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論文摘要 

 

 

本論文研究目的是爲了探討臺灣當代原住民文學中所謂的〈海洋文

學〉，以達悟族作家 Syaman Rapongan 夏曼·藍波安（1957- ）最新一篇

「天空的眼睛」小説作爲主要分析對象。這篇論文的題目表現出我對所謂的

當代邊緣文化現象的人興趣。對我來説，雖然臺灣原住民文學是相當小的學

科範圍，但也將提供社會與文化方面有意義的研究方向。在臺灣當代原住民

文學邊緣範圍中，夏曼·藍波安的文學象徵更進一步的邊緣文化領域。因爲

臺灣大部分的原住民文學傢來自於臺灣島高山中部地區，夏曼·藍波安， 這

位達悟族作家的特別性則在於其故鄉的位置。他來自于距離臺灣西南四十九

海里遠的蘭嶼島。蘭嶼島的達悟族海洋文化深刻地影響著夏曼·藍波安的文

學作品，因此他的文學被稱爲〈海洋文學〉。臺灣島原住民作家在文學作品

中表現臺灣的高山自然環境，而蘭嶼島的達悟族作家夏曼·藍波安則表現海

洋環境。由此可見，臺灣原住民文學之中差異之大。 

本研究的源頭來源於我對臺灣原住民海洋文化的興趣。 2012/2013 年

第一學期上我臺北輔仁大學學習了臺灣文學課程之後開始對臺灣文學產生興

趣。離開臺灣之後，太平洋中蘭嶼島的文學引起我的注意。由於我之前已經

學習了多年漢學，對我來説，原住民海洋文學便好似一個未經勘探的與美麗

的當代文化現象。 

就論文分析過程而言，我的研究過程可以劃分爲四階段：首先在論文

初步分析過程中我詳細地閲讀夏曼·藍波安作家最新華文小説：「天空的眼

睛」。這篇小説是 2012 年在臺灣出版的。之後論文分析過程的第二階段我把

小説的第三章翻譯成意大利文。 在翻譯「天空的眼睛」的過程中出現了許多

文化上、語言上以及作品及風格困難。因爲中文是這位達悟族作家的第二語
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言， 同時也不是我的母語。所以，在翻譯、詮釋過程中需要許多作家本人的

意見。 夏曼·藍波安先生非常懇切地幫我解釋了小説中的不少部分。 

雖然在翻譯過程中我遇到了許多來自關於文化、環境專業等生詞相的大量困難，

但這一研究階段也讓我對於蘭嶼島達悟族的文化世界觀、社會動力有了更爲深

刻的了解。而且翻譯小説的過程有助於我理解作家的獨特文學風格。爲了更好

地理解達悟族原住民文學的特色，我對「天空的眼睛」小説進行文學分析。在

初步分析中我研究了小説故事與敍述結構。研究成果表現出作品的故事主題以

及相關敍述敍事手法。 故事核心是關於蘭嶼島與海洋、人與魚的雙層情節。 

從故事内容方面看，「天空的眼睛」這部小説表達了達悟族的多元文化世界觀。  

第二針對作品的語言表達、文學形式進行論述。除了原住民的故事主題以外，

作家還利用許多另類的手法來反映自己的原住民文化身份。從文學形式來看，

在這部小説中 作家將自己民族的傳統口述文學形式（神化、傳説、海洋歌謠）

與現代書寫方式聯係在一起。用這種創作手法創造出一篇復合性的文學作品。

第三針對小説的語言。這一究階段我比較分析小説裏的原住民語言與中文之間

的關係。臺灣南島語系民族在歷史從來沒發明自己文字，一直到二十世紀八十

年代， 臺灣原住民作家才開始用漢字來創作自己文學。在小説裏， 對於語言

的分析顯示作家的民族身份以及他怎麽用中文外語。小説的文本用兩种語言寫

成： 漢字加上一些達悟詞語、對話段落。在作品中達悟族語段皆是以羅馬字寫

的。作家以雙語的形式表現出小説的達悟特性〈本地性〉。在最後分析階段我

嘗試超越以上敍述方面、形式方面以及語言方面的分析限制。所以我一次性閲

讀了小説的全篇，為了更好地理解作家是如何覆蓋漢字為表現自己文化身份手

法。從這不同角度看，分析結果顯示出臺灣原住民作家在文學作品中強調漢族

文化與達悟族文化之間的差異。第一觀察結構是關於其〈翻譯策略〉。夏曼·

藍波安是把一些達悟語説法翻譯成中文的，並且其中文書寫的結構也反映出達

悟語的語言特點，這樣便顯得其中語言語法結構是原住民語言的結構。作家本

地性的翻譯策略的目的是爲了要讓作品更象徵其母語及原住民文化。另外一個

分析便是論述作品中關於文化差異的部分的解釋。 
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由以上分析可得知 夏曼·藍波安在「天空的眼睛」小説創作中翻譯阻力策略似

乎是因 小説被當作文化接觸， 但是又超過了描寫自己民族文化的方法。翻譯

與分析作品過程結束之後， 我以對臺灣原住民文學評論家文的章為參考。 首

先探討夏曼·藍波安與其海洋文學，然後來分析當代臺灣華語原住民文學更爲

廣大的學科範圍。關於臺灣原住民文學的評論文章需要根據年代的不同來作不

同的詮釋定義。 分析結果顯示出臺灣原住民文學概念定義根據不同年代其意義

也有變化。 並且臺灣漢族評論家以及原住民評論家看待原住民文學。由於其不

同文化背景而導致其有不同的看法。分析的最後一個部分是關於上世紀八十年

代時敏感的臺灣文化政策，是一些關於臺灣文學與原住民文學關係之類的思考。

從這段分析可以來理解臺灣文學的詮釋性以及其原住民文學的立場。 

現今論文結構如下：爲了更清楚地介紹研究題目我將論文分爲四個部分如

下: 首先介紹臺灣原住民族及其歷史背景 （2.1 章），提出臺灣原住民文學 

（2.2 章）以及其不同評論詮釋方向（2.3 章）。接著本人介紹夏曼·藍波安這

位作家 （3.1 章）及其海洋文學評論 （3.2 章）。「天空的眼睛」的介紹

（4.1 章）代序、第一、第二章小説譯文 （4.2 章）。有「天空的眼睛」小説

分析，敍述分析 （5.2 章 ）， 形式及語言分析（5.3 章）關於小説理論的個

人思考 （5。1， 5.4 章）以及對這本小説中一些 后殖民理論這種觀點思考 

（5.5 章）。 最後一章關於論文的一些重點 （6 章）。 

我的這篇論文以「天空的眼睛」為文學研究對象。在最後部分我 試圖出

理解臺灣原住民文學的關鍵所在。在之後的研究中， 連用這種方法將會更好理

解臺灣原住民文學這一當代還未著重研究、邊緣的學科。 
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1. INTRODUZIONE 
 

 

Il tema del presente elaborato dedica la propria attenzione al campo della 

letteratura	  aborigena	  a	  Taiwan	  attraverso	  il	  caso	  specifico	  del	  romanzo	  “Gli	  occhi	  del	  

cielo”,	  la	  più	  recente	  opera	  dell’autore	  indigeno	  Syaman	  Rapongan	  (1957- ). La scelta 

di tale oggetto nel presente lavoro di ricerca riflette il personale interessamento ai 

fenomeni	   culturali	   generalmente	   considerati	   come	   ‘marginali’	   o	   ‘periferici’,	   la	   cui	  

osservazione offre a mio parere nuove e stimolanti alternative per lo sviluppo di più 

recenti prospettive	  d’inchiesta	  a	  livello	  socio-culturale.	  L’autore	  oggetto	  della	  presente	  

tesi	   si	   colloca	   infatti	   in	   una	   posizione	   particolare	   e	   ‘periferica’	   all’interno	   del	   già	  

‘marginale’	   spazio	   culturale	   della	   letteratura	   aborigena	   contemporanea di Taiwan. 

Mentre infatti la maggior parte degli scrittori aborigeni proviene dalle zone 

montagnose	  centrali	  dell’isola,	  Syaman	  Rapongan	  appartiene	  alla	   tribù	  Tao	  dell’isola	  

di Lanyu, situata a circa quarantanove miglia nautiche dalla costa sud-orientale di 

Taiwan.	  La	  peculiare	  cultura	  oceanica	  del	  popolo	  Tao	  plasma	  le	  opere	  dell’autore,	  che	  

sono state definite dalla critica letteraria come ‘letteratura	   oceanica’.	   Il	   particolare	  

corpus letterario	   dell’autore	   si	   distingue	   quindi	   a	   livello	   tematico	   dalla restante 

letteratura	   aborigena	   sull’isola	   di	   Taiwan,	   la	   quale	   rispecchia	   l’ambientazione	   delle	  

foreste e dei monti dove hanno abitato per secoli gli originari abitanti austronesiani 

dell’isola.	   

Il	   tema	   oceanico	   dell’autore	   e	   la	   sua	   (all’epoca	   a	   me	   sconosciuta) cultura 

indigena mi hanno condotto nel cuore della presente tesi. In realtà, se dovessi risalire 

alle origini primordiali del filo conduttore che porta al presente elaborato, dovrei 

indicare	   il	   periodo	   di	   studi	   presso	   l’università	   Fujen	   di	   Taipei durante il primo 

semestre	   dell’anno	   accademico	   2012/2013,	  momento	   in	   cui	  mi	   sono	   avvicinata	   alla	  

letteratura di Taiwan e alle sue specificità. La letteratura della piccola isola tropicale 

di Lanyu nell’oceano	  Pacifico	  ha	  risposto	   in	  seguito	  alla	  mia	  personale ricerca di un 

spazio	   culturale	   contemporaneo	   ‘alternativo’	   al	   mio	   precedente	   retroterra	   di	   studi	  

sinologici, pertanto inesplorato e affascinante. 
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L’approccio	   iniziale	   a	   tale	   letteratura	   oceanica	   dell’autore	   Tao	   Syaman	  

Rapongan ha comportato la lettura e la traduzione dal cinese di una parte del suo più 

recente	   romanzo	   pubblicato	   a	   Taiwan	   nel	   2012:	   “Tiankong de yanjing” 天空的眼睛  

(‘Gli	   occhi	   del	   cielo’).	  Durante	   il	   processo	  di	   traduzione	  della	   prefazione	   e	  dei	   primi	  

due capitoli del romanzo sono emerse numerose difficoltà a carattere culturale, 

linguistico	   e	   stilistico.	   La	   lingua	   cinese	   è	   infatti	   lingua	   straniera	   sia	  per	   l’autore	  Tao	  

Syaman Rapongan che per la sottoscritta traduttrice, pertanto il processo 

interpretativo e la stessa traduzione hanno richiesto numerosi chiarimenti che 

l’autore	  stesso	  è	  stato	  così	  disponibile	  da	  fornirmi	  più	  volte.	  Nonostante	  le	  numerose	  

problematiche affrontate in sede di traduzione relative alla resa di terminologia 

culturale e ambientale specifica, tale processo ha portato a una più profonda 

immersione	  nell’immaginario	  culturale	  del	  popolo	  di	  Lanyu	  e	  nelle	  dinamiche	  socio-

culturali	   degli	   aborigeni	   Tao,	   rivelandosi	   uno	   strumento	   efficace	   per	   l’osservazione	  

dettagliata	  dello	  stile	  letterario	  caratteristico	  dell’autore. 

Di seguito	  alla	  traduzione	  ho	  proseguito	  con	  l’analisi	  letteraria del romanzo, in 

modo tale da delineare le caratteristiche di tale ‘letteratura	   indigena’.	   A	   una	   prima	  

lettura ho analizzato la struttura narrativa del testo, alla luce della quale ho potuto 

scorgere le tematiche legate alla narrazione principale e le tecniche narrative adottate 

dall’autore.	   Il	   nucleo	   del	   racconto	   narra	   una	   duplice	   trama	   umana	   e	   oceanica	  

interconnessa	   allo	   spazio	   naturale	   dell’oceano	   e	   dell’isola	   di	   Lanyu.	   A	   livello	  

contenutistico	   l’opera si delinea quindi di per sé come un romanzo dalle forti tinte 

indigene, capace di esprimere il complesso immaginario culturale Tao. Una successiva 

rilettura	  del	  testo	  ha	  spinto	  l’analisi	  più	  in	  profondità,	  indagando	  i	  livelli	   linguistici	  e	  

formali. La trama del romanzo non è infatti l’unico	  espediente	  tramite	  il	  quale	  l’autore	  

rappresenta la propria cultura indigena.	   A	   livello	   formale	   l’autore	   interseca	   ad	  

esempio le forme tradizionali della propria tradizione culturale (la mitologia, le 

leggende, le canzoni	   popolari	   dei	   pescatori	   per	   l’Oceano)	   alla forma scritta 

contemporanea nella	  narrazione,	  venendo	  a	  creare	  un	  testo	  dal	  carattere	  ‘composito’.	  	  

La successiva analisi linguistica indaga invece la discordanza tra materia indigena e la 

lingua	   ‘straniera’	  utilizzata	  dall’autore	  nel	   testo.	  Gli	  abitanti austronesiani di Taiwan 

non hanno mai infatti sviluppato forme di scrittura, percui fin dagli anni Ottanta gli 

autori aborigeni si sono serviti della lingua cinese per trasmettere la propria 
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espressività culturale nelle opere letterarie. Tale non biunivoca relazione tra identità 

etnica e linguistica si dimostra infatti a livello linguistico tramite l’inserimento	   nel	  

testo di parole, dialoghi e paragrafi in lingua Tao trascritti in caratteri latini che 

vengono	   a	   spezzare	   il	   flusso	   dei	   caratteri	   cinesi	   e	   ‘indigenizzano’	   ulteriormente	   il	  

testo. In ultima analisi, ho tentato di oltrepassare i limiti narratologici, formali e 

linguistici	  delle	  analisi	  precedenti	  e	  mi	  sono	  posta	  l’obiettivo	  di	  scovare le forme con le 

quali	   l’autore	   auto-rappresenta incisivamente la propria appartenenza culturale nel 

testo trascendendo ulteriormente la lingua cinese. Tale analisi sperimentale ha 

rivelato	  come	  l’autore	  attui	   forme	  di	  resistenza	  atte	  all’esplicita	   interpolazione tra le 

differenti culture Han e Tao. Una prima osservazione in merito riguarda le strategie 

tramite le quali l’autore	   ‘traduce’	   nel	   testo	   in	   cinese	   modi	   di	   dire	   dell’espressività 

culturale Tao e manipoli la struttura sintattica della lingua cinese, al fine di mantenere 

il proprio parafrasare indigeno. Una successiva analisi comporta invece le porzioni di 

testo	  nelle	  quali	  l’autore	  pare	  tenere	  bene	  a	  mente	  il	  lettore	  estraneo	  alla	  cultura	  Tao,	  

e pertanto espone osservazioni interculturali in termini comprensibili a un lettore 

Han.	  	  L’insieme	  delle	  precedenti	  analisi	  dimostra	  come	  il	  testo	  dell’autore	  aborigeno	  in	  

cinese sembri diventare luogo	   di	   forme	   d’interferenza	   linguistico-culturale e di 

resistenza alla sinizzazione, che trascendono la mera rappresentazione auto-

etnografica indigena. 

Una volta completati il processo di traduzione e di analisi monografica di 

“Tiankong de yanjing”,	   mi	   sono	   dedicata	   alla	   riflessione	   dei possibili intendimenti 

critici di tale corpus letterario. Mi sono soffermata dapprima	  sull’autore	  in	  questione	  e	  

la	  sua	  letteratura	  oceanica,	  per	  poi	  espandere	  l’indagine	  al	  campo	  globale	  della	  nascita	  

della letteratura aborigena contemporanea in cinese. La lettura di testi critici che 

trattano tale letteratura mostra un mutamento interpretativo del concetto di 

‘letteratura	  aborigena’	  nel corso degli anni e una differente enfasi critica in base alla 

componente etnica dei critici letterari.	   Tale	   parte	   dell’analisi	   rimanda	   al	   sensibile	   e	  

vasto campo della politica culturale taiwanese dalla fine degli anni Ottanta in poi, 

pertanto tali osservazioni non pretendono di giungere ad affermazioni categoriche, 

ma vogliono essere degli interrogativi preliminari per ulteriori spunti di riflessione 

sull’interpretabilità	  di	  tale	  corpus letterario nel campo della ‘letteratura taiwanese’. 
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La presentazione generale del percorso	  d’analisi che mi ha condotto al presente 

elaborato non rispecchia la struttura attuale della tesi. Per rendere più chiara la 

trattazione ho organizzato la tesi presentando dapprima gli aborigeni di Taiwan e di 

Lanyu nel loro contesto storico-etnografico (capitolo 2.1), in modo tale da 

esemplificare la panoramica della storia letteraria degli aborigeni (capitolo 2.2) e i 

mutati intendimenti della stessa (capitolo 2.3). In seguito ho presentato	   l’autore	  

Syaman Rapongan (capitolo 3.1)	   e	   la	   critica	   relativa	   alla	   sua	   ‘letteratura	   oceanica’	  

(capitolo 3.2). Il capitolo successivo mostra introduzione	   al	   romanzo	   “Gli occhi del 

cielo”	   (capitolo	   4.1),	   la porzione in traduzione (capitolo 4.2) mentre il seguente 

(capitolo 5)	   è	   dedicato	   all’analisi narratologica (capitolo 5.2), formale e linguistica 

(capitolo 5.3), alle osservazioni sul romanzo (capitoli 5.1 e 5.4) e le possibili 

alternative interpretative in chiave post-coloniale (capitolo 5.5). L’ultimo	   capitolo	  

(capitolo 6) è dedicato alle osservazioni globali di tale lavoro di tesi. 

L’indirizzo	   di	   tale	   tesi	   sperimentale	   propone quindi solamente una delle 

possibili visuali sulla letteratura aborigena a Taiwan,	  utilizzando	  l’opera	  “Tiankong de 

yanjing”	  come	  studio	  esemplificativo	  delle	  caratteristiche	  peculiari	  di	  tale	  produzione	  

letteraria. Gli sviluppi futuri di tale fenomeno contemporaneo potranno infondere 

nuova luce sulle direzioni di tale produzione culturale, delineando nuove prospettive 

critiche per le voci letterarie autentiche, ‘marginali’,	   poco	   esplorate	  ma	   affascinanti	  

degli abitanti austronesiani di Taiwan. 
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2. LA LETTERATURA ABORIGENA A TAIWAN 
 

 

Una panoramica storico-etnografica degli aborigeni austronesiani e un tentativo 
di definizione della letteratura aborigena a Taiwan 

 

La letteratura aborigena1 di Taiwan è stata oggetto di numerosi dibattiti fin 

dagli anni Ottanta, quando i movimenti per i diritti civili degli aborigeni e la comparsa 

di numerosi scrittori indigeni hanno generato un crescente interesse verso la 

produzione letteraria dei discendenti degli originari abitanti austronesiani di Taiwan. 

