

popolo 
新民会 Xīnmín huì 

Shintaisei 新制度 Nuovo ordine 新制度 Xīn zhìdù 

Shōbo 書房 Scuola privata 书房 Shūfáng 

Shōgakkō 小学校 
Scuola 

elementare per 

giapponesi 
小学校 Xiǎoxuéxiào 

Taima 大麻 
Amuleto di carta 

del Santuari di Ise 
大麻 

Dàmá 

 

Tainan shimpō 台南新報 
Gazzetta di 

Tainan 
台南新报 Táinán xīn bào 

Tainan shin 

minpō 
台湾新民報 

Gazzetta popolare 

di Taiwan 
台湾新民报 

Táiwān xīnmín 

bào 

Taisei yokusankai 大政翼贊会 

Associazione per 

l’assistenza al 

governo 

imperiale 

大政翼赞会 
Dà zhèng yìzàn 

huì 
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Taiwan bunka 

kyōkai 
台湾文化協会 

Associazione 

culturale di 

Taiwan 

台湾文化协会 
Táiwān wénhuà 

xiéhuì 

Taiwan chihōjichi 

kisei dōmei 

台湾地方自治期

成同盟 

Lega per il 

conseguimento 

dell’autonomia 

locale 

台湾地方自治同

盟 
Táiwān dìfāng 

zìzhì tóngméng 

Taiwan gikai 

kisei dōmei 

台湾議会期成同

盟 

Lega per 

l’istituzione di un 

parlamento 

taiwanese 

台湾议会期成同

盟 

Táiwān yìhuì 

qīchéng  

tóngméng 

Taiwan kyōika 

rengōkai 
台湾教化連合會 

Allenza per 

l’acculturamento 

di Taiwan 
台湾教化联合会 

Táiwān jiàohuà 

liánhéhuì 

Taiwan minshūtō 台湾民衆党 
Partito popolare 

di Taiwan 
台湾民众党 

Táiwān mínzhòng 

dǎng 

Taiwan nichinichi 

shimpō  
台湾日日新報 

Quotidiano di 

Taiwan 
台湾日日新报 

Táiwān rìrì xīn 

bào 

Taiwan nippō 台湾日報 
La Gazzetta 

giapponese di 

Taiwan 
台湾日报 Táiwān rìbào 

Taiwan seinen 台湾青年 
Gioventù di 

Taiwan 
台湾青年 Táiwān qīngnián 

Taiwan shimbun 台湾新文 
Notiziario di 

Taiwan 
台湾新闻 Táiwān xīnwén 

Taiwan shimpō 台湾新報 
Gazzetta di 

Taiwan 
台湾新报 Táiwān xīn bào 

Yamato damashii 大和魂 
Spirito 

giapponese 
大和魂 Dà hé hún 
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