Mentre per secoli gli aborigeni sono stati collocati ai margini della scena culturale di 

Taiwan,	   da	   oltre	   vent’anni	   la	   letteratura aborigena si è fatta strada nel panorama 

letterario contemporaneo e	  numerosi	  studiosi	  sull’isola	  e	  all’estero	  si	  sono	  occupati	  di	  

tale corpus letterario. Quale determinato contesto ha prodotto la rivitalizzazione della 

cultura tradizionale degli abitanti più antichi di Taiwan e ha portato la luce dei 

riflettori sulla letteratura degli aborigeni? Che ruolo ricopre oggi tale letteratura se 

contestualizzata in termini di politica culturale a Taiwan? Quali argomenti è utile 

considerare nel caso si tenti di definire che genere di letteratura si tratti? I precedenti 

interrogativi sollevano le principali questioni che tenterò di chiarire nel presente 

capitolo, sottoponendo a indagine critica le possibili sfumature della definizione di 

‘letteratura	   aborigena’	   in	   termini etnici, linguistici, tematici e formali. Il presente 

capitolo si pone come obiettivo la presentazione generale della letteratura aborigena 

di Taiwan, dalle sue origini alla contemporaneità. Sebbene la presente tesi si concentri 

su un autore contemporaneo, presentare la letteratura aborigena meramente nel suo 

contesto contemporaneo risulterebbe riduttivo, pertanto verrà considerata nella sua 

evoluzione storica. Al fine di avere una più profonda comprensione del fenomeno 

della letteratura aborigena a Taiwan è necessario tuttavia tenere sempre ben a mente 

l’interpretabilità	   del	   canone	   letterario	   nel	   corso	   dei	   cambiamenti	   storico-politici 

dell’isola.	   Per	   esemplificare	   meglio	   tale	   osservazione	   la	   letteratura	   aborigena	   verrà	  
                                                             
1 I	  termini	  ‘aborigeno’	  e	  ‘indigeno’	  vengono	  utilizzati	  indifferentemente	  nel	  presente	  lavoro	  di	  tesi	  per	  
indicare gli aborigeni austronesiani di Taiwan. Nel caso della differenziazione dei termini utilizzati per 
definire la letteratura aborigena di Taiwan si	  veda	  il	  capitolo	  2.3:	  “Letteratura	  aborigena	  a	  Taiwan	  o	  
letteratura	  aborigena	  di	  Taiwan?”	  e la nota n. 29 del capitolo 2.2.1.2. 
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mostrata	   nell’ultimo	   sottocapitolo	   in	   relazione	   alla	   stessa	   ‘letteratura	   taiwanese’,	   la	  

quale verrà intesa tenendo conto della sua accezione multiculturale e multilinguistica, 

in	  modo	  tale	  da	  comprendere	  ogni	  genere	  di	  letteratura	  legata	  all’isola	  di	  Taiwan.2  

Andrò ora dapprima a presentare un quadro storico ed etnografico degli 

aborigeni per meglio comprendere i	   ‘soggetti’	   e	   gli	   ‘oggetti’	   della letteratura e lo 

sviluppo della stessa fino ai giorni nostri. Nel sottocapitolo successivo offrirò una 

breve panoramica dello sviluppo della storia della letteratura aborigena di Taiwan, 

per meglio presentare il contesto storico-letterario nel quale è possibile far 

convergere la letteratura aborigena contemporanea e la cosiddetta	   ‘letteratura 

oceanica’ dell’autore	  trattato	  nella	  presente	  tesi. 

 

2.1. CONTESTO STORICO-ETNOGRAFICO DEGLI ABORIGENI DI TAIWAN 
 

 
Assimilazione e resistenza degli aborigeni austronesiani a Taiwan 

 
 

Gli	  aborigeni	  austronesiani	   sono	  gli	   abitanti	  originari	  dell’isola	  di	  Taiwan	   che	  

hanno testimoniato per secoli le vicissitudini storico-sociali	  dell’isola.3 Le varie tribù 

austronesiane di Taiwan si differenziano considerevolmente tra loro, come presenterò 

ora nel successivo sottocapitolo. 

 

                                                             
2La definizione di ‘letteratura	  taiwanese’ è stata scritta e riscritta dalla critica letteraria in base alle 
revisioni storico-politiche nel corso dei decenni. Per meglio comprendere i dibattiti sui confini della 
letteratura taiwanese si veda: ZHANG Jinzhong 張錦忠,	  “Taiwan	  wenxue:	  yige	  ‘Taiwan	  wenxue	  fuxitong’	  
fang	  ‘an”,	  「臺灣文學」：一個 「臺灣文學」複系統方案, in ZHANG Jinzhong 張錦忠, HUANG Jinshu 黃錦

樹 (a cura di), Chongxie Taiwan wenxueshi 重寫·臺灣·文學史 (Rewriting Taiwanese literary history: 
A collection of papers on Taiwan Literature), Taipei, Maitian, 2006, pp.61-77; 
CHEN Fangming 陳芳明, “Houxiandai	  huo	  houminzhi: zhanhou Taiwan wenxueshi de yige jieyi”	  後現代

或后殖民：戰後臺灣文學史的一個解釋 (Postmodern or postcolonial? An inquiry into postwar 
Taiwanese literay history), in WANG Der wei 王德威 (a cura di), Shuxie Taiwan: wenxueshi, houminzhi yu 
houxiandai 書寫臺灣：文學史、 后殖民與後現代 (Writing Taiwan: Strategies of Representation), 
Taipei, Maitian, 2000, pp. 41-65. 
3 Per una comprensione globale dal punto di vista storico-linguistico si veda: David BLUNDELL, 
Austronesian Taiwan: Linguistics, History,Ethnology,Prehistory; Taipei, Shung  Ye Museum of Formosan 
Aborigines; Berkeley, Phoebe A. Hearst Museum of Anthropology, 2009. 
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2.1.1. Traiettorie etnografiche 
 

I soggetti e gli oggetti della letteratura aborigena 

Quattordici tribù di aborigeni austronesiani sono riconosciute oggi dal 

Consiglio per le popolazioni indigene di Taiwan:4 le tribù Amis, Atayal, Bunun, 

Kavalan, Paiwan, Puyuma, Rukai, Saisiyat, Sakizaya, Sediq, Thao, Truku, Tsou, e Yami 

(Tao), come mostra la distribuzione delle stesse dalla mappa etnologica(Figura n.1). 5 

Le zone non evidenziate nella mappa mostrano come oggi nella zona delle pianure 

nord-occidentali	   dell’isola	   non	   risiedano	   più	   popolazioni	   aborigene.	   Le tribù che 

abitavano	   le	  pianure	  dell’isola, i cosiddetti abitanti delle pianure (pingpuzu, 平埔族), 

sono state nei secoli sterminate e assimilate dalle varie ondate migratorie di cinesi 

Han, provenienti dalla costa delle attuali provincie cinesi del Fujian e del Guandong. 

Tali	   ondate	   migratorie	   portarono	   sull’isola	   gli	   antenati	   degli	   attuali	   gruppi	   etnici	  

Hakka	   e	   Hoklo	   di	   Taiwan,	   che	   formano	   all’incirca	   l’ottantacinque	   per	   cento	   della	  

popolazione Han di Taiwan oggi, i cosiddetti benshengren (本省人).6 Oggi conservano 

la propria lingua e cultura le tribù che abitano le montagne dell’isola, i cosiddetti 

abitanti dei monti (gaoshanzu, 高山族) ovvero tutte le precedenti tribù elencate ad 

eccezione della tribù Yami (o Tao). 7 Quest’ultima	   è	   l’unica	   tribù	   sopravvissuta	   tra 

quelle che originariamente non abitavano le foreste tropicali tra i monti al centro 
                                                             
4 Per maggiori informazioni  si veda: Taiwan Council of Indigenous People, Executive Yuan. 
<http://www.apc.gov.tw/portal/index.html> 
(accesso 20 gennaio 2014). 
5 Le popolazioni indigene riconosciute dal governo di Taiwan fino alla fine degli anni Novanta 
contavano otto popolazioni delle montagne (Atayal, Saisiyat, Bunun, Tsou, Puyuma, Paiwan, Rukai, 
Amis)	  e	  una	  dell’oceano	  (Yami	  o	  Tao).	  Tra	  il	  2001	  e	  il	  2008 sono state riconosciute cinque ulteriori tribù 
delle montagne: Thao, Kavalan, Truku, Sakizaya e i Sediq dal governo di Taiwan che hanno ottenuto la 
propria legittimazione rispettivamente nel 2001, 2002, 2004, 2007 e 2008. Per maggiori informazioni 
sullo stato attuale del riconoscimento  degli abitanti aborigeni a Taiwan si veda: TEYRA Ciwang,	  “Taiwan	  
Indigenous	  People”,	  IWRI News (Indigenous Wellness Research Institute website) ,15-01-2014; 
<http://iwri.org/news/?p=19949> 
 (accesso 25 gennaio 2014). 
6 La	  popolazione	  Han	  dell’isola	  di	  Taiwan,	  oggi	  ventidue	  milioni	  di	  abitanti	  circa,	  viene	  suddivisa	  tra	  gli	  
antenati	  dei	  cinesi	  Han	  che	  giunsero	  sull’isola	  durante	  le	  migrazioni	  dal	  continente,	  ovvero	  i	  cosiddetti	  
benshengren (本省人) e i cinesi giunti a Taiwan in seguito alla fondazione della Repubblica di Cina 
sull’isola,	  i	  cosiddetti	  waishengren (外省人). I gruppi etnici Hoklo (fulaoren 福老人) e Hakka (kejiaren
客家人) occupano rispettivamente il settanta per cento e il quindici per cento della popolazione Han di 
Taiwan	  oggi,	  mentre	  i	  cinesi	  giunti	  sull’isola	  al	  seguito	  di	  Chiang	  Kai-Shek	  occupano	  all’incirca	  il	  tredici	  
per cento della popolazione globale di Taiwan. 
Per una migliore comprensione si veda: A-Chin HSIAU,	  “Introduction”	  in	  Contemporary Taiwanese 
Cultural Nationalism, London, Routledge, 2000, pp.1-28. 
7 Il termine Tao e il termine Yami si riferiscono entrambi al popolo di Lanyu.  
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dell’isola	   di	   Taiwan.	   La tribù Tao (o Yami) abita infatti l’isola di Lanyu, situata 

nell’oceano	   Pacifico	   a	   quarantanove	   miglia	   nautiche	   in	   direzione	   sud-orientale da 

Taiwan.	   L’ambiente	   naturale	   nel	   quale	   le	   società	   aborigene	   si	   sono	   sviluppate	   ha	  

determinato la sorte di assimilazione alle popolazioni Han per i popoli delle pianure, o 

la resistenza e relativa preservazione dalle stesse per i popoli dei monti. La 

popolazione complessiva degli aborigeni di Taiwan oggi raggiunge i 500.000 abitanti, 

e costituisce il due per cento della popolazione totale di Taiwan. 

Il linguaggio dei popoli austronesiani appartiene al ceppo delle lingue proto-

austronesiane,	  la	  cui	  famiglia	  linguistica	  comprende	  numerose	  lingue	  dell’Oceania.8 Le 

lingue austronesiane di Taiwan9 sono suddivise in tre grandi rami: La radice 

linguistica Atayal (Atayal), lo Tsou (Rukai e Tsou), il Paiwan (Amis, Bunun, Paiwan, 

Puyuma, Saisiyat).10 Il popolo Tao parla invece una lingua molto distante dalle altre 

lingue austronesiane dell’isola	   di	   Taiwan. Il popolo di Lanyu parla una lingua del 

ceppo malese-polinesiano che si ricollega alla lingua Ivatan parlata tutt’oggi	   nelle 

Filippine settentrionali.11 Nessuna delle tribù austronesiane possiede una scrittura 

propria, sebbene tentativi di trascrizione in caratteri latini furono condotti negli anni 

Cinquanta dai missionari	  sull’isola. 

Le diverse tribù si differenziano notevolmente tra di loro per cultura, 

organizzazione sociale e religione.12 La differenza fondamentale tra i popoli aborigeni 

oggi sopravvissuti e il popolo Tao di Lanyu consiste nella differente realtà naturale che 

ha forgiato la loro cultura tradizionale.13 Mentre	   le	   popolazioni	   aborigene	   sull’isola	  

che sopravvivono oggi sono state culturalmente accumunate dalla loro residenza tra le 

                                                             
8 Figura n.2  
9 Le	  lingue	  austronesiane	  vengono	  denominate	  ‘Formosan	  languages’	  dagli	  studi	  di	  linguistica	  per	  non	  
confonderle con il dialetto taiwanese, detto taiyu 台語, oppure minnanyu 閩南語. 
10Alain LEMARÉCHAL, Comparative Grammar and Typology:Essays on the Historical Ggrammar of the 
Austronesian Languages, Leuven, Peeters, 2010.  
11 Dun-hong DENG,  Argument-function Linking in Yami: An Optimality-theoretic Account , Master of Arts 
Thesis, Taipei, National Chengchi University,  2005. 
12 LI Yiyuan  李亦園，Taiwan tuzhu minzu de shehui yu wenhua 臺灣土著民族的社會與文化, ( Culture 
and society of Aboriginal people of Taiwan),  Taipei, Lianjing chubanshe, 1982. 

13 Per maggiori informazioni sulla relazione tra popolazioni aborigene la relazione con la propria terra 
si veda: James CLIFFORD, “Indigenous Articulations”,	  The Contemporary Pacific, vol.13, n.2 Fall 2001, 
468-490; <http://scholarspace.manoa.hawaii.edu/handle/10125/13579>  
(accesso 12 dicembre 2013). 
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montagne	  di	  Taiwan,	  l’oceano	  che	  circonda	  l’isola	  Lanyu	  ha	  creato	  la	  cultura oceanica 

del popolo Tao (haiyang wenhua 海洋文化).14 

 

 

Mappa etnografica degli aborigeni di Taiwan 

 

 

Figura 1 

(Council of Indigenous People, Executive Yuan, 行政院原住民族委員會) 

 

 

 

 

                                                             
14 Kao Hsin-chieh, Labour, Life and Language: Personhood and Relations among the Yami of Lanyu,  
Social Anthropology Phd Thesis, St. Andrews University,  St. Andrews, 2012; 
 <http://hdl.handle.net/10023/3206> (accesso 3 dicembre 2013). 
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Mappa linguistica delle lingue austronesiane 

 

 

Figura 2 

(Deng Dun-hong,  Argument-function Linking in Yami: An Optimality-theoretic Account) 

 

2.1.1.1. Focus etnografico a Lanyu 

 

 La	  popolazione	  complessiva	  dell’isola	  si aggira attorno ai quattromila abitanti, 

distribuiti tra i sei villaggi dell’isola.	  La	  cultura	  del	  popolo	  Tao	  mostra caratteristiche 

linguistico-culturali simili al popolo Ivatan delle Filippine settentrionali, e per tale 

motivo si distanzia dagli altri abitanti austronesiani di Taiwan. Il sistema di 

organizzazione sociale dell’isola non prevede l’elezione	  di un capo amministrativo, ma 

comporta	  l’unione	  su	  base	  cooperativa	  dei gruppi di pescatori del villaggio. Il popolo 

Tao venera gli	   spiriti	   che	  animano	   l’oceano di Lanyu e conduce festività tradizionali 
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che celebrano i pesci volanti. Il simbolo dell’isola è la canoa tradizionale costruita in 

legno per la pesca tradizionale.15 

 

2.1.2. Traiettorie storiche 
 

Il contesto storico della letteratura aborigena a Taiwan 

Gli aborigeni di Taiwan appartengono alla famiglia austronesiana, ovvero il 

gruppo di popolazioni presenti oggi in Oceania e in Asia sud-orientale le cui origini 

possono essere ricondotte al ceppo etnico degli antichi popoli aborigeni che decine di 

migliaia	   di	   anni	   fa	   si	   diffusero	   per	   l’Oceania.	   Le	   prime	   testimonianze	   archeologiche 

sull’isola	   di	   Taiwan	   risalgono	   ad	   almeno	   quindicimila	   anni	   fa, tuttavia l’origine	   dei	  

popoli austronesiani rimane incerta. A tal riguardo sono state avanzate tre teorie 

principali: la prima suggerisce che i popoli austronesiani siano migrati a Taiwan 

provenendo	   dall’attuale	   Sud-est asiatico, la seconda vede gli abitanti austronesiani 

provenire	  da	  Nord,	  dall’attuale	  Cina,	  mentre la più recente teoria suppone al contrario 

che	  i	  popoli	  austronesiani	  siano	  originari	  dell’isola	  di	  Taiwan,	  e	  che	  si siano dispersi in 

seguito	   per	   l’attuale	   Oceania. 16  I	   popoli	   aborigeni	   dell’isola	   di	   Taiwan	   hanno	  

testimoniato la lunga storia coloniale che si origina nel diciassettesimo secolo, quando 

spagnoli, olandesi (1624-1662), e lealisti Ming (1661-1683) approdarono in 

successione	  sulle	  coste	  dell’isola. Le invasioni degli oppressori comportarono scontri e 

tentativi di controllo sulle popolazioni indigene di Taiwan, che spesso reagirono con 

violenza. Le popolazioni aborigene delle pianure vennero lentamente assimilate dalle 

migrazioni dei cinesi Han provenienti dalla costa del Fujian,	  che	  s’intensificarono	  dal	  

                                                             
15 Per maggiori informazioni si veda: Yami (Tao tribe) Yameizu 亞美族, Taiwan yuanzhuminzu zixun 
ziyuan wang 臺灣原住民族資訊資源網 (Taiwan Indigenous People Portal) Taiwan Council of 
Indigenous People, Executive Yuan Website, Taipei, 2012; 
<http://www.tipp.org.tw/aborigines_info.asp?A_ID=11>  (accesso 18 dicembre 2013). 
SYAMAN Rapongan 夏曼·藍波安，”Lanyu	  dawuzu	  haiyang	  zhishi”	  	  蘭嶼達悟族海洋知識 (Lanyu’s	  Tao	  
people Ocean Culture), Taiwan yuanzhumin yanjiu lunye, 台灣原住民研究論叢(Taiwan aboriginal 
people research), June 2009, pp.125-154; 
<http://www.tips.url.tw/publication/5-
05%E5%A4%8F%E6%9B%BC%E8%97%8D%E6%B3%A2%E5%AE%89.pdf> 
(accesso 30 dicembre 2013). 
16 Per approfondimenti si veda Michael STAINTON, “The	  Politics	  of	  Taiwan	  Aboriginal Origins”,	  in	  Murray	  
Rubinstein (a cura di.) Taiwan: A New History. Expanded Edition, New York, M. E. Sharpe, 2007,  pp.27-
44. 
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1740 in poi. In seguito il dominio Qing (1644-1895) instaurò politiche di assimilazione 

attraverso campagne educative per gli abitanti delle pianure, mentre gli abitanti delle 

montagne	   preservarono	   i	   propri	   territori	   fino	   al	   1884,	   quando	   anch’essi	   vennero	  

sottomessi	  al	  dominio	  imperiale.	  In	  seguito	  l’isola	  divenne	  colonia	  giapponese	  (1895-

1945) e il governo coloniale instaurò una politica isolazionista per gli abitanti delle 

montagne, ai quali erano proibiti i contatti con i popoli delle pianure. Allo stesso 

tempo vennero condotte a partire dal 1897 ricerche etnografiche tra gli aborigeni 

delle montagne da parte di etnologi giapponesi, che delinearono la classificazione 

delle popolazioni delle montagne in otto tribù. La direzione politica giapponese 

tuttavia si trasformò ben presto in pretesa di sottomissione dei popoli aborigeni, e 

vennero condotte numerose spedizioni punitive atte alla punizione dei popoli ribelli. 

La più famosa rivolta alle ingerenze dei colonizzatori giapponesi si manifestò 

nell’incidente	   di	   Wushe	   nel	   1930.	   Le	   politiche	   assimilazioniste	   dei	   giapponesi	  

modificarono notevolmente le usanze tribali dei popoli delle montagne. Dal 1945 

l’isola	  vide	  il	  passaggio dal governo coloniale giapponese al governo della Repubblica 

di Cina. Dal 1951 anche il governo cinese instaurò politiche assimilazioniste atte al 

controllo	  delle	  zone	  centrali	  dell’isola	  e	  condusse	  ampie	  campagne	  di	  sinizzazione	  al	  

fine di rimuovere	   l’eredità	   coloniale	   giapponese	   e	   le	   tradizioni	   tribali	   dei	   popoli	  

aborigeni.	   In	   seguito	   al	   movimento	   del	   ‘nativismo’17 originatosi a Taiwan in campo 

socio-culturale e politico a partire dagli anni Settanta, gli aborigeni diedero sfogo al 

movimento per i diritti civili, portavoce di secoli di oppressione sociale.18 L’identità	  

indigena divenne dunque in questi anni la matrice ideologica di resistenza e 

opposizione alla dominazione Han in seguito al abolizione della legge marziale nel 

1987. Dagli anni Ottanta in poi gli aborigeni ottennero lentamente voce in capitolo 

nella società di Taiwan.19 Maggior attenzione governativa venne dedicata infatti agli 

aborigeni e alla loro cultura. Nel 1996 è stato istituito il Consiglio per gli affari degli 

aborigeni	  a	   livello	  nazionale,	   si	  è	  discusso	  sulla	  questione	  dell’autonomia	  delle	   terre	  

                                                             
17 Il	  termine	  ‘nativismo’	  si	  riferisce al termine cinese bentuhua, (本土化). 
18  J. Bruce JACOBS,	  “The	  Japanese and Kuomintang	  colonial	  regimes”	  in	  Democratizing Taiwan, Brill, 
Leiden, 2012,  pp.19-67. 
19 Per una maggiore comprensione dei mutamenti politici dagli anni Novanta e del cambio legislativo 
per	  la	  denominazione	  degli	  aborigeni	  si	  veda:	  “The	  Lee	  Teng-hui	  Presidency	  to	  early	  1996”	  in	  J.	  Bruce	  
JACOBS, Democratizing Taiwan, pp.93-94. 
Michael STAINTON, “Aboriginal Self-Government:	  Taiwan’s	  uncompleted	  agenda”	  in	  Murray RUBINSTEIN 
(a cura di) Taiwan: A New History. Expanded Edition,  pp.419-437. 
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per le tribù indigene attuali, sulla legittimazione dei nomi originali aborigeni rispetto 

ai nomi cinesi imposti e sulla rivitalizzazione delle lingue indigene a livello 

scolastico.20 A livello culturale, maggiore attenzione è stata diretta alla salvaguardia 

dell’eredità	   culturale	   degli	   aborigeni e sono stati fondati musei dedicati alle culture 

indigene. A livello educativo, nei libri di testo scolastici sono comparse delle 

considerazioni positive verso gli abitanti aborigeni, una volta rappresentati come 

‘feroci	  selvaggi’	  e	  i	  curricula	  universitari	  offrono	  a	  oggi	  corsi	  dove	  la letteratura degli 

aborigeni viene studiata con attenzione specifica. Sebbene le condizioni sociali degli 

aborigeni a Taiwan abbiano sicuramente goduto di nuovi diritti rispetto al passato, le 

tradizioni culturali aborigene sono state seriamente danneggiate. Gran parte dei 

giovani aborigeni non parla la lingua madre o ha una padronanza limitata della stessa, 

mentre le tradizioni culturali si stanno lentamente perdendo. Sebbene il trentacinque 

per cento degli aborigeni oggi risieda nelle aree urbane e abbia abbandonato le 

montagne	  dell’isola,	  gli	  aborigeni	  vivono	  tutt’oggi	  ai	  margini	  della società taiwanese. 

Nonostante una massiccia immigrazione iniziale verso le zone urbane, si nota anche 

negli ultimi anni la tendenza inversa di molti che ritornano alle proprie terre per 

condurre uno stile di vita tradizionale.21 

2.1.2.1. Focus	  storico	  sull’isola	  di	  Lanyu 

Le vicende storiche dei popoli aborigeni a Taiwan e a Lanyu mostrano un 

andamento storico-sociale leggermente diverso. A differenza degli aborigeni di 

Taiwan, i quali sono oggi considerevolmente diminuiti in numero, o addirittura 

scomparsi	   nel	   caso	  degli	   aborigeni	  delle	  pianure,	   il	   popolo	  Tao	  dell’isola	  di	   Lanyu	   è	  

rimasto sufficientemente isolato fino agli inizi del ventesimo secolo. Gli studi etno-

linguistici comprovano	  come	  l’isola	  di	  Lanyu	  abbia	  avuto	  storicamente	  contatti	  con	   i	  

popoli	  Ivatan	  delle	  Filippine	  settentrionali.	  Mentre	  i	  giapponesi	  che	  giunsero	  sull’isola	  

durante il periodo coloniale non interferirono incisivamente sulle tradizioni culturali 

                                                             
20 Per maggiori informazioni: Simon SCOTT, “Indigenous Autonomy: Constructing a Place for Ethnic 
Minorities	  in	  Taiwan’s	  Emerging	  Civic	  Society”, Paper in EATS Conference 2008, Soas , London, 18-20 
Aprile 2008; 
< http://www.soas.ac.uk/taiwanstudies/eats/eats2008/file43169.pdf> 
(accesso 12 gennaio 2014). 
21 Per maggiori informazioni a carattere storico-sociale si veda: HUNG Chien-chao, A History of Taiwan, 
Rimini, Il Cerchio, 2000; 
Melissa J. BROWN, Is Taiwan Chinese? The Impact of Culture, Power and Migration in Changing Identities, 
Berkeley, Los Angeles; California University Press, 2004. 
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del popolo Tao, il governo nazionalista contribuì alla diffusione della cultura cinese 

tramite progetti educativi al fine di sinizzare il popolo Tao. A partire dagli anni 

Sessanta	  il	  governo	  cinese	  varò	  inoltre	  progetti	  atti	  alla	  modernizzazione	  dell’isola	  che	  

coinvolsero	  il	  piano	  edilizio,	  con	  esito	  fallimentare.	  Con	  l’apertura	  dell’isola	  al	  turismo	  

negli	   anni	   Sessanta,	   i	   missionari	   cristiani	   e	   cattolici	   si	   riversarono	   sull’isola	  

diffondendo	  la	  religione	  cristiana,	  oggi	  credo	  di	  maggior	  parte	  degli	  abitanti	  sull’isola. 

Nel 1982 il governo centrale decise di stabilire una centrale di scorie nucleari a 

Longmen,	   all’estremità	   meridionale	   dell’isola.	   Tale	   decisione	   scatenò	   numerose	  

proteste da parte degli abitanti aborigeni a Taiwan, tra i quali Syaman Rapongan.22 

Oggi la società del popolo Tao è contraddistinta da evidenti contrasti sociali, frutto 

delle discordanze tra la tradizionale vita tribale del popolo e le dinamiche migratorie 

che mostrano un afflusso sempre maggiore di giovani Tao verso le aree urbane di 

Taiwan.	  Il	  turismo	  è	  diventato	  oggi	  una	  delle	  maggiori	  fonti	  di	  sussistenza	  dell’isola,	  la	  

quale ospita ogni anno un cospicuo numero di turisti.23 

 
 

2.2. PANORAMICA STORICO-LETTERARIA DELLA LETTERATURA ABORIGENA DI TAIWAN 
 

La letteratura aborigena a Taiwan dalle origini alla contemporaneità 

 

Alla luce della contestualizzazione dello spazio storico-sociale degli aborigeni 

di Taiwan (e di Lanyu) possiamo indagare ora il profilo storico della loro produzione 

letteraria. Approcciare tale patrimonio culturale comporta tutt’oggi	   numerose	  

difficoltà interpretative. 24  Sebbene gli aborigeni abbiano acquisito sempre più 

visibilità nella società moderna di Taiwan e ottenuto numerosi riconoscimenti civili da 
                                                             
22 Si veda il capitolo Tre della presente tesi. 
23  Arrigo Linda GAILWITH, Si Jilgilan (HUAN Ching-Wen) and Si Maraos (CHUNG Chi-Fu),	  “A	  Minority	  
within	  a	  Minority:	  Cultural	  Survival	  on	  Taiwan’s	  Orchid	  Island”,	  Cultural survival, Online website, 2002; 
<http://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/taiwan/minority-within-
minority-cultural-survival-taiwans-o> (accesso 13 gennaio 2014). 
24 Per maggiori informazioni in chiave comparativa sulla letteratura indigena nelle americhe si veda: 
Katherine DURNIN,	  “Indigenous	  Literature	  and	  Comparability”,	  CLCWeb: Comparative Literature and 
Culture, vol.13, n.2, 2011; 
< http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1740&context=clcweb> 
(accesso 11 novembre 2013). 
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vent’anni	   a	   questa	   parte,	   gran	   parte	   delle	   popolazioni	   aborigene	   vive tuttora ai 

margini della società taiwanese. Allo stesso modo, sebbene numerosi studi a livello 

universitario abbiano indagato il fenomeno con attenzione ed esponenziale interesse, 

la letteratura aborigena di Taiwan rimane un campo poco esplorato al di fuori 

dell’isola.	  Nel	  successivo	  sottocapitolo	  mi	  limito	  a	  offrire	  una	  breve	  panoramica	  delle 

fasi	   dell’odierna	   definizione	   di	   ‘letteratura	   aborigena	   di	   Taiwan’,	   mentre	   nel	  

successivo sottocapitolo focalizzerò più in dettaglio il fenomeno della letteratura 

aborigena contemporanea. 

 

2.2.1. STORIA DELLA LETTERATURA ABORIGENA DI TAIWAN 
 

Tradizioni orali, opere etnografiche e autori indigeni 

 

La storia della letteratura aborigena viene tendenzialmente suddivisa dalla 

critica letteraria in tre fasi: la fase premoderna della letteratura orale aborigena, la 

fase intermedia che comprende il periodo di trascrizione del precedente corpus 

letterario da parte di etnologi non-aborigeni, e la fase contemporanea, dove 

compaiono autori indigeni che scrivono le proprie opere in cinese. 25 Presenterò ora 

meglio in dettaglio le tre fasi per comprendere i presupposti della portata storico-

sociale di tale letteratura in epoca contemporanea. 

 

2.2.1.1. La letteratura orale 
 

Le origini della letteratura aborigena 

Il ricco patrimonio culturale delle numerose tribù degli aborigeni di Taiwan si è 

sviluppato per secoli tramite le tradizioni orali di miti, leggende e canzoni popolari.26 

Tali forme di espressione culturale orale hanno permesso la trasmissione di 
                                                             
25 Kuo-ch’ing	  TU, “Aboriginal	  literature	  in	  Taiwan”,	  Taiwan Literature: English Translation Series, n.3, 
1998, pp.xiii-xx. 
26 Terence C. RUSSELL,	  “The	  Mythology	  and	  Oral	  Literature	  of	  Taiwan	  Indigenous	  People”,	  Taiwan 
Literature: English Translation Series, n.24, 2009, pp xxi-xxx. 
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generazione in generazione della conoscenza pratica di tali popoli tra i monti e 

l’oceano	   di	   Taiwan.	   Il	   nucleo	   narrativo	   della	   mitologia	   aborigena	   dimostra	   la	  

connessione di tali	   popoli	   con	   l’ambiente	   naturale	   che	   plasma	   le	   narrazioni	  

mitologiche. Tale patrimonio culturale è accumunato da miti ricorrenti dalla 

narrazione	   composita	   come	   il	   mito	   dell’inondazione	   primordiale	   dell’isola, il mito 

dell’origine	   cosmologica	   di	   sole	   e	   luna, quello relativo	   all’uccisione	  del	   sole	   da	  parte	  

dell’antenato	  arciere,	  oppure	  il mito dell’origine	  dell’uomo	  dal	  bambù	  e	  dalla	  pietra. 27 

Le	   leggende	   coinvolgono	   più	   in	   dettaglio	   l’azione	   umana	   dei	   popoli	   aborigeni	  

rappresentando le narrazioni delle origini	   mitiche	   dei	   primi	   antenati	   dell’isola	   e	  

raccontano le credenze religiose relative ai numerosi spiriti, animali e piante che 

abitano le montagne di Taiwan.28 

 La letteratura orale costituisce quindi la prima fase originaria della letteratura 

aborigena	  e	  fornisce	  prove	  per	  la	  ricostruzione	  dell’eredità	  storico-culturale indigena. 

Dal punto di vista letterario la mitologia aborigena, le leggende e le canzoni popolari 

costituiscono la pietra miliare delle tradizioni culturali delle società indigene a 

Taiwan, che non hanno mai sviluppato forme di scrittura. 

 

2.2.1.2. La letteratura aborigena scritta  
 

Oggetto aborigeno, autore etnologo 

La	   seconda	   fase	   della	   ‘letteratura	   aborigena	   di	   Taiwan’29 comprende la 

letteratura a tema aborigeno da parte di autori non-indigeni. 30 Una prima fase iniziale 

                                                             
27 Per maggiori approfondimenti sulla narrazione dei racconti mitologici degli aborigeni di Taiwan si 
veda: XU Daran 許達然,	  “Taiwan	  de	  wenxue	  yu	  lishi” 臺灣的文學與歷史 (Taiwan literature and 
history), Taiwan wenyi 臺灣文藝, n. 113, 1988, pp. 106-123. 
28 PA-SU-YA Po-i-che-nu	  (P’u	  Chung-ch’eng),	  “An	  exploration	  into	  the	  oral	  literature	  of	  Taiwan’s	  
Aboriginal	  people”,	  tr.	  di	  Robert	  Smitheram,	  Taiwan Literature: English Translation series, n.3, 1998, pp. 
111-141. 
29 Il	  termine	  letteratura	  aborigena’	  e	  ‘letteratura	  indigena	  vengono	  utilizzati	  indifferentemente	  nel 
presente	  elaborato.	  Il	  termine	  ‘aboriginal	  literature’	  e	  ‘indigenous	  literature’	  assumono	  connotazioni	  
diverse invece nei testi critici in lingua inglese. Il primo termine si riferisce alla letteratura a tema 
aborigeno da parte di autori non-indigeni, mentre il secondo si riferisce alla letteratura degli autori 
aborigeni a Taiwan.Si veda: John BALCOM, “Introduction”	  in Indigenous Writers of Taiwan: An Anthology 
of  Stories,Essays and Poems, p. xix. 
30 Nella presente tesi ho deciso di presentare la suddivisione delle letteratura aborigena in due 
macrostrutture separate utilizzando la comparsa di forme scritte come anello di disgiunzione: da una 
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di tale periodo mostra il fenomeno della trascrizione del ricco patrimonio culturale 

orale	  da	  parte	  di	  studiosi	  ‘estranei’	  alle	  società	  aborigene. Il patrimonio culturale della 

letteratura orale aborigena divenne infatti oggetto di studio di vari osservatori esterni 

che	   approdarono	   sull’isola	  di	  Taiwan	   durante	   le	   varie	   fasi	   coloniali.	   I	   primi	  specifici	  

studi relativi alla raccolta della letteratura aborigena orale risalgono al periodo di 

colonizzazione giapponese (1895-1945) quando etnologi e linguisti giapponesi 

trascrissero la mitologia e le leggende indigene in antologie in lingua giapponese.31 La 

fase successiva alla raccolta antologica della letteratura orale aborigena da parte di 

autori giapponesi comprende opere originali a tema aborigeno da parte di autori non-

indigeni.	   Durante	   il	   periodo	   dell’occupazione,	   autori	   giapponesi	   come	   Oshika	   Taku,	  

Nakamura Chihei, e Sakaguchi Reiko scrissero opere riguardanti gli aborigeni di 

Taiwan.32  Anche autori Han si occuparono di temi aborigeni, come ad esempio Lai He

賴和 (1894-1943),	   il	   quale	   scrisse	   durante	   l’occupazione	   un	   poema	   in	   memoria	  

dell’incidente	  di	  Wushe;33 Wang Zhenhe (王禎和 1940-1990), il quale rappresenta gli 

aborigeni di Taiwan posizionandosi dal punto di vista indigeno;34 oppure autori Hakka 

come Zhong Zhaocheng (鍾肇政 1925-) e Li Qiao (李喬 1934-), i quali hanno scritto 

storie a tema aborigeno.35 

Il fattore conglomerante delle differenti	   forme	   di	   tale	   letteratura	   è	   l’oggetto	  

aborigeno, indipendentemente	   dall’origine	   etnica	   degli	   autori. Durante tale fase gli 

aborigeni	  di	  Taiwan	  e	   la	   loro	  cultura	  tradizionale	  costituiscono	  l’oggetto	  dello	  studio	  

di terzi, siano essi etnologi, linguisti, missionari, o autori interessati alle comunità 
                                                                                                                                                                                          
parte ho collocato quindi la	  letteratura	  orale	  e	  dall’altra	  le opere scritte riguardanti gli aborigeni, (siano 
esse antologie della letteratura orale oppure opere originali di autori non-indigeni).Tale personale 
decisione	  riflette	  la	  prospettiva	  indigena	  dell’intellettuale	  Atayal	  Walis	  Norgan. Per maggiori 
informazioni in merito si veda: Walis NORGAN, 瓦歷斯·諾幹,	  “Guanyu Taiwan yuanzhuminzu xiandai 
wenxue	  jidian	  sikao”關於臺灣原住民族現代文學幾點思考 (Reflections on contemporary Taiwan 
aboriginal literature), in WANG Der wei 王德威, (a cura di), Shuxie Taiwan: wenxueshi, houminzhi yu 
houxiandai 書寫臺灣：文學史、 后殖民與後現代 (Writing Taiwan: Strategies of representation), 
Taipei, Maitian, 2000, pp. 101-120. 
31 Si veda: Toko Shoin, Gengo ni yoru Taiwan Takasago-zoku	  densetsu	  shū (A collection of Taiwan Native 
tribe’s	  Myths	  and	  stories	  in	  the	  original	  language),	  1935,	  citato	  in	  Kuo-ch’ing	  TU, “Aboriginal	  Literature 
in	  Taiwan”,	  Taiwan Literature: EnglishTranslation Series, pp. xv. 
32 Kuo-ch’ing	  TU, “Taiwan Literature during the Period of Japanese Rule (II)”,	  Taiwan Literature: English 
Translation series, n.20, 2007, pp. xiii-xiv. 
33 Ibid. 
34 Per	  maggiori	  informazioni	  sull’autore	  Wang	  Zhenhe	  e	  la	  sua	  produzione	  letteraria	  a	  tema	  aborigeno	  
si veda:  LIN Ruiming, 林瑞明,Taiwan wenxue de lishi kaocha, 臺灣文學的歷史與考察 (A survey of 
Taiwan literary history) Taipei, Yunchen wenhua, 1996, pp.128-132. 
35 Kuo-ch’ing	  TU, “Aboriginal	  literature	  in	  Taiwan”,	  p.xvi. 
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austronesiane. La seconda fase della letteratura aborigena è pertanto una letteratura 

composta da opere in trascrizione (come le antologie della letteratura aborigena 

orale)	  o	  una	  letteratura	  di	   ‘rappresentazione	  tematica	  aborigena’	  da	  parte	  di	  soggetti	  

estranei alla realtà socio-culturale aborigena di Taiwan. 

 

2.2.1.3. Letteratura indigena 

Soggetto indigeno, autore indigeno 

A partire dalla fine degli anni Ottanta, il termine letteratura aborigena viene a 

indicare invece la	   ‘letteratura	   portavoce	   di	   tematiche	   aborigene	   attraverso	   la	  

prospettiva di autori indigeni.’ In seguito all’abolizione della legge marziale nel 1987 e 

al conseguente movimento per i diritti civili, il panorama letterario di Taiwan vede 

infatti	   l’emergere	   di	   un’ondata	   di	   giovani autori aborigeni che scrivono la propria 

letteratura in cinese e rivelano in prima persona il proprio immaginario ed 

espressività indigena. Il fenomeno della nascita di una nuova generazione di scrittori e 

intellettuali indigeni che utilizzano la lingua cinese per la produzione delle proprie 

opere letterarie è stato il risultato delle campagne educative atte alla sinizzazione 

degli aborigeni istituite dal governo nazionalista a partire dagli anni Cinquanta. 

Durante gli anni Ottanta nascono pubblicazioni dedicate alla letteratura aborigena 

contemporanea, come la rivista “Shanhai wenhua” 山海文化 (Indigenous Voice 

Bimonthly), la più importante rivista indigena fondata nel 1993. Sempre più opere di 

autori indigeni vennero pubblicate a Taiwan dagli anni Novanta in poi, contribuendo a 

diffondere	  la	  crescente	  visibilità	  degli	  aborigeni	  all’interno	  della	  società	  taiwanese.	   

La fase contemporanea della letteratura aborigena mostra quindi gli scrittori 

aborigeni impegnati nel processo di auto-affermazione culturale e di auto-

rappresentazione della propria realtà socio-culturale in letteratura. Tale letteratura 

aborigena diviene il mezzo espressivo con il quale gli scrittori indigeni esprimono il 
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proprio senso di appartenenza etno-culturale e manifestano forme di resistenza 

culturale all’interno	  della	  società taiwanese. 36 

 

2.2.1.3.1. La	  letteratura	  aborigena	  contemporanea	  a	  Taiwan:	  la	  ‘Letteratura	  delle	  
montagne	  e	  dell’oceano’ 

 

La comparsa della letteratura aborigena contemporanea a Taiwan è senza 

dubbio un fenomeno prorompente e di portata epocale per le popolazioni aborigene, a 

lungo in silenzio ai margini della società taiwanese. A causa di tale contesto il punto 

focale di gran parte delle opere letterarie di autori contemporanei aborigeni si 

sviluppa attorno a	   problematiche	   relative	   all’identità	   aborigena	   all’interno	   della	  

società contemporanea, mostra lo spaccato delle società aborigene tra modernità e 

tradizione, e la preoccupazione per la perdita delle credenze della cultura tribale, 

denuncia	   l’erosione	   culturale,	   ed	   esprime	   nostalgia per gli stili di vita tradizionali. 

Sebbene tale letteratura si ponga come portavoce etno-culturale ed esprima forme di 

resistenza	   all’assimilazione	   culturale Han, essa è interamente trascritta in caratteri 

cinesi. Per alterare la lingua della società dominante e ‘indigenizzare’ le opere 

letterarie in cinese, gli autori indigeni utilizzano spesso strategie di resistenza nel 

testo letterario, che	   comportano	   l’utilizzo sperimentale della sintassi cinese e 

l’inserimento	  di	  parole in lingua indigena in trascrizione latina. Un’ulteriore	  tecnica	  di	  

resa	  indigena	  del	  testo	  in	  cinese	  impiegato	  da	  vari	  autori	  aborigeni	  comporta	  l’utilizzo	  

di un ricco vocabolario specifico	   che	   rispecchia	   l’attenzione	   delle	   lingue	   aborigene	  

all’ambiente	  naturale	  dei	  monti	  e	  dell’oceano	  di	  Taiwan.	  L’espressività	  indigena	  viene	  

mantenuta nel testo anche grazie al mantenimento del particolare parafrasare 

indigeno che mostra la resa di frasi e modi di dire della cultura aborigena nel testo in 

cinese. 37  

La	  letteratura	  aborigena	  della	  fase	  contemporanea	  è	  caratterizzata	  dall’intenso	  

legame	  delle	  opere	   letterarie	  con	   l’ambiente	  naturale	  dell’isola	  di	  Taiwan,	  e	  per	   tale	  
                                                             
36 John BALCOM (a cura di), Indigenous Writers of Taiwan: An Anthology of  Stories, Essays and Poems, pp. 
xxi-xxv. 
37 Si veda il capitolo 3.2.3 della presente tesi per un esempio  dello stile oceanico	  dell’autore	  Syaman	  
Rapongan	  e	  il	  sottocapitolo	  5.3.3.1.1	  per	  un	  esempio	  di	  tale	  espressività	  indigena	  nel	  romanzo	  “Gli	  occhi	  
del	  cielo”. 
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motivo è stata autodefinita dagli	  autori	  indigeni:‘letteratura	  dei	  monti	  e	  dell’oceano’.38 

La maggioranza degli autori aborigeni contemporanei come Topas Tapamima (Tian 

Ya-ge,),	  Husluma	  	  Vava,	  Salizan	  Takisvilain	  (autori	  Bunun);	  Pa’labang	  (Sun	  Da	  Chuan)	  

e Tong Shu-ming, (autori Puyuma); It Ta-os (Ken A-sheng, Sisiat) appartiene infatti 

alle popolazioni aborigene delle montagne e pertanto rappresenta nella propria 

produzione letteraria le foreste, i monti, gli spiriti e degli animali delle montagne di 

Taiwan.	  Tra	  la	  maggioranza	  di	   ‘autori	  aborigeni	  delle	  montagne’	  si	  distingue	  tuttavia	  

l’autore	   aborigeno	  Syaman	  Rapongan,	   (oggetto	   specifico	  della	  presente	   tesi)	   il	  quale	  

rappresenta	  il	  mondo	  oceanico	  della	  cultura	  Tao	  sull’isola	  Lanyu.39 

La letteratura aborigena contemporanea in cinese rispecchia dunque la 

situazione ambivalente degli autori indigeni che	  da	  un	  lato	  rappresentano	  l’ambiente	  

naturale di Taiwan nelle loro opere, mentre utilizzano la lingua cinese per veicolare 

tale letteratura. 

 

2.3. LETTERATURA ABORIGENA A TAIWAN O LETTERATURA ABORIGENA DI 

TAIWAN? 
 

I precedenti sottocapitoli hanno esposto il contesto necessario a una più 

approfondita comprensione della critica inerente alla letteratura aborigena. Nel 

presente sottocapitolo tenterò di esporre alcune osservazioni sul fenomeno delle 

differenti tendenze interpretative della letteratura aborigena a Taiwan, tentando di 

focalizzare	   l’attenzione	   sulla	   prospettiva	   critica	   di	   autori	   Han	   a	   partire	   dagli	   anni	  

Ottanta e quella degli intellettuali indigeni a partire dagli anni Ottanta e Novanta. 

In seguito ai differenti periodi storici, il concetto stesso di letteratura aborigena 

è andato modificandosi in base alle diverse rappresentazioni della critica letteraria. La 

storia della letteratura aborigena a Taiwan appena delineata evidenzia come i limiti di 

tale corpus letterario siano andati mutando nel corso del secolo scorso. La letteratura 

                                                             
38 Kuo-ch’ing	  TU,	  “Mountains,	  Forest	  and	  Taiwan	  Literature”,	  Taiwan Literature: English Translation 
Series, n.18, 2006, pp.xv-xxiv. 
39Kuo-ch’ing	  TU, “Taiwan	  literature	  and	  the	  Ocean”,	  Taiwan Literature: English Translation Series, n.17, 
2005, pp.xv-xxvi; 
Si veda il capitolo 3.1 della	  presente	  tesi:	  “Syaman	  Rapongan”. 
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aborigena orale delle origini è stata ad esempio indicata dalla critica letteraria come 

‘kouchuan wenxue’ (口傳文學 letteratura orale), oppure come	   ‘yuanzhumin kouchuan 

wenxue’	   (原住民口傳文學 letteratura orale degli aborigeni) a partire dagli anni 

Novanta, al fine di distinguerla dalla letteratura orale premoderna Han a Taiwan, 

(‘hanzu kouchuan wenxue’,	   漢族口傳文學). 40 Una tendenza inversa si nota nella 

terminologia con la quale la letteratura a tema indigeno di autori non-aborigeni venne 

indicata dalla critica precedentemente agli anni Ottanta, ovvero ‘shandi wenxue’ (山地

文學, la letteratura dei monti).41 Tale termine implicava un’immagine	  dispregiativa	  dei	  

‘selvaggi	   aborigeni’	   da	   parte	   dei critici non-indigeni. A partire dalla fine degli anni 

Ottanta compare	  invece	  l’appellativo di	  ‘yuanzhumin wenxue’ (原住民文學, letteratura 

degli aborigeni) il quale diviene il termine utilizzato dagli autori indigeni per 

autodefinire la propria letteratura.42 Il vocabolo ‘yuanzhumin’ (原住民, abitante 

nativo) meglio riflette dagli anni Ottanta in poi la prospettiva indigena di 

autoaffermazione civile e socio-culturale	   all’interno	   del movimento aborigeno a 

Taiwan.43 Il termine entra quindi a far parte della critica letteraria, diventando il 

termine più politicamente corretto con cui etichettare tale corpus letterario oggi. 

 

La	  letteratura	  aborigena	  in	  relazione	  alla	  ‘letteratura	  taiwanese’	   

Il mutamento del diverso intendimento di tale letteratura rivela di per sé la 

modifica nel corso del tempo dei limiti concettuali di tale produzione culturale 

aborigena. Se spingiamo	   oltre	   l’analisi	   e	   comprendiamo	   il	   concetto	   di	   letteratura	  

aborigena in relazione al concetto di letteratura taiwanese, è interessante osservare 

come	  nuovi	  spunti	  critici	  si	  possano	  delineare	  all’orizzonte.	   Il	  processo	  di	  riscrittura	  

della	  letteratura	  taiwanese	  in	  atto	  dagli	  anni	  Settanta	  in	  direzione	  ‘nativista’	  da	  parte	  

                                                             
40 ZHUANG Wanshou 莊萬壽,“Taiwan	  kouchuan	  wenxue”	  臺灣口傳文學 (Taiwan oral literature), in 
Taiwan de wenxue 臺灣的文學, Taipei, Yunchen wenhua, 2004 pp.20-29. 
41 John BALCOM ,Indigenous Writers of Taiwan: An Anthology of  Stories, Essays and Poems, p. xix 
42 Ibid. 
43 Per maggiori informazioni	  sull’utilizzo	  del	  termine yuanzhumin si veda: J. Bruce JACOBS, Democratizing 
Taiwan, pp.93-94. 
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di  critici letterari come Ye Shitao 葉石濤 e Chen Yingzhen 陳映真44 ha generato un 

diverso	   intendimento	   della	   letteratura	   di	   Taiwan	   dalle	   forti	   ‘tinte	   locali’,	   ovvero	  

creando uno spazio culturale per la particolare letteratura frutto degli specifici 

avvenimenti socio-culturali di  Taiwan.45 I	  manuali	  come	  “Taiwan wenxue shigang” di 

Ye Shitao nato alla fine degli anni Ottanta riflette quindi il processo di costruzione 

dell’immaginario	  socio-culturale di Taiwan della decade precedente.46 In tale contesto 

fa successivamente capolino la letteratura aborigena orale, che diviene uno dei fattori 

con	   cui	   i	   critici	   letterari	   ‘narrano	   e	   formano’	   le	   origini	   delle	   specificità	   culturali	  

taiwanesi.	  Appare	  quindi	  evidente	  come	  il	   fenomeno	  dell’inclusione	  della	   letteratura	  

aborigena delle origini abbia comportato chiare motivazioni di auto-legittimazione 

culturale da parte dei critici letterari di Taiwan con lo specifico obiettivo di 

rappresentare	  le	  specificità	  e	  l’unicità	  della	  ‘letteratura	  taiwanese.’47 

 

Osservazioni	  critiche	  sull’interpretazione della letteratura aborigena  

Dalla seconda metà degli anni Ottanta in poi trattazioni riguardanti la 

letteratura aborigena orale compaiono quindi tra i manuali di critica letteraria a 

Taiwan,	   e	   riviste	   come	   “Taiwan wenxue”	  臺灣文學 (Taiwan Literature), dedicano la 

propria attenzione al ricco patrimonio letterario aborigeno. 48  Le antologie di 

letteratura taiwanese includono oggi il fenomeno della letteratura orale aborigena 

                                                             
44 A-Chin HSIAU,	  “The	  Indigenization of Taiwan Literature: Historical Narrative, Strategic Essentialism 
and State Violence”	  in	  John	  MAKEHAM, A-Chin HSIAU (a cura di), Cultural, Ethnic, and Political Nationalism 
in Contemporary Taiwan: Bentuhua, New York , Palgrave Macmillan,2005, pp.125-158. 
45 Ibid. Si veda per avere una comprensione più generale del fenomeno del ‘nativismo’ ( bentuhua, 本土

化) della letteratura taiwanese: pp.125-128;  
Ibid. Si	  veda	  per	  un	  migliore	  comprensione	  del	  contesto	  della	  ‘riscrittura	  in	  termini	  locali’	  della	  
letteratura taiwanese da parte di Ye Shitao: pp.131-140. 
46 Per maggiori informazioni si veda il manuale della letteratura taiwanese: YE Shitao 葉石濤, Taiwan 
wenxue shigang 臺灣文學史綱 (Historical outline of Taiwan literature), Gaoxiong, Wenxuejie zazhishe, 
1987. 
47 Per	  maggiori	  informazioni	  sull’interpretazione	  dei	  confini	  della	  letteratura	  taiwanese	  si	  veda:	  YE 
Shitao 葉石濤,	  “Bashi	  niandai	  de	  Taiwan	  wenxue:	  maixiang gengziyou, guanrong, duoyuanhua de tujing”	  
八十年代的臺灣文學：邁向更自由、寬容、多元化的途徑 (Taiwan	  literature	  in	  the	  80’s:	  toward	  a	  free,	  
comprehensive and multiple direction), in Taiwan wenxue shigang 臺灣文學史綱 (A brief history of 
Taiwan literature), Gaoxiong, Wenxuejie zazhishe, 1987, pp.167-179; 
TANG Xiaobing,	  “On	  the	  Concept	  of	  Taiwan	  Literature”,	  in David WANG, Carlos ROJAS, (a cura di), Writing 
Taiwan : A New Literary History, Durham, Duke University Press, 2007, pp.51-89. 
48 PU Zhongcheng 浦忠成,  “Taiwan yuanzhumin wenxue gaishu” 臺灣原住民文學概述  (Outline of 
Taiwan aboriginal literature), Wenxue Taiwan 文學臺灣 , n.20, 1996, pp.190-202. 
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indicandola con gli appellativi di:	   ‘la	  letteratura	  delle	  origini	  di	  Taiwan’,	  e	   ‘la	  prima	  e	  

più	  longeva	  espressione	  culturale	  manifestatasi	  sull’isola’.49 Leggendo testi critici dagli 

anni Ottanta in poi si nota quindi la progressiva inclusione e assestamento di tale 

corpus all’interno	   della	   macrostruttura	   della	   letteratura	   di	   Taiwan,	   che è stato 

rappresentato	  come	  ‘la	  letteratura	  orale	  che	  testimonia	  la	  comparsa	  delle	  prime	  forme	  

di	  letteratura	  taiwanese’.50  

Nella decade successiva, in seguito alla nascita della letteratura aborigena 

contemporanea in cinese, i critici letterari Ye Shitao 葉石濤51 e Chen Fanming 陳芳明

52puntarono invece a	   enfatizzare	   il	   ruolo	   dell’ascesa	   della	   letteratura	   aborigena	  

contemporanea in cinese	   come	   parte	   dell’espressione	   culturale	   della	   ‘società	  

multiculturale’	   di	   Taiwan,53 riflettendo i mutamenti sociali dati dai movimenti dei 

diritti civili di quegli anni.54 La letteratura aborigena contemporanea diventa quindi 

un tassello ulteriore per enfatizzare il carattere poliedrico della letteratura taiwanese, 

intesa	  come	  l’espressione	  culturale	  della	  società	  multietnica	  di	  Taiwan.55  

 

                                                             
49PENG Ruijin,彭瑞金, “Yuanzhumin	  shenhua	  shi	  Taiwan	  wenxue	  zhi	  yuan”	  原住民文學是臺灣文學之源 
(Aboriginal mythology: the origins of Taiwan Literature), in PENG Ruijin,彭瑞金, Taiwan wenxue 50 jia
臺灣文學五十家 (Fifty	  Taiwan’s	  literators),	  Taipei,	  Yushanshe,	  2005,	  pp.12-19. 
50 Per una migliore comprensione globale del fenomeno della costruzione della letteratura taiwanese si 
veda:  Angelina c. YEE, “Constructing	  a	  Native	  Consciousness:	  Taiwan	  literature	  in	  the	  20th	  century”,	  The 
China Quarterly, n.165, March 2001; 
< http://www.jstor.org/stable/3451107>   
 (accesso via JSTOR database, 5 Luglio 2013); 
Bi-yu CHANG,	  “From	  Taiwanisazion	  to	  De-Sinification:	  Culture	  Construction	  in	  Taiwan	  since	  the	  1990s”	  
China perspectives, November 2004; 
< http://chinaperspectives.revues.org/438> 
(accesso 8 novembre 2013). 
51 Yeh Shih-T’ao,	  “The	  Multi-ethnic Issue	  of	  Taiwan	  Literature”,	  tr.	  di Wan-shu Lü, Taiwan Literature : 
English Translation Series, n. 3, 1998, pp. 3-10. 
52 Si veda LIU Liang-ya 劉亮雅, Houxiandai yu houzhimin: jiefang yilai Taiwan xiaoshuo zhuanlun 後現

代與后殖民：解放以來臺灣小説轉輪 (Postmodernism and Postcolonialism: Taiwanese fiction since 
1987), Taipei, Maitian, 2006, pp.35-40. 
53 Yeh Shih-T’ao,	  “The	  Multi-ethnic	  Issue	  of	  Taiwan	  Literature”,	  pp. 3-10. 
54 Per maggiori informazioni sul contesto della formazione della letteratura taiwanese si veda: A-Chin 
HSIAU,	  “Crafting national literature”	  in	  Contemporary Taiwanese Cultural Nationalism, London, 
Routledge, 2000, pp.108-114. 
ZHUANG Wanshou 莊萬壽,“Duoyuanhua de bashi niandai Taiwan wenxue”	  多元化的八十年代臺灣文學 
(Pluralization of Taiwan literature in	  the	  80’s) in Taiwan de wenxue 臺灣的文學, Taipei, Yunchen 
wenhua, 2004, pp.86-92. 
55 Per una comprensione globale della concezione multiculturale della letteratura taiwanese a partire 
dagli anni Novanta si veda: Sung-sheng Yvonne CHANG, Literary Culture in Taiwan: Martial Law to 
Market Law, Columbia University Press, New York, 2004, pp.190-193. 
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2.3.1. ‘Letteratura aborigena di	  Taiwan’	  oppure	  ‘Letteratura delle montagne e 
dell’oceano di	  Taiwan’? 

 

A	  partire	   dagli	   anni	  Novanta	   tuttavia,	   l’emergere	   delle	   voci	   degli	   intellettuali	  

indigeni nel panorama della critica letteraria mostra una differente prospettiva per 

l’interpretazione	  della	  letteratura aborigena, la quale pare differenziarsi in termini di 

‘rappresentazione	   storico	   - letteraria’.	   Articoli	   comparsi	   sulla	   rivista	   dedicata	   alla	  

letteratura	   aborigena	   “Shanhai wenhua” 山海文化 e le analisi critiche di intellettuali 

indigeni come Sun Da Chuan e Walis Norgan, mostrano come il fenomeno della 

letteratura aborigena contemporanea pare assumere in prospettiva indigena il ruolo 

di	   ‘risveglio	   della	   tradizione	   etno-culturale	   dei	   popoli	   indigeni	   di	   Taiwan’,	  56 e 

‘espressione	   della	   voce	   autentica	   delle	   popolazioni	   aborigene’.57 La lettura degli 

articoli	  critici	  dell’intellettuale	  indigeno	  mostra	  ad	  esempio	  un’enfasi	  particolare	  sulla	  

soggettività	  degli	  autori	  indigeni	  all’interno	  della	  letteratura	  contemporanea,	  che	  pare	  

ricollegare la letteratura orale delle	   tradizioni	   indigene	   all’espressività	  

dell’immaginario	   letterario	   aborigeno	   contemporaneo. 58  Dal punto di vista 

dell’intellettuale	  indigeno	  Walis	  Norgan,	  la	  letteratura	  aborigena	  contemporanea	  è	  ‘il	  

frutto della rinnovata riappropriazione della soggettività	   indigena	   in	   letteratura’,	   in	  

contrasto	   alle	   ‘forme	   di	   letteratura	   denominate	   come	   letteratura	   aborigena,	   ma	  

trascritte	   da	   autori	   estranei	   alle	   culture	   indigene	   di	   Taiwan.’ 59L’enfasi	   sulla	  

riappropriazione	   dell’auto-affermazione in campo culturale pare quindi essere il 

punto focale della critica indigena, in evidente contrasto alla tendenza conglomerante 

dei	  critici	  Han	  che	  sembrano	  maggiormente	  enfatizzare	  la	  dimensione	  ‘multiculturale	  

e	  multilinguistica’	  della	  letteratura	  aborigena	  all’interno	  della	  letteratura taiwanese. 

 

L’analisi	   finale	  del	   presente	   sottocapitolo	  mantiene	  una	  prospettiva	  di	   ampio	  

respiro e non pretende di giungere a conclusioni categoriche. Ho tentato in queste 

                                                             
56 SUN Ta-ch’uan,	  “World	  of Mountains and Sea: Preface to the Inaugural Issue of Indigenous Voice 
Bimonthly”,	  tr.	  di	  John	  Balcom,	  Taiwan Literature: EnglishTranslation Series, n.17, 2005, pp.7-11. 
57 Walis NORGAN, 瓦歷斯·諾幹,	  “Guanyu	  Taiwan	  yuanzhuminzu	  xiandai	  wenxue	  jidian	  sikao”關於臺灣

原住民族現代文學幾點思考 (Reflections on contemporary Taiwan aboriginal literature) pp. 101-120. 
58 Ibid. p.116. 
59 Ibid. pp.111-113. 



25 
 

pagine di osservare attraverso differenti interpretazioni alcune possibili direzioni 

d’analisi	  nel	  caso	   in	  cui	  si	  analizzi	   la	   ‘letteratura	  aborigena	  a	  Taiwan’.	  Alla	   luce	  delle	  

precedenti osservazioni pare che nel caso dei critici Han la letteratura orale degli 

aborigeni	   sia	   ‘diventata’	   un	   tassello	   fondamentale	   nel	   processo	   di	   costruzione 

dell’immaginario	   socio-culturale	   delle	   specificità	   premoderne	   dell’isola	   di	   Taiwan,	  

mentre il fenomeno della letteratura aborigena contemporanea sembra essere stata 

incanalata	   attraverso	   la	   prospettiva	   ‘locale’,	   divenendo	   un	   elemento	   a	   favore	   per  la 

dimostrazione	   della	   ‘società	   multiculturale	   di	   Taiwan’.	   Nel	   caso	   della	   prospettiva	  

critica indigena invece, la rinascita della letteratura degli autori indigeni viene 

interpretata	   enfatizzando	   l’auto-affermazione	   etnica	   dell’espressione	   culturale	  

indigena	   in	   contrapposizione	   a	   secoli	   di	   dominio	   Han	   sull’isola.	   Sebbene	   ulteriori	  

approfondimenti nel campo della politica culturale e della trasformazione 

dell’immaginario	   socio-culturale di Taiwan sarebbero necessari per comprendere 

maggiormente la portata del fenomeno, è interessante osservare come la letteratura 

aborigena	   sia	   stata	   differentemente	   interpretata,	   ‘narrata’	   e	   ‘rimodellata’	   in	   base	   a	  

differenti contesti storici ed etno-sociali.  
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3. SYAMAN RAPONGAN: SCRITTORE TAO DELL’ISOLA LANYU 
 

 

La voce aborigena contemporanea del cantore	  dell’Oceano 

 

Il precedente capitolo ha offerto una panoramica della letteratura aborigena di 

Taiwan, le coordinate storico-letterarie che l’hanno	   generata	   e	   i	   suoi	   sviluppi	  

contemporanei.	   Nel	   presente	   capitolo	   focalizzerò	   l’attenzione	   sulla	   letteratura	   dello 

scrittore contemporaneo Syaman Rapongan, oggetto di gran parte del presente 

elaborato e sulla definizione di tale letteratura per la critica letteraria. 

 

3.1. SYAMAN RAPONGAN 
 

3.1.1. VITA  

Un uomo Tao alla riscoperta delle proprie tradizioni indigene 

 

Syaman Rapongan (夏曼·藍波安) è lo scrittore indigeno più rappresentativo 

del popolo Tao60 dell’isola	   Lanyu,	   famoso	   per	   essere	   stato	   definito	   dalla	   critica 

letteraria lo ‘scrittore	   dell’oceano’	   tra	   gli	   autori	   aborigeni	   di	   Taiwan.61 Lo scrittore 

nasce	   nel	   1957	   sull’isola	   Lanyu presso il villaggio di Hongtou, venendo registrato 

all’anagrafe	  con	  il	  nome	  cinese	  di	  Shi	  Nulai	  (施奴來), che modifica successivamente in 

Syaman Rapongan alla nascita del primo figlio. 62 Trascorre	   l’infanzia	   sull’isola 

                                                             
60 Il termine Tao e il termine Yami si riferiscono entrambi al popolo di Lanyu. Yami fu il termine 
utilizzato	  per	  la	  prima	  volta	  nel	  1897	  dall’etnologo	  giapponese	  Ino	  Kanori	  e	  successivamente	  da	  Torii	  
Ryuzo che documentò per primo il popolo di Lanyu, prendendo probabilmente il nome a prestito 
dall’appellativo	  del	  popolo	  Ivatan	  delle	  Filippine.	  Il	  termine	  Tao,	  la	  trascrizione	  in	  caratteri	  latini	  del	  
termine dawu (達悟),	  deriva	  invece	  dalla	  lingua	  indigena,	  secondo	  cui	  l’isola	  Lanyu	  si	  chiama	  Pongso no 
Tao, ovvero	  ‘Isola	  degli	  uomini’.	  Il	  nome	  della	  tribù	  significa	  quindi	  ‘uomini’.	  Il	  termine	  Tao	  è	  dunque	  
preferibile, in quanto rispecchia il nome originale del popolo nella lingua indigena. 
61 “Xiaman	  Lanbo’an: weiyide	  ‘hai’ yuanzhumin”,  夏曼·藍波安: 唯一的海原住民 (Syaman Rapongan, 
the unique Ocean aborigine), INK Literary Monthly, n. 19, March 2005, copertina. 
62 Il nome attuale deriva dalla pratica della tecnonimia, tradizione del popolo Tao. Una volta diventati 
genitori essi modificano il proprio nome in base al nome del primo figlio maschio. Syaman Rapongan 
significa	  dunque	  ‘padre	  di	  Rapongan’. Se	  il	  nome	  inizia	  con	  ‘Si’	  significa	  che	  l’uomo	  è	  ancora	  celibe.	  Una	  
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frequentando la scuola media inferiore di Lanyu, fino al termine degli studi secondari. 

Nel	   1973	   si	   trasferisce	   a	   Taiwan	   per	   proseguire	   gli	   studi,	   nonostante	   l’opinione	  

contraria di genitori e parenti, diventando uno dei primi abitanti di Lanyu a lasciare 

l’isola	  per	  studiare a Taiwan. Si trasferisce quindi a Taidong, dove completa gli studi 

superiori. Appena	  diplomatosi	   rifiuta	   i	   posti	   riservati	   agli	   aborigeni	   all’interno	   delle 

graduatorie	  di	  ammissione	  all’università	  e	  intraprende	  vari	   lavori saltuari, tra i quali 

l’autista	   di	   taxi	   fino	   al	   1980,	   quando	   viene	   accettato	   dal	   dipartimento	   di	   francese	  

dell’università	  Tamkang a Taipei. Durante gli anni Ottanta	   l’autore	  partecipa a varie 

proteste per il riconoscimento dei diritti aborigeni, come nel 1988, quando partecipa 

alle dimostrazioni contro la costruzione del deposito per le scorie nucleari radioattive 

sull’isola	  Lanyu.	  In	  questi	  anni	  egli	  diviene	  membro attivo del movimento aborigeno, 

da	   un	   lato	   impegnandosi	   attivamente	   per	   la	   difesa	   dell’ambiente	   e	   dell’ecosistema	  

marino, dall’altro	   partecipando	   a	   campagne	   per	   la	   sensibilizzazione	   della	  

conservazione della cultura tradizionale Tao. Nel 1989, egli decide di ritornare a 

vivere	  sulla	  sua	  isola	  natale	  dove	  s’immerge	  nella	  vita	  tradizionale	  del	  suo	  popolo	  per	  

imparare le proprie usanze, come la pesca in immersioni con	  l’arpione	  in	  oceano e la 

costruzione delle canoe Tao. Si iscrive in seguito alla laurea specialistica in 

antropologia presso l’università	   Tsing Hua a Hsinchu, dove si laurea nel 2002 

presentando una tesi sulle pratiche culturali del popolo Tao a stretto contatto con 

l’oceano.	  Oltre	   alla	   carriera	  di	   scrittore, lavora come insegnante e occupa negli anni 

seguenti vari incarichi anche amministrativi. Ad esempio entra a far parte della 

commissione degli affari aborigeni del governo centrale di Taipei, e membro della 

commissione per l’edilizia nell’area	   amministrativa	   di	   Lanyu,	   che	   lo	   vedono 

attivamente impegnato per la realtà ecologica e sociale del suo popolo. Nel 2005 egli 

intraprende il dottorato in letteratura taiwanese presso	   l’università Cheng Kung a 

Tainan. Lo stesso anno viene invitato a partecipare a	  una	  spedizione	  per	   l’oceano	   in 

canoa tradizionale	  (la	  “Sandeq	  explorer”), seguendo la rotta per il Pacifico meridionale 

che si suppone sia stata percorsa dagli antenati austronesiani da Taiwan decine di 

                                                                                                                                                                                          
volta	  diventato	  padre,	  l’uomo	  assume	  l’identità	  di	  ‘Syaman’	  aggiungendo	  il	  nome	  del	  primo	  figlio	  
maschio. Una volta che anche il figlio è diventato padre, il nonno cambia nuovamente il nome in 
‘Syaben’	  seguito	  dal	  nome	  del	  nipote.	   
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secoli fa.63 Egli	   risiede	   tuttora	   a	   Lanyu,	   ma	   si	   divide	   tra	   l’isola	   natale	   e	   Taiwan	   per 

lavoro.64 

Syaman Rapongan è un autore aborigeno Tao che ha vissuto lunghi anni a 

Taiwan.	  La	  vita	  dell’autore	  pare	  per	  questo	  essere	  spezzata	  in	  due	  periodi:	  da	  un	  lato	  

la	  vita	  condotta	  durante	   il	  periodo	  di	  studi	  a	  Taiwan	  e	  dall’altro	   la	  vita	  successiva	   al 

rientro	   a	   Lanyu.	   Una	   volta	   fatto	   ritorno	   all’isola	   natale,	   l’autore	   si	   è	   immerso	   nella	  

propria	  cultura	   tradizionale	  basata	  sulla	  conoscenza	  dell’oceano,	   cercando	  di	   levarsi	  

da	  dosso	  l’appellativo	  di	  uomo	  ‘sinizzato’	  e	  riappropriarsi	  delle	  abilità	  che	  si addicono 

a un uomo Tao.65 L’eco	   delle	   vicende	   biografiche	   dell’autore	   si	   ritrova	   anche	   nel	  

romanzo	  “Gli occhi del cielo”,	  nella	  cui	  prefazione	   l’autore	  rimanda	  al	  proprio	  viaggio	  

in oceano in solitaria e alle accuse dei compaesani di essere un uomo Tao che abbia 

abbandonato la propria cultura tradizionale.66  

 

3.1.2. OPERE 

Un	  corollario	  dell’Oceano  

 

La	   letteratura	  di	  Syaman	  Rapongan	  è	   strettamente	  connessa	  all’esperienza	  di	  

vita	  dell’autore	  sull’isola	  Lanyu	  e	  di	   conseguenza	  offre	  un’accurata	   rappresentazione 

personale	  delle	   esperienze	   in	  mare	  dell’autore	   e	  dello	   stile	  di	   vita	  del	   popolo	  Tao	   a	  

contatto	  con	  l’oceano.	  Le	  opere	  letterarie	  di	  Syaman	  Rapongan	  si	  distinguono	  in	  otto	  

opere complessive tra saggi, romanzi e una raccolta di racconti mitici e leggende 

tradizionali Tao. 

L’autore	   iniziò	   la	   sua	   carriera	   letteraria nei primi anni Novanta, con la 

pubblicazione della sua prima raccolta di miti e leggende tradizionali del popolo Tao: 

                                                             
63 Terence RUSSELL, “The Voyage of the Sandeq Explorer:  A Taiwanese Adventure in the Austronesian 
World”	  , in Paoi Hwuang, (a cura di) Global Encounters: Cross-cultural Representation of Taiwan, Taipei, 
National Taiwan University Press, 2012, pp. 11-34. 
64  CHEN Zhifan 陳芷凡, ‘Syaman	  Rapongan’,	  Taiwan dabaike quanshu 臺灣大百科全書 (Taiwan Online 
Encyclopedia), 24-11-1998;  
<http://taiwanpedia.culture.tw/web/content?ID=4519> 
(accesso 17 gennaio 2014). 
65 TUNG Shu-ming,	  “The	  Romantic	  Homecoming	  of	  Syaman	  Rapongan”,	  tr.	  di	  HWANG Hing-tsih, Taiwan 
Literature: English Translation Series n. 17, 2005, pp. 135-163. 
66 Si	  veda	  il	  capitolo	  Quattro	  della	  presente	  tesi:	  “Gli	  occhi	  del	  cielo”:	  Traduzione, Prefazione. 
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“Badaiwan de shenhua”八代灣的神話 (The myths of Patai Bay, 1992),67 sancendo il 

ritorno	   dell’autore	   sull’isola	   Lanyu.	   L’atto	   di	   trascrivere	   la	   letteratura	   orale	   e	   le	  

conoscenze tradizionali spirituali del proprio popolo dimostra il tentativo da parte 

dell’autore	   di	   conservare	   la	   propria	   tradizione	   culturale.	   In	   seguito	   inaugura la 

produzione	   saggistica	   con	   le	   opere	   “Lenghai qingshen”	  冷海情深 (Cold sea, deep 

feeling, 1997) 68 e “Haiyang chaoshengzhe”	  海洋朝聖者 (An ocean pilgrim, 1997),69 

nelle quali spazia dalla conoscenza tradizionale della pesca ai pesci volanti 

all’esperienza	  di	  vita del popolo Tao in oceano. Due anni dopo compare il suo primo 

romanzo: “Heise de chibang”	   黑色的翅膀 (Black wings, 1999) 70 il quale viene 

premiato nello stesso anno con il premio Wu Zhuo-liu per la letteratura a Taiwan. Il 

romanzo tratta delle scelte di vita di quattro giovani ragazzi Tao alle prese con la 

maturità e con le scelte che devono compiere i giovani di Lanyu, introducendo il 

contrasto culturale tra Taiwan e Lanyu. La produzione saggistica prosegue con le due 

opere successive: “Hailang de jiyi”	   海浪的記憶(Memory of the waves, 2002) 71 e 

“Hanghaijia de lian”	   航海家的臉 (The face of a sea voyager, 2007), nelle quali 

prosegue ad analizzare la posizione del popolo Tao nel suo contesto moderno, 

ponendo	  l’accento	  sulla	  contemporaneità	  di	  Lanyu.	  “Laohairen”老海人 (Old man of the 

Ocean, 2009) è invece il primo romanzo breve dell’autore	   nel	   quale	   prosegue	   ad	  

approfondire le tematiche intraprese	   da	   “Heise de chibang”.	    Il romanzo indaga 

ulteriormente la realtà sociale di Lanyu, presentando la storia di tre uomini Tao di 

mezza età che trascorrono parte della loro vita a Taiwan, ma scontrandosi con la 

diversità dello stile di vita moderno, decidono si ritornare alla loro isola natale. Il 

romanzo	  più	  recente	  dell’autore l’oggetto	  della	  presente	   tesi,	  è “Tiankong de yanjing”	  
                                                             
67 Si veda un estratto della raccolta: SYAMAN Rapongan,	  “The	  Story of Two Suns”,	  tr.	  di	  Eugenia	  YUN, 
Taiwan Literature: English Translation Series, n.9, 2001, pp.123-125. 
68 SYAMAN Rapongan,	  “Cold	  Sea, Deep Feeling”,	  tr.	  di	  Terence	  C.	  Russell,	  in	  Taiwan Literature: English 
Translation Series, n.17, 2005, pp.15-42. 
Parti	  del	  testo	  di	  “Cold	  Sea,	  deep	  feeling”,	  si	  possono	  trovare	  in	  traduzione	  in	  Syaman	  Rapongan,	  “The	  
Wanderer Shen-fish”	  tr.	  di	  Fan	  pen Chen,  in TaiwanLiterature: English Translation Series, n.8, 2000, 
pp101-106. 
SYAMAN Rapongan,	  “A	  Father	  and	  Son’s	  for	  the	  Black	  Current”	  tr.	  di	  Terence	  C.	  Russell,	  Taiwan 
Literature: English Translation Series, n.17, 2005, pp.69-86. 
69 SYAMAN Rapongan,	  “An Ocean Pilgrim”, tr. di Terence C. Russell, Taiwan Literature: English 
Translation Series, n.17, 2005, pp.43-68. 
70 SYAMAN Rapongan,	  “Black	  Wings”,	  tr.	  di	  Jung	  Cheng-Yu, in Chang Hung-ching, (a cura di) 
Recommended Writers form Taiwan, Ministry of culture, Taipei, 2012, pp. 143-168. 
71SYAMAN Rapongan, Hailang de jiyi 海浪的記憶, in David Der Wei WANG 王德威(a cura di), Cong 
wenxue kanlishi  從文學看歷史(A history through literature), Taipei, Maitian, 2009, pp.526-528. 
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天空的眼睛 (The eyes of the sky, 2012), 72 il quale pare presentare un cambiamento 

stilistico rispetto alla produzione letteraria precedente, che sembra riflettere un 

intendimento	  più	  globale	  della	  realtà	  dell‘isola da	  parte	  dell’autore. 

 

3.1.3. LO STILE “OCEANICO” 

La	  scrittura	  dell’oceano 

 

Le opere letterarie di Syaman Rapongan sono accumunate dalla 

rappresentazione	   dell’universo	   di	   Lanyu, dalla presenza dell’oceano, e 

dall’immaginario	   culturale	  Tao.	   La	   traiettoria	   che	   collega	  ogni	   opera	  dell’autore	   è	   la	  

posizione	  centrale	  che	  occupa	  l’oceano	  nelle	  stesse, illustrando il luogo che ha formato 

per secoli la cultura oceanica del popolo Tao. Tale caratteristica stilistica crea nelle 

opere	  letterarie	  una	  visione	  alternativa	  all’immaginario	  del	  mondo	  antropomorfizzato	  

e	  molto	  distante	  dagli	   intendimenti	  dell’oceano	  per	   i	  popoli	   che	  non	  vivono	   la	  realtà	  

marina.	   L’esperienza	  di	   vita	   accanto	   all’oceano	  plasma	   la	   cultura	  Tao	   a	   tal	   punto	  da	  

influenzare	   	   l’espressività	   metaforica	   della	   stessa	   che	   si	   manifesta	   nelle	   opere	   di	  

Syaman Rapongan, la cui scrittura rispecchia insistentemente il mondo naturale di 

Lanyu. Lo stile	   dell’autore	   è	   quindi	   caratterizzato	   da	   parallelismi	   naturali	   e	   da	  

metafore	  evocative	  dell’oceano. L’oceano	  è	  indubbiamente	  il	  mondo	  attorno	  al	  quale	  le	  

opere di Syaman Rapongan ruotano e la scrittura di Syaman Rapongan è quindi 

collegata all’esperienza	  di	  vita	  dell’autore	  in	  oceano.	  L’autore	  dichiara	  a	  tal	  proposito	  

in	  un’intervista	  di	  essere	  “un	  uomo	  che	  vive	   l’oceano	  e	  che	   la	  sua	   letteratura	  riflette	  

l’esperienza	  reale	  della	  sua	  vita	  a	  Lanyu”,73 mentre	  nella	  postfazione	  di	  “Tiankong de 

yanjing” che: “La	  mia	  letteratura	  è	  data	  dalla	  lunga	  osservazione	  dello stile di vita del 

popolo Tao in prossimità	  dell’oceano”.74 A	  causa	   dell’attenzione	   specifica	  dell’autore	  

verso	   l’oceano	   e	   l’ecosistema	   marino,	   alcuni	   studi	   critici	   hanno	   indagato	   la	   sua	  

                                                             
72 Si	  veda	  il	  capitolo	  Quattro	  della	  presente	  tesi:	  “Gli	  occhi	  del	  cielo”	  Traduzione. 
73Si	  veda	  l’intervista	  all’autore	  da	  parte	  di: LI Bingyao 李屏瑤, “Xiaman Lanboan: wo ba huode haiyang 
zhuanhuancheng	  yiben	  shu”	  夏曼·藍波安我把活的海洋轉換成一本書, ( Syaman Rapongan: I made my 
life next to the ocean a book ), 5-3-2013;  
 <http://okapi.books.com.tw/index.php/p3/p3_detail/sn/1946>  
 (accesso 16 gennaio 2014). 
74 Tiankong de yanjing, : 後記 Postfazione, p. 2. 
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letteratura attraverso	   il	   paradigma	   dell’eco-letteratura”, 75  oppure altri hanno 

condotto analisi comparative con autori indigeni di provenienza oceanica, come autori 

neozelandesi	  o	  hawaiani	  che	  pongano	  la	  stessa	  centralità	  dell’oceano	  nelle	  loro	  opere.	  

Tali studi arricchiscono	   la	   comprensione	   della	   produzione	   letteraria	   dell’autore,	  

infondendo	  nuove	  prospettive	  all’affascinante	  letteratura	  di	  Syaman	  Rapongan,	  che	  è	  

stata	   fin	   dagli	   anni	  Novanta	   generalmente	   etichettata	   dalla	   critica	   come	   ‘letteratura	  

aborigena	  di	  Taiwan’76 oppure	  come	  ‘letteratura	  dell’oceano’.77 

 

3.2. LETTERATURA ABORIGENA  A LANYU O ‘LETTERATURA DELL’OCEANO’? 
 

Il precedente capitolo ha presentato brevemente la produzione letteraria 

dell’autore	   aborigeno	   Syaman	  Rapongan.	   Se	   analizzato	  nel	   contesto	  più	   ampio	  della 

critica letteraria, è utile osservare come il medesimo corpus letterario possa assumere 

svariate definizioni che mirano a evidenziare intendimenti differenti dello stesso. Il 

presente sottocapitolo vuole far riflettere sulla labilità del concetto stesso di 

‘letteratura	   aborigena	   di	   Taiwan’	   o	   di	   ‘letteratura	   dell’oceano’,	   due	   definizioni	   che	  

caratterizzano	  la	  produzione	  letteraria	  dell’autore. 

Nel	   capitolo	   precedente	   si	   è	   discusso	   dell’interpretabilità	   del	   concetto	   di	  

yuanzhumin wenxue 原住民文學 (letteratura aborigena) esplicando come il termine 

sia giunto ad assumere connotazioni	   significative	   per	   l’autoaffermazione	   soggettiva	  

degli autori indigeni di Taiwan a partire dalla fine degli anni Ottanta, nonché di 

legittimazione storico-letteraria nel processo di riscrittura della letteratura di Taiwan 

in atto negli ultimi anni. Seguendo la scia della precedente indagine, anche la 
                                                             
75 Per approfondimenti si veda: Gwennaël GAFFRIC,  “Do	  Waves	  Have	  Memory?:	  Human	  and	  Ocean	  Issues	  
in	  Taiwan	  Indigenous	  Writer	  Syaman	  Rapongan’s	  Writing”,	  TRANS-, n.16, 2013; 
<http://trans.revues.org/867> 
(accesso 29 settembre 2013). 
76 PU Zhongcheng 浦忠成,  “Taiwan yuanzhumin wenxue gaishu”	  臺灣原住民文學概述, (Outline on 
Taiwan aboriginal literature), Wenxue Taiwan 文學臺灣 , n.20, 1996, pp.190-202. 
77 YANG Jeng-yuan 楊政源, Haiyang wenxue zai Taiwan	  changyu	  de	  xingqi:	  yi	  Xiaman	  Lanbo’an	  yu	  Liao	  
Hongji wei guancha hexin 海洋文學在臺灣文學場域的興起:以夏曼藍波安與廖鴻基為觀察核心, (A 
Study on Taiwanese Ocean literature after World War II: Based upon observations on Hong-Chi Liao 
and Syaman Rapongan), Phd Thesis, Cheng Kung University, Tainan, 2012; 
<http://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-
bin/gs32/gsweb.cgi?o=dnclcdr&s=id=%22100CCU00045046%22.&searchmode=basic> 
(accesso 19 novembre 2013). 
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letteratura	  di	  Syaman	  Rapongan	  è	  stata	  definita	   ‘letteratura	  aborigena’.	  Alla	   luce	  del	  

contesto	   letterario	  dell’autore	  e	  dell’ambientazione	  oceanica	  rappresentata	  nelle	  sue	  

opere, una successiva definizione è comparsa per la letteratura di Syaman Rapongan, 

che trascende il generico appellativo di letteratura aborigena di Taiwan. Tale 

definizione è haiyang wenxue 海洋文學  (letteratura	   dell’oceano). 78  Mentre la 

definizione	  di	   ‘letteratura	   aborigena’	   evidenzia	   l’appartenenza	  etnica	  dell’autore	  alla	  

tribù	   Tao,	   la	   definizione	   di	   ‘letteratura	   oceanica’	   pare	   evidenziare	   da	   un	   lato	   la	  

caratteristica stilistica fondamentale della produzione letteraria e la centralità 

dell’oceano	   nella	   stessa,79 mentre	   dall’altro	   la	   possibile comparabilità con autori 

oceanici di differenti isole del Pacifico, accumunati dalla stessa eredità culturale 

austronesiana. Sebbene le precedenti affermazioni appaiano a prima vista 

estremamente semplicistiche nel campo della critica letteraria, non lo sono affatto se 

espandiamo la nostra analisi al ruolo che tale letteratura gioca in termini di 

rappresentazione e immaginario storico-culturale per i critici letterari di Taiwan.  Nel 

capitolo precedente ho mostrato come la letteratura orale aborigena abbia giocato 

una funzione sostanziale nella ricostruzione delle origini della letteratura di Taiwan, 

implicando indubbiamente evidenti e specifici intenti di auto-legittimazione culturale 

da parte dei critici letterari di Taiwan. Nel caso della letteratura di Syaman Rapongan 

è	   interessante	   notare	   come	   la	   sua	   componente	   etnica	   austronesiana	   e	   l’espressione	  

culturale della sua letteratura a tema oceanico siano state strumentalizzate da terzi 

per	   forgiare	  un	   immaginario	  culturale	  di	  Taiwan	  come	   ‘isola	  dell’Oceania’,	   con	  chiari	  

intenti di distinzione culturale e auto-rappresentazione distintiva nei confronti della 

letteratura cinese, (huawen wenxue 華文文學).80 Studi recenti sono stati condotti per 

mettere	   in	  mostra	   la	   crescita	  d’importanza	  della	   ‘letteratura	  dell’oceano’	   di	   scrittori 

come Syaman	  Rapongan	  e	  Liao	  Hongji	  all’interno	  della	  letteratura	  di	  Taiwan dagli anni 

Novanta in poi.81 Ulteriori indagini condotte da studiosi come Kui-fen Chiu analizzano 

                                                             
78 Kui-fen CHIU,	  “Aboriginal	  Literature and the Rise of the Taiwanese New Cultural-Historical 
Imaginary	  in	  Contemporary	  Taiwan”, Paper in EATS Conference 2008, Soas, London, 18 Aprile 2008; 
< http://www.soas.ac.uk/taiwanstudies/eats/eats2008/file43155.pdf> 
(accesso 15 settembre 2013). 
79 Si	  veda	  il	  capitolo	  2.3.1.	  della	  presente	  tesi:	  “Letteratura	  aborigena	  di	  Taiwan	  oppure	  Letteratura	  
delle	  montagne	  e	  dell’oceano	  di Taiwan?” 
80 Jing TSU, David der wei WANG (a cura di),	  “Introduction” in Global Chinese Literature: Critical Essays, 
Leiden, Brill, 2010. 
81YANG Jeng-yuan, 楊政源, (A Study on Taiwanese Ocean literature after World War II: Based upon 
observations on Hong-Chi Liao and Syaman Rapongan); 
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la connessione tra	   il	   successo	   della	   ‘scrittura	   dell’oceano’	   di Syaman Rapongan e la 

formazione	   dell’immaginario	   culturale	   oceanico	   nel	   clima	   politico	   di	   Taiwan	   a	   fine	  

anni Novanta.82 Terence Russell ha invece condotto studi sulla strumentalizzazione 

dei	  simboli	  dell’eredità	  austronesiana	  di	  Taiwan	  e	  dell’appropriazione del ruolo dello 

scrittore Syaman Rapongan come significativo fattore nella rappresentazione di tale 

immaginario	   oceanico	   ‘etno-nazionale’. 83  Gli studi citati mostrano le evidenti 

strumentali implicazioni politico-culturali	   nella	   considerazione	   dell’immaginario	  

culturale che viene messa in atto dai critici letterari per la letteratura di Syaman 

Rapongan.	   Nella	   prospettiva	   dell’autore	   invece,	   la ‘letteratura	   dell’oceano’	   è	  

semplicemente	   frutto	   della	   ‘trascrizione	   della	   propria	   esperienza	   in	   oceano	   e	   della	  

rappresentazione	   della	   cultura	   oceanica	   Tao	   di	   Lanyu’.	   Alla	   luce	   delle	   precedenti	  

osservazioni	  appare	  evidente	  come	  la	  letteratura	  dell’autore	  sia	  stata	  ‘presa	  a	  prestito’	  

come	  elemento	  giustificatorio	  per	   la	   formazione	  dell’immaginario	  culturale	  oceanico	  

di	   Taiwan,	   mentre	   gli	   intenti	   letterari	   dell’autore	   paiono	   dal	   punto	   di	   vista	   della	  

prospettiva	  indigena	  Tao	  tutt’altro	  che	  collaborativi	  in	  tal senso. Azzardare che la sola 

letteratura di uno scrittore aborigeno di una piccola isola del Pacifico abbia aiutato a 

forgiare	   la	   costruzione	   dell’immaginario	   culturale	   di	   Taiwan	   sembra	   tuttavia	  

esagerato, pertanto tali riflessioni e analisi necessitano indubbiamente ulteriori 

prospettive	  d’indagine	  a	  monte	  degli	  sviluppi	  della	  critica	  letteraria	  in	  atto	  a	  Taiwan. 

 

Il	  capitolo	  successivo	  presenterà	  un	  assaggio	  in	  traduzione	  dell’ultima	  opera	  di	  

Syaman	   Rapongan,	   “Gli occhi del cielo”,	   per	   meglio	   comprendere la letteratura 

aborigena	  dell’oceano	  di	  Syaman	  Rapongan.	  La lettura della porzione in traduzione e 

lo studio monografico del capitolo successivo chiariranno	   i	   punti	   critici	   fin’ora	  

evidenziati. 

 

 
                                                                                                                                                                                          
Per maggiori informazioni sullo scrittore Liu Hongji si veda: “Liao	  Hongji”	  ,	  Taiwan Literature: English 
Translation Series, n.17, 2005, pp.43-68. 
82 Kui-fen CHIU,	  “Aboriginal	  Literature and the Rise of the Taiwanese New Cultural-Historical 
Imaginary”. 
83 Terence RUSSELL, “The Voyage of the Sandeq Explorer:  A Taiwanese Adventure in the Austronesian 
World” pp.22-27. 
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4. “GLI OCCHI DEL CIELO”: TRADUZIONE 
 

 

Il presente capitolo mostra in traduzione una parte dell’opera “Gli occhi del 

cielo”, il romanzo più recente di Syaman Rapongan. Nel presente lavoro di tesi, la 

traduzione vuole mostrare un assaggio delle caratteristiche stilistiche dell’autore	   di	  

Lanyu, arricchendo in tal modo le teorizzazioni critiche sulla letteratura specifica 

dell’autore finora discusse. 

 

4.1. INTRODUZIONE AL ROMANZO 

 
La presente traduzione della prefazione e dei primi due capitoli del romanzo 

“Tiankong de yanjing”	  天空的眼睛 (Gli occhi del cielo) costituiscono il quarto capitolo 

dell’elaborato.	   La	   porzione	   tradotta	   del	   testo	   si	   posiziona	   all’inizio	   del	   romanzo,	   e	  

compone la sezione introduttiva al nucleo narrativo dello stesso. Per meglio 

comprendere la struttura complessiva del romanzo andrò ora a tracciare brevemente 

il suo andamento narrativo generale, in modo tale da presentare la parte di testo da 

me	  tradotta	  all’interno	  di	  un	  più	  vasto	  intendimento	  globale	  dell’opera. 

Il	   presente	   romanzo	   è	   la	   settima	   opera	   letteraria	   dell’autore,	   come	   già 

accennato	   nella	   presentazione	   dell’autore	   nel	   capitolo	   precedente,	   il	   suo	   secondo 

romanzo	  pubblicato	  a	  Taiwan	  nel	  2012.	  “Gli occhi del cielo”	  è	  un	  romanzo	  significativo	  

all’interno	  della	  produzione	  letteraria	  di	  Syaman	  Rapongan,	  poiché	  racchiude	  in	  sé	  le 

principali	   tematiche	   care	   all’autore	   descritte	   tramite	   lo	   stile oceanico caratteristico 

delle sue opere. Dal punto di vista strutturale il romanzo è composto da sei capitoli, a 

cui	   l’autore	   appone	   una	   prefazione	   significativa	   ai	   fini	   di	   avviare	   il	   racconto del 

romanzo	  e	  una	  postfazione	  critica	  dell’autore	  sullo	  stesso.	   Il	  romanzo	  si	  divide	  in	  sei	  

capitoli, per una lunghezza totale nella versione a stampa di duecentododici pagine 

complessive. Nella versione digitale84  su cui la presente analisi si basa, conteggerò le 

                                                             
84Il	  testo	  in	  mio	  possesso	  sul	  quale	  	  ho	  condotto	  l’analisi	  si	  riferisce	  	  alla	  versione	  digitale	  cloud del 
romanzo, pertanto la numerazione delle pagine viene modificata in base alla dimensione del carattere 
selezionato. 
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pagine del romanzo secondo quanto segue: centonovantotto pagine totali relative ai 

sei capitoli, quattordici per la prefazione, cinque per la postfazione. Nella versione 

digitale da me utilizzata il primo capitolo è composto da ventiquattro pagine, il 

secondo da sedici, il terzo da trentuno, il quarto da quaranta, in quinto da sedici, 

mentre il sesto da settantuno.  

Fornire	   all’ipotetico	   lettore	   un	   quadro	   introduttivo	   del	   presente	   romanzo	  

appare	  a	  prima	  vista	  di	  notevole	  complessità.	  “Gli occhi del cielo”	  si	  configura	  come	  un	  

romanzo che sfugga a qualsiasi definizione assoluta. Esso è infatti composto da un 

sostrato	  multilivello	  di	   narrazioni,	   le	   quali	   s’intersecano	  nel	   testo	   in	  modo	  alquanto	  

complesso. A una prima lettura pare che il romanzo tratti del racconto della vita di un 

pescatore	  Tao,	  Syaben	  Omalam,	  e	  delle	  vicende	  della	  sua	  famiglia	  sull’isola	  di	  Lanyu.	  

In	  realtà	  l’autore	  avvolge	  la	  materia	  narrativa	  umana,	  rappresentata	  dal	  protagonista	  

Tao,	  immergendolo	  nella	  realtà	  naturale	  dell’isola. Il racconto della natura si avvolge 

attorno al racconto umano nel mondo del mare tramite i racconti del pesce viaggiatore 

gigante. La visione duplice della narrazione viene accompagnata nel testo da una 

miriade di osservazioni e descrizioni il cui nucleo tematico e spaziale può essere 

semplicemente	  tracciato	  riconducendo	  ogni	  elemento	  all’isola	  di	  Lanyu,	  al	  popolo	  Tao	  

e al suo ecosistema marino. La porzione in traduzione riguarda rispettivamente un 

capitolo dedicato alla narrazione del mondo del mare dal punto di vista del pesce (il 

capitolo uno) e la narrazione nel mondo de ‘l’Isola	  degli	  uomini’, come viene chiamata 

nella	  lingua	  Tao	  l’isola	  di	  Lanyu	  (il	  capitolo	  due).	  Nella	  sezione	  del	  romanzo	  di	  cui	  non	  

ho	   compiuto	   la	   traduzione	   in	   italiano	   (i	   restanti	   quattro	   capitoli)	   l’autore	   dedica	   la	  

narrazione al mondo degli uomini Tao, inserendo tuttavia frequenti divagazioni che 

riguardano	   il	   mondo	   dell’oceano	   e	   il	   mondo	   naturale	   di	   Lanyu.	   Il	   racconto	   umano	  

verte sulla vita del pescatore Tao Syaben Omalam, dalla sua giovinezza (il capitolo tre) 

alla morte della sua prima figlia e il conseguente viaggio a Taiwan (capitoli quattro e 

cinque)	  e	  la	  vita	  sull’isola	  con	  la	  moglie	  e	  il	  nipote	  (capitolo	  sei).	  Il	  racconto	  della	  storia	  

pare	  quindi	  venir	  diluito	  nelle	  numerose	  pagine	  del	  romanzo,	  che	  l’autore	  imbastisce	  

con riflessioni del protagonista sulla vita e sulla morte, sui contrasti dovuti alla 

modernità	   all’interno	   della	   società	   aborigena	   Tao	   sull’isola	   di	   Lanyu,	   sulle	   diversità	  

culturali tra popolo Tao e Han. Questa contrapposizione viene spesso simbolicamente 

rappresentata tramite il contrasto tra la vita semplice	  e	  primitiva	  sull’isola	  Lanyu	  del	  
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popolo	   Tao	   il	   quale	   vive	   a	   contatto	   con	   l’oceano,	   rispettando	   ogni	   specie	   vivente	  

dell’ecosistema	  marino,	  in	  antitesi	  all’antropocentrismo	  Han	  degli	  uomini	  di	  Taiwan,	  i	  

quali conducono una vita estranea al mondo naturale e simboleggiano la modernità 

del	  mondo	  contemporaneo.	  L’andamento	  del	  romanzo	  rispecchia	  i	  ritmi	  di	  vita	  dettati	  

dalla pesca e raffigura la visione del mondo attraverso le credenze tradizionali del 

popolo	  Tao.	  Quest’aspetto	  viene	  sottolineato	  dall’autore in quasi ogni pagina del testo, 

il quale ritrae dettagliatamente la propria appartenenza culturale indigena. La 

spiccata presenza delle tradizioni Tao nel testo viene esibita per mezzo delle canzoni 

tradizionali presentate nel racconto trascritte in lingua	   Tao	   all’interno	   del	   testo	   in	  

cinese,	   i	   racconti	  mitologici	   che	   narrano	   le	   origini	   dell’uomo	  Tao	   sull’isola	   Lanyu,	   le	  

preghiere e le invocazioni tradizionali che Syaben Omalam direziona agli spiriti 

dell’isola,	   come	   gli	   spiriti pesce e gli spiriti albero, oppure la serie di dialoghi e 

riflessioni che presentano la visione di mondo indigena. Per il momento mi limito a 

presentare	   dunque	   i	   capitoli	   del	   romanzo	   da	  me	   tradotti	   per	   avere	   un’impressione	  

generica	   dell’opera	   in	   questione	   e	   rimando	   al	   capitolo	   successivo per un migliore 

intendimento	  delle	  caratteristiche	  narratologiche	  e	  linguistiche	  dell’opera.	   

In appendice alla presente tesi si trova il glossario necessario per meglio 

comprendere la terminologia specifica della porzione di testo in traduzione e le scelte 

terminologiche adottate in sede di traduzione. 
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4.2. TRADUZIONE “GLI OCCHI DEL CIELO” 
 

 

4.2.1. PREFAZIONE 
 

OCEANO: VIAGGIO D’INVERNO IN SOLITARIA 

 
La canoa85 è un mezzo di trasporto ma allo stesso tempo è anche una sorta di 

mio secondo antenato in Oceano. Non ho idea del motivo per cui mi sia spinto a 

viaggiare	  da	  solo	  per	  l’Oceano.	  In	  principio	  fu	  solamente	  un	  gesto	  dettato	  da	  un	  impeto	  

di ribellione nei confronti dei miei genitori, i quali si opponevano al fatto che partissi 

per studio a Taiwan, ma in seguito fu anche dettato da un sogno che feci da bambino. 

Un	  sogno	  instillatomi	  dal	  fratello	  minore	  di	  mio	  padre,	  il	  sogno	  di	  vagare	  per	  l’Oceano	  

da solo. La ribellione	   non	   è	   un	   gesto	   facile	   all’interno	   della	   nostra	   tribù	   sull’isola	  

Lanyu86, e oltretutto sono figlio unico di mio padre. Quindi… 

Un giorno di fine maggio del 1964, mio padre uscì in mare per la pesca 

notturna	  dei	  pesci	  volanti.	   In	  realtà,	  per	   l’occasione, tutti i bambini del mio villaggio 

attendevano sulla spiaggia il ritorno dei propri padri dalla pesca in mare aperto. La 

spiaggia	  è	  stata	  quindi	  per	  il	  nostro	  popolo	  il	  luogo	  di	  primo	  approccio	  con	  l’Oceano	  e	  

di contatto diretto per la scoperta delle sue specie e varietà di pesci. Quella notte mio 

padre si trovava ancora in mare aperto oltre la mezzanotte. Il suo tardo rientro era 

dovuto alla caccia dei grossi pesci predatori. I pesci predatori si classificano in diverse 

specie e i nostri antenati hanno suddiviso le categorie di pesci di cui possono cibarsi 

gli	   uomini	   e	   quelli	   di	   cui	   possono	   cibarsi	   le	   donne.	  D’altro	   canto	   la	   pesca	  dei	   grossi	  

pesci predatori è una tradizione del nostro popolo, e funge da simbolo per 

l’acquisizione	   di	   status	   sociale.	   Quella notte mio padre non aveva pescato nulla. I 

                                                             
85  La canoa tradizionale del popolo Tao viene costruita montando diversi pezzi di legno a cui vengono 
poi apposte varie decorazioni, a differenza delle piroghe interamente scavate da un tronco, originarie 
delle Americhe. La prua e la poppa della barca sono caratterizzate da delle protuberanze appuntite 
verso	  l’alto	  che	  servono	  	  per	  fendere	  le	  onde.	  La	  canoa	  viene	  utilizzata	  nel	  rituale	  della pesca dei pesci 
volanti. N.d.T. 
86 L’isola	  Lanyu	  (蘭嶼) si	  trova	  nell’Oceano	  Pacifico	  a	  sessantacinque	  kilometri	  in	  direzione	  sud-est da 
Taidong (città situata sulla costa sud est di Taiwan). Il nome Lanyu, in cinese significa Isola Orchidea, 
dal fiore omonimo	  che	  la	  caratterizza.	  La	  popolazione	  indigena	  dell’isola,	  i	  Tao,	  la	  chiama	  nella	  lingua	  
autoctona	  ‘Pongso	  no	  Tao’	  ovvero	  ‘Isola	  degli	  uomini’.	  	  N.d.T. 
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bambini hanno sempre il sonno facile e per di più durante la stagione dei pesci volanti 

l’intera	   spiaggia	   era	   ricoperta	   da	   canoe	  di	   legno.	  Quella	  notte	  mi	   addormentai	   tra	   il	  

vano creato da due canoe allineate, scavai una buca, mi ci rannicchiai nel mezzo, e feci 

una sorta di barriera di sabbia. Mi addormentai così e mio padre, il quale non ne era a 

conoscenza,	   non	   riusciva	   a	   trovare	   suo	   figlio	   che	   dormiva	   nascosto	   tra	   l’interstizio	  

delle due canoe. Una volta fatto	  ritorno	  sull’isola	  mio	  padre	  si	  accorse	  che	  non	  ero	  a	  

casa, e si mise a cercarmi per tutto il villaggio. 

In quel mentre feci un sogno, nel quale rivivevo un racconto narratomi da mio 

padre	   durante	   una	   notte	   d’inverno	   del	   1964,	   durante	   il	   mio	   terzo	   anno di scuole 

elementari.	   All’epoca	   non	   solo	   eravamo	   sprovvisti	   di	   elettricità	   e	   televisione,	  ma	   si	  

contavano	   solamente	   una	   decina	   di	   Han	   immigrati	   da	   Taiwan	   in	   tutta	   l’isola. Ciò 

comportava la nostra completa ignoranza delle storie per bambini sia orientali che 

occidentali.	  Di	  conseguenza,	  non	  appena	  giungevano	  le	  prime	  	  notti	  d’inverno,	  tutte	  le	  

case	  s’illuminano	  alla	  luce	  dei	  fuochi	  a	  legna,	  i	  quali	  fungevano	  anche	  da	  riscaldamento.	  

Nelle	   notti	   d’inverno	   mio	   padre	   piantava	   delle	   torce	   tra	   i	   laghetti	   d’acqua marina 

formati dalla barriera corallina in superficie e le fosse oceaniche per attirare i pesci. 

Prima	  dell’uscita	   in	  mare	   egli	   ci	   raccontava	  sempre	   le	   storie	  per	  bambini	  del	  nostro	  

popolo, per far sì che mi addormentassi subito e che nelle notti nere come	  l’inchiostro	  

non	  potessi	   interferire	  con	   la	  pesca	  notturna	   fino	  alle	  prime	   luci	  dell’alba.	   In	  questo	  

modo ogni mattino al mio risveglio mi trovavo spesso per colazione cernie fresche, 

gamberetti e via dicendo. 

Quella notte feci un sogno estremamente particolare:  

‘Sul	   litorale	   in	   piena	   notte	   sentii	   qualcuno	   che	  mi	   chiamava:	   “Chekwaga87, ti 

andrebbe	  di	  fare	  un	  viaggio	  per	  l’Oceano	  a	  vedere	  le	  bellezze	  del	  mondo	  marino?” 

Mi rigirai nella buca di sabbia e alzai di scatto il capo a scrutare la banchina 

sabbiosa	  lambita	  dall’Oceano	  calmo,	  mi	  strofinai	  gli	  occhi,	  e	  mi	  accorsi	  che	  non	  vi	  era	  

alcuna ombra umana. Gli occhi del cielo88 in	   quell’istante	   risplendevano	   brillanti	   e	  

scintillanti, tanto da trasformare magicamente le	   acque	   notturne	   dell’Oceano	  
                                                             
87 Nome	  dell’autore	  da	  bambino.	  Una volta diventato padre, ha cambiato nome in Syaman Rapongan. 
Rapongan è il nome	  da	  adulto,	  di	  conseguenza	  il	  nome	  del	  padre	  dell’autore	  è	  diventato	  Syaben	  
Rapongan,	  che	  significa	  ‘nonno	  di	  Rapongan’.	  N.d.A. 
88 “Gli	  occhi	  del	  cielo”	  è	  un	  lemma	  della	  lingua	  Tao,	  che	  indica	  le	  ‘stelle’.	  N.d.A.	   
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ricoprendole di miriadi di riflessi cristallini, che scomparivano e ricomparivano di 

attimo	  in	  attimo,	  seguendo	  l’andamento	  ondulatorio	  del	  mare.	  In	  quell’istante	  emerse	  

dalle acque una pinna di un pesce a me sconosciuto, che si	  avvicinò	  fendendo	  l’acqua	  

lentamente.	   Mi	   prostrai	   sul	   terreno	   trattenendo	   il	   respiro	   fissandolo	   …”Che	   pesce	  

potrà	  mai	  essere?”- mi chiesi. 

Poco	  dopo	  egli	  si	  fermò	  nelle	  acque	  poco	  profonde	  tra	  l’Oceano	  e	  il	  bagnasciuga.	  

Poi spalancò la grossa bocca e mi scrutò incrociando gli occhi. Non ne ero impaurito, 

né troppo sorpreso, mi domandavo solamente che tipo di pesce potesse mai essere. 

“Dunque	  Chekwaga,	  ti	  va	  di	  viaggiare	  per	  l’Oceano	  e	  scoprire	  le	  sue	  bellezze?”	   

“Ma	  chi	  sei?” 

“Sono	  Amumubu89”	  (il cetaceo).	  “Lanciamoci	  nell’Oceano,	  cosa	  dici?” 

“Temo	  che	  tu	  mi	  possa	  mangiare	  in	  un	  sol	  boccone” 

“Ma	  io	  sono	  una	  balena	  buona!” 

“Ho	   paura	   che	   mi	   mangi”- Mi avvicinai mentre mi strofinavo gli occhi e lei 

scuoteva il grosso capo. 

“No,	  ti	  riaccompagnerò	  sull’isola	  prima	  dell’alba” 

“Mio	  padre	  verrebbe	  a	  cercarmi!” 

“Non	  temere,	  ti	  riporto	  prima	  dell’alba” 

“Perché	  sei	  venuta	  a	  cercarmi?” 

“Mmmm…vorrei	  mostrarti	  il	  mondo	  vasto	  e	  sconfinato” 

“NO!”	  - esclamai con veemenza. 

“Se	  rifiuti,	  te	  ne	  pentirai”	  Ci	  riflettei	  un	  istante e pensai che, data la vastità del 

mondo, avrei dovuto ampliare i miei orizzonti. 

                                                             
89 Il	  testo	  in	  corsivo	  d’ora	  in	  avanti indicherà riferimenti	  in	  lingua	  Tao	  all’interno	  del	  testo	  N.d.T. 
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“Va	  bene,	  portami	  come	  prima	  destinazione	  alle	  Filippine”	  e	  in	  un	  balzo	   fui	  in	  

groppa alla balena. 

“Come	  mai	  conosci	  il	  mio	  nome?” 

“Mi	  è	  stato	  riferito	  dal	  tuo	  bisnonno” 

“Te	  l’ha	  detto	  il	  mio	  bisnonno?”	  La	  balena	  oscillò	  lentamente	  la	  coda	  e	  scivolò	  

oltre la barriera corallina rocciosa. Dopo pochi minuti facemmo il nostro ingresso in 

mare aperto. 

Non	  riuscivo	  a	  distinguere	  chiaramente	  se	  l’Oceano	  illuminato	  dalla	  pallida	  luce 

notturna di maggio fosse azzurro, grigio o nero, eppure sembrava fosse bianco. 

Immersi	   la	  mano	  nell’acqua	  marina	  e	   facendola	  scorrere	  sotto	   la	   luce	  delle	  stelle,	  mi	  

accorsi	  che	  l’acqua	  che	  mi	  scorreva	  tra	  le	  mani	  era	  effettivamente	  incolore.	  Con	  i	  piedi	  

a	  mollo	  nell’acqua	  percepivo	   lo	   scorrere	   fluente	   delle	   acque	  oceaniche,	   ora	   a	  destra	  

ora	  a	  sinistra,	  verso	  Nord	  e	  verso	  Sud.	  Rigirai	  il	  capo	  a	  fissare	  da	  lontano	  l’isola	  sulla	  

quale vivevo e guardandola da lontano nel riverbero della luce notturna verde chiaro, 

l’intera	   isola	  mi	  pareva	  un	  neo	  perso	  da	  una	  divinità	  nel	  bel	  mezzo	  dell’Oceano.	  Ciò	  

creò	  in	  me	  una	  certa	  sensazione	  d’insicurezza.	   

L’isola	   Lanyu	   si	   trova	   nell’Oceano	   a	   est	   di	   Taiwan,	   e	   ovviamente	   riuscivo	   a	  

vedere	  anche	  l’isola	  di	  Taiwan. 

“Non	  mi	  portare	  a	  Taiwan”-dissi. 

“Lo	   so,	   la	   gente	   a	   Taiwan	   non	   parla	   la	   tua	   stessa	   lingua,	   ti	   porterò	   alle	   isole	  

Batan90,	  là	  ci	  sarà	  un	  popolo	  tuo	  simile.” 

“Va	  bene”.	  Gli	  occhi	  del	  cielo	  erano	  moltissimi	  e	  mia	  madre	  mi	  aveva	  detto	  una	  

volta che uno degli occhi del cielo era il mio occhio celeste. Il mio occhio celeste mi 

avrebbe rischiarato il cammino per tutta la vita, e la sua luminosità avrebbe reso 

potente la mia forza vitale, mi avrebbe infuso energia, mi avrebbe dato impeto nella 

lotta e mi avrebbe donato fortuna nella pesca. 

                                                             
90 Isole Batan, arcipelago di isole parte delle Filippine settentrionali. N.d.T. 
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Ripensando alle parole di mia madre, il viaggio in groppa alla balena in mare 

aperto mi fece provare sicurezza e mi sentii ancor più fortunato a essere stato scelto. 

Oh!	  L’Oceano	  era	  veramente	  sconfinato,	  senza	  inizio	  né	  fine. 

“Ehi,	  e	  tu	  come	  ti	  chiami?”-dissi aggrappandomi alla balena. 

“Mi	  chiamo	  Bawong”	  (Onda).	  Ancora	  una	  volta	  gettai	  un’occhiata alla mia isola, 

e rimirandola ora da lontano mi pareva un chicco di riso. Mentre osservavo il cielo 

notturno, la balena iniziò a immergersi nell’Oceano. 

“Se	  ti	  manca	  l’aria,	  coprimi	  gli	  occhi	  con	  le	  mani	  ed	  io	  emergerò	  in	  superficie,	  se	  

desideri	  andare	  verso	  destra	  coprimi	  l’occhio	  destro,	  mentre	  se	  desideri	  andare	  verso	  

sinistra	  coprimi	  quello	  sinistro”. 

“D’accordo,	  però	  non	  scendere	  troppo	  in	  profondità”.	  Mi	  sentivo	  oscillare	  tra	   i	  

due	  poli	  estremi	  dell’eccitazione	  e	  del	  timore. 

“Ah!”	   L’animale	   scopriva	   tre	  denti	   oramai	  non	  più	   acuminati	   e	   sorrideva,	   era	  

chiaramente una balena anziana. 

L’Oceano	  di	  notte	  e	  il	  mondo	  marino	  sono	  come	  un	  labirinto	  senza limiti di uno 

spirito demone, dopo aver osservato ora a destra ora a sinistra sul dorso della balena 

mentre	  nuotava	  roteando,	  m’immersi	   tra	   immagini	  e	   fantasie	  caotiche,	  persi	   il	  senso	  

dell’orientamento	   nello	   spazio	   sconfinato	   e	   il	   mondo	   marino	   notturno divenne 

argentato, mentre gli animali acquatici verde chiaro presero lentamente il posto degli 

occhi del cielo. Gli occhi del cielo hanno solamente un colore, mentre il plancton ha 

colori innumerevoli e variegati, anche se la maggioranza è di colore verde pallido e 

violaceo. Anche le forme sono molteplici e bizzarre tanto che i pesci hanno più curve 

multiformi delle nuvole rosate in cielo e per questo non riuscivo a fissarne le immagini 

con lo sguardo. La mia mente era satura di mille immagini e forme diversissime, 

perciò	  il	  mio	  campo	  visivo	  senza	  limiti	  si	  fece	  spazio	  lentamente	  all’interno	  della	  mia	  

anima.	  ‘Ah!	  Che	  bellezza’...	  mormoravo	  tra	  me	  e	  me. 

In seguito, Bawong ritornò a nuotare in acque non troppo profonde, poiché 

maggio è la stagione della migrazione dei pesci volanti (da febbraio a giugno). In 

questa stagione molti pesci predatori si aggregano alle migrazioni dei pesci volanti. La 
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balena	  mi	   elencò	   i	   nomi	  dei	   pesci	   uno	   a	  uno:	   ‘Quello	   è	  un	   tonno,	   quello	   è	  un	   tonno	  

dalle pinne gialle, quello è un pesce viaggiatore gigante, quello è un pesce viaggiatore 

dalle pinne blu, quello è un barracuda, quello è il pesce mahi mahi, quello è il pesce 

spada,	  quello	  è	  il	  pesce	  vela’	  e	  così	  via. 

In realtà conoscevo già tutti questi pesci che avevo visto sulla spiaggia e li 

avevo anche già mangiati tutti, tranne il pesce vela. I pesci erano veramente numerosi, 

dai racconti di mio zio minore e di mio padre, dai miei zii e dei miei cugini capii che il 

loro raggruppamento era finalizzato al rito della caccia che i pesci predatori avrebbero 

mosso	  ai	  pesci	  volanti	  prima	  dell’alba.	  Non	  sapevo	  se	   la	   caccia	   fosse	  brutale	   o	   fosse	  

solamente	   parte	   dell’ineluttabile	   legge	   della	   natura.	   I	   banchi	   di	   pesci	   volanti	   si	  

facevano sempre più fitti ed io e Bawong prendemmo	  al	  balzo	  l’occasione per infilarci 

tra le correnti di pesci volanti e osservarli dal basso. A prima vista parevano lo 

spostamento	   di	   uno	   sciame	   di	   nubi,	   uno	   incollato	   all’altro.	   Negli	   occhi	   di	   tutta	   la	  

moltitudine	  di	  pesci	  si	  scorgeva	  il	  panico	  all’idea	  dell’alba,	  mentre il più debole gruppo 

di pesci Loklok veniva così protetto, i pesci predatori roteavano nel mezzo del banco 

di pesci volanti. 

Ricoprendo entrambi gli occhi di Bawong, egli tornò in superficie e mi permise 

di riprendere fiato. Bawong risaliva poco a poco come	  una	  bolla	  d’aria	  e	  dimenando	  la	  

coda	  produsse	  un	  vortice	  di	  pressione	  nell’acqua	  che	  fece	  schizzare	  il	  plancton	  in	  mille	  

direzioni	  diverse,	  creando	  un	  effetto	  multicolore.	  Il	  viaggio	  subacqueo	  m’inebriava	  di	  

colori meravigliosi che scomparivano in un battito di ciglia... la mia più grossa 

sorpresa era dovuta al fatto che fossi ancora un bambino e che una volta ritornato al 

mondo marino in superficie, gli occhi del cielo mi rallegrassero come sempre. Volsi 

quindi lo sguardo alle miriadi di stelle scintillanti,	  e	  mentre	  puntavo	   l’indice	  verso	  la	  

più brillante, Bawong proseguì a nuotare in coda al gruppo di pesci volanti, e citai ciò 

che	  mia	  madre	  mi	  sussurrava	  spesso	  all’orecchio:	  “Desidero	  che	  il	  mio	  animo	  sia	  forte	  

e	  deciso”. 

Non appena ebbi terminato, Bawong iniziò nuovamente a immergersi proprio 

mentre i pesci predatori si muovevano rapidamente in acqua con fermento. Appena 

prima	  del	  rito	  della	  caccia	  nell’oscurità	  nel	  mondo	  marino	  diversi	  pesci	  si	  misero	  ad	  

allestire la scena del dramma. Ma appena prima che io potessi assistere alla visione 
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completa e tridimensionale della scena che avevo udito più e più volte raccontare dai 

miei	  zii,	  quasi	  come	  se	  l’avessero	  previsto,	  udii	  all’improvviso	  un	  urlo:	   

“Il	  bambino	  è	  qui,	  è	  qui!”	  al	  momento	  del	  mio	  risveglio, il fratello maggiore di 

mio	  padre	  mi	  abbracciava	  piangendo	  e	  proseguiva:	  “Bambino	  mio!	  Ti	  abbiamo	  cercato	  

per	  tutta	  la	  notte”.	  Il	  fratello	  maggiore	  di	  mio	  padre	  mi	  portava	  veloce	  come	  il	  vento	  

verso casa. 

Proprio	  mentre	  vivevo	  l’ebbrezza	  del	  viaggio	  nelle	  profondità	  marine,	  di	  colpo	  mi	  

trovai nel mondo reale sulla spiaggia. Proprio quando le splendide immagini stavano 

per prendere forma, mio zio rovinò il mio viaggio in solitaria... 

Mio	  zio	  nacque	  nell’anno 1913,	  e	  nei	  primi	  dell’autunno	  del	  2004,	  uscii	  a	   fare	  

immersioni	  nell’Oceano	  per	  offrirgli	  del	  pesce	  pescato	  con	  un	  arpione	  costruito	  da	  me,	  

per mostrargli rispetto e pietà filiale. Mio zio, il capofamiglia, agli inizi della primavera 

del 2003 si stava avvicinando	   alla	   prossima	   vita	   e	   all’imbrunire	   di	   quel	   giorno,	   mi	  

pregò	  di	  portare	  a	  termine	  il	  suo	  ultimo	  desiderio.	  “I	  tuoi	  cugini	  più	  grandi	  sono	  donne	  

in	  un	   corpo	  da	  uomo”-mi disse-“e	  non	   lo	   apprezzo	  molto,	   preferirei	   esalare	   l’ultimo	  

respiro sul tuo petto.”	  Allo	  scoccare	  di	  mezzanotte	  di	  quel	  giorno	  esalò	  l’ultimo	  respiro	  

in pace sul mio petto. 

Fu quindi il fratello maggiore di mio padre a salvarmi dal sogno. In base alle 

credenze del nostro popolo sarei altrimenti stato portato via in segreto da uno spirito 

maligno e il mio corpo da defunto non sarebbe mai più stato ritrovato in terra. 

La vista di mio padre completamente bardato da guerriero in vestiti 

tradizionali	  m’impaurì. 

“Oh,	  il	  mio	  bambino…il	  mio	  bambino…”	  Mio	  padre	  mi	  prese	  dalle	  braccia	  di	  mio	  

zio e piangendo corse verso casa a tutta velocità. Anche lo zio ci seguì verso casa, 

abbandonando così la caccia al pesce mahi mahi. 

Poco dopo mio padre, il fratello maggiore e minore di mio padre, i quali 

avevano	   già	   all’incirca	   quaranta	   o	   cinquanta	   anni,	   andarono immediatamente in 

montagna per cacciare delle capre. Tuttavia io ero ancora molto infuriato dal fatto che 

lo zio avesse rovinato il mio fantastico sogno, un bel sogno senza finale. 
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Il fratello minore di mio padre, il terzo fratello di mio padre e una decina di 

membri più anziani della famiglia vennero a casa mia a visitarmi e narrarono parlando 

concitati	  uno	  sopra	  l’altro	  molti	  racconti	  d’isolani	  che	  erano	  stati	  visitati	  in	  sogno	  da	  

spiriti maligni, e poi ingannati. Io non compresi completamente il filo del discorso ma 

accettai	   le	   credenze	   degli	   isolani.	   Tutto	   ciò	   accadde	   nell’anno	   1965.	   In	   seguito	   gli	  

anziani fecero dei riti agli antenati con gli intestini delle capre e si ricompensarono 

riempiendosi	  la	  pancia	  con	  la	  carne	  di	  capra.	  All’epoca	  compresi solamente le parole 

del	   fratello	  minore	  di	  mio	  padre:	   ”Mio	  nipote	  ha	  ricevuto	   in	  sogno	  un	  messaggio	  da	  

uno	  spirito	  pesce	  benevolo	  e	  si	  è	  addormentato	  nel	  mondo	  dei	  sogni.”	  Anche	  se	  lo	  zio	  

minore di mio padre è passato a vita futura da oramai più di quarant’anni,	  sento	  quelle	  

parole come se fossero state pronunciate ieri e il ricordo mi è perfettamente nitido in 

mente. 

Mio padre e i suoi fratelli acchiapparono una capra e legarono la barba della 

capra	  a	  una	  corda	  di	  canapa	  a	  mo’	  di	  catenella.	  Dissero	  poi	  che la capra selvatica era lo 

spirito	   creatore	   dell’isola.	   Speravano	   inoltre	   che	   io	   restassi	   per	   sempre	   sull’isola.	   In	  

questo modo la mia anima si sarebbe rinforzata evitando che gli spiriti maligni 

s’impossessassero	  di	  me.	  Da	  allora	  divenni	  alquanto	  taciturno e continuai a essere così, 

sebbene avessi proseguito gli studi a Taiwan. 

Interpretando il fatto da un altro punto di vista, forse sono stato un bambino 

fortunato.	  Il	  mio	  popolo	  è	  una	  società	  a	  doppio	  sistema	  di	  sussistenza	  e	  l’evento	  della	  

pesca è in realtà	   il	   momento	   in	   cui	   l’uomo	   affronta	   l’Oceano	   e	   i	   suoi	   innumerevoli	  

mutamenti. Questo ha facilitato la creazione di un clan pescatore a nucleo patrilineare 

che comporta i lavori di costruzione delle canoe da parte degli uomini. Per questo 

motivo nella mia tribù vi sono due grandi eventi ogni anno: il primo è il rito del 

richiamo	  dei	  pesci	  volanti	  che	  si	  tiene	  agli	  inizi	  di	  primavera.	  In	  quest’occasione	  tutti	  

gli uomini della tribù devono presenziare sulla spiaggia ad ascoltare i tabù e gli 

avvenimenti che gli anziani del villaggio tramandano sulla pesca dei pesci volanti. Il 

secondo avvenimento importante è la giornata nella quale si compiono riti sacrificali 

per	   gli	   antenati,	   in	   autunno,	   la	   quale	   si	   tiene	   anch’essa	   sulla	   spiaggia.	   In	   questa	  

giornata si discute	  principalmente	  delle	  attività	  agricole	  del	  villaggio,	  dell’irrigazione	  

delle piante di taro, e delle piantagioni di riso. 
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Durante il rito del richiamo dei pesci volanti, tutti gli uomini e bambini maschi 

di	   tutte	   le	   età	   devono	   vivere	   insieme	   nell’abitazione del capo canoa per un mese. 

Questo	  è	  un	  mese	  di	  astinenza	  dall’attività	  sessuale	  per	  tutti	  gli	  uomini	  adulti,	  mentre	  

per	  i	  bambini	  è	  il	  mese	  nel	  quale	  si	  viene	  a	  conoscenza	  dell’Oceano,	  l’origine	  di	  tutta	  la	  

nostra conoscenza tradizionale. (Nelle scuole	  di	  Taiwan	  sull’isola	  Lanyu	  questo	  tipo	  di	  

sapere tradizionale non viene insegnato, tanto che gli insegnanti Han non sono 

neppure in grado di nuotare.) 

Da	   quell’anno	   in	   avanti,	   durante	   le	   notti	   d’inverno	   in	   cui	   mio	   padre	   e	   suo	  

fratello minore uscivano in mare a pescare io mi sedevo sulla terrazza e mi mettevo a 

scrutare il mare, dove le canoe da pesca in mare erano illuminate da torce per attirare 

i	   pesci.	   Le	   stesse	   notti	   d’inverno	   erano,	   secondo	   mio	   zio,	   il	   momento	   migliore	   per	  

narrare le leggende tradizionali. Mio zio le raccontava solamente a me, rifiutandosi di 

narrarle	   ai	   miei	   cugini.	   Quella	   notte	   d’inverno	   mio	   zio	   mi	   raccontò	   una	   storia	   per	  

bambini la cui trama somigliava molto al sogno che avevo fatto in passato. Egli mi 

disse che era la storia de	  “Il	  bambino	  e	  il	  pescecane”,	  ed	  io	  ne	  fui	  alquanto	  stupefatto.	  

Egli	   mi	   disse:	   “Nel	   momento	   in	   cui	   i	   pesci	   predatori	   stavano	   per	   accingersi	   al	  

compimento	  del	  rito	  della	  caccia	  nel	  mondo	  marino,	   il	  pescecane	  disse	  al	  bambino	   ‘I	  

pesci	   predatori	   dall’animo irascibile e violento sono lì lì per esaurire le forze, e 

mangiano i pesci volanti come il pesce mahi mahi. Osserva la figura longilinea del 

tonno, mentre inghiotte i pesci volanti. Li caccia, agile e veloce, e per questo si 

conquista tutta la mia ammirazione’.	   I	   pesci	   volanti	   sfuggivano	   veloci,	   come	   se	   un	  

demone stesse galleggiando sulle acque, si sparpagliavano, si ributtavano in acqua e si 

riadunavano	   immediatamente”.	   Ai	   miei	   occhi	   di	   bambino,	   questa	   era	   la	   tragica	  

immagine	  della	  legge	  della	  natura”. 

“Zio,	  da	  dove	  hai	  sentito	  questa	  storia?” 

“Da	  mio	  bisnonno”.	  Non	  riuscivo	  a	  raccapezzarmi.	  La	  stessa	  storia	  mi	  era	  stata	  

narrata	   da	   mio	   padre.	   Perciò	   le	   immagini	   di	   “Oceano	   e	   pescecane”	   mi	   rimasero	  

stampate	   in	   mente	   come	   se	   mi	   fossero	   state	   incise	   con	   un’ascia nella corteccia 

celebrale.	  L’istante	  in	  cui	  il	  gruppo	  di	  pesci	  volanti	  veniva	  attaccato	  dai	  pesci	  predatori,	  

e lo slancio irresistibile dei pesci volanti creavano in me un certo stato di euforia. Da 

quel momento in poi, giurai inoltre di lasciare la mia isola e vagare per il mondo per 
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essere capace di usare le lingue altrui per trascrivere quei ricordi che stavo 

elaborando.	  Ma	   all’interno	  della	  mia	   famiglia	   si	  opposero	   tutti	  al	   fatto	   che	   andassi	  a	  

Taiwan	  per	  motivi	  di	  studio,	  all’infuori	  della	  sorella	  che si era sposata a un uomo dello 

Shandong.	  Una	  volta	   ottenuta	   la	   laurea	   tornai	   a	   vivere	   con	   i	  miei	   genitori	   sull’	   isola	  

Lanyu. A quel tempo i miei genitori erano già anziani, avevano settantadue anni. I loro 

tratti erano oramai paragonabili alla luce leggera del tramonto che non è più pungente 

come la luce del mattino. I solchi tracciati sul viso di mio padre erano come delle fosse 

per il sudore, causati da lunghi anni di pesca in mare.  Non mi raccontava più racconti 

per bambini, ma mi cantava le canzoni tradizionali del nostro popolo. Nel 1991 mio 

padre mi regalò per il mio rientro e trasferimento a casa una barca già assemblata, un 

dono	  che	  faceva	  senz’altro	  parte	  di	  un	  sogno	  agognato	  da	  lungo	  tempo. 

Un	  giorno	  di	  maggio	  mio	  padre	  mi	  disse:	  “Nipote	  di	  mio	  padre, esci in mare a 

pescare	  i	  pesci	  volanti,	  vai	  a	  realizzare	  il	  tuo	  grande	  sogno	  di	  bambino!” 

L’Oceano	   distava	   non	   più	   di	   cinquanta	   metri	   dal	   villaggio,	   e	   da	   quando	   ero	  

bambino nulla era cambiato, i luoghi in cui avevo vissuto, il movimento delle onde, le 

correnti oceaniche non erano mai sparite da dove erano sempre state; ma non le 

avevo studiate in università, e di colpo mi sentii agitato e disperato per questo. Mia 

madre	  aggiunse:	   “Se	  non	  esci	   in	  mare	  per	   la	  pesca	  notturna	  dei	  pesci	  volanti,	  potrai	  

mai	   essere	   considerato	   un	   uomo?”	   A	   dire	   il	   vero,	   il	   fatto	   che	   fingessi	   di	   essere	   un	  

pescatore aveva attirato le occhiatacce di chi nella mia tribù usciva in mare per 

davvero.	  Mi	  guardavano	  con	  espressioni	  di	  sdegno	  e	  sorpresa,	  quasi	  a	  voler	  dire:	  ”Non	  

ci sarà	  qualcosa	  che	  non	  va	  in	  te?”.	   I	  miei	  compaesani	  non	  erano	  in	  grado	  di	  scrivere	  

eppure	  potevano	  percepire	  perfettamente	   l’umore	  dell’Oceano,	  mentre	   io	   ero	   il	   loro	  

esatto	   contrario.	   I	   rivali	   del	   mio	   villaggio	   mi	   schernivano	   dicendo:	   “Non	   sai	   che	   in	  

mare non ci sono università forestiere? Se non fosse per tuo padre, saresti in grado di 

costruire una barca con le tue mani? (In seguito mi fabbricai sei canoe con le mie mani 

e ora sono un esperto nella loro fabbricazione per essere in grado di controbattere a 

quel millantatore.) 

 

La canoa assemblata da mio padre era lunga circa quattro metri e la larghezza 

della postazione del rematore centrale era di soli ottantacinque centimetri, galleggiava 
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sull’acqua	   fino	  a	  oscillare	  a	  tal	  punto	   	   che	   tra	   il	  bordo	  della	  barca	  e il mare vi erano 

solamente una ventina di centimetri. Fortunatamente avevo sentito moltissime storie 

nel	  villaggio	  e	  avevo	  imparato	  come	  regolarmi	  il	  più	  in	  fretta	  possibile.	  D’altro	  canto,	  il	  

sangue del navigatore mi scorre nelle vene e le imbarcazioni in genere distano dai 

cento	  ai	  trecento	  metri	  di	  distanza	  l’una	  dall’altra.	  Quella	  notte	  fu	  in	  assoluto	  il	  primo	  

viaggio in barca della mia vita. Gli occhi del cielo e la volta celeste limpida catturavano 

il	   mio	   sguardo	   e,	   l’oscillamento	   delle	   onde,	   il	   rito della pesca dei pesci volanti in 

gruppo sulla canoa mi entusiasmavano. Mi sentivo ammaliato dal sogno compiuto da 

bambino,	   ripensavo	   all’atteggiamento	   inconsueto	   del	   fratello	   minore	   di	   mio	   padre,	  

pensavo a quando avevo appena imparato a remare e a stendere le reti per la pesca 

dei	  pesci	  volanti,	  e	  m’immersi	  immediatamente	  in	  immagini	  romantiche,	  ondeggiando	  

sulla	  barca	  nel	  bel	  mezzo	  dell’Oceano.	  Mi	  sentivo	  completamente	  libero	  e	  spensierato.	  

Che bellezza! Dopotutto non mi curavo per nulla se la pesca dei pesci volanti andasse a 

buon fine o meno. 

Forse sono un uomo a cui piace ascoltare le storie, e sono anche uno a cui piace 

raccontarle, le racconto per me stesso e le racconto per le persone che viaggiano sulla 

mia	  stessa	  lunghezza	  d’onda. 

Sentii dire da un pescatore scapolo più giovane di me, facile alle fantasticherie: 

“La	  scorsa	  notte	   i	  pesci	  volanti	  erano	  molto	  numerosi,	  sono	  riuscito	  a	  pescare	   il	   tipo	  

che	  i	  maschi	  possono	  mangiare	  da	  più	  di	  venti	  chili.”	  Anche	  per	  questo	  motivo	  avevo	  

preso coraggio per uscire	   in	  mare	   aperto	   a	   realizzare	   il	  mio	   sogno	   di	   bambino.	   ‘Un	  

viaggio	  d’inverno	  in	  solitaria	  per	  l’Oceano’,	  per	  un	  uomo	  senza	  terra	  natia,	  all’epoca	  in	  

cui tutti i miei compagni di scuola delle elementari sapevano andare in barca ed erano 

oramai degli assi nella pesca. La mia sosta a Taiwan per studio aveva indubbiamente 

dilatato	  i	  tempi	  della	  mia	  profonda	  connessione	  con	  l’Oceano. 

 “L’Oceano	   è	   fluido,	   è	   il	   creatore	   della	   vita	   ma	   è	   anche	   generatore	   di	   grandi	  

disastri.	  La	  perspicacia	  e	  l’intelligenza	  di	  un uomo maturo consistono anche nel saper 

accettare	   la	   tempra	   dell’Oceano”,	   e	   all’improvviso…più	   di	   diecimila	   pesci	   volanti	   si	  

levarono	  dal	  mare	  con	  un	  balzo,	  e	  moltissimi	  pescatori	  si	  misero	  a	  urlare:	  “Uaa,	  uaa!”.	  

Tardi ma non troppo, i pesci volanti sempre più numerosi saltavano spontaneamente 

nella nostra barca! Pure io venni colpito da una trentina o quarantina di pesci volanti, 
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a quanto pare quel pescatore non aveva affatto mentito.  Questo era il momento in cui 

i	  pesci	  predatori	  si	  preparavano	  all’attacco	  un	  attimo	  prima	  dell’alba,	  il	  momento	  del	  

volo sospinto dal terrore dei pesci volanti, come pure il mio primo incontro con quelle 

nuvole marine che svanivano in un istante. Mi sentivo fortunato e allo stesso tempo 

attonito	  dall’ammirazione,	  mentre	  osservavo le migliaia di pesci che volteggiavano sul 

mare una, due, tre, quattro volte.  I pesci volanti ritornarono alla quiete e la scena 

magnifica	   e	   selvaggia	   lasciò	   il	   posto	   all’utilizzo	  dei	   soliti	   strumenti	   primordiali	   della	  

pesca. Sulla barca vi erano più di una centinaia di pesci volanti e per questo motivo 

non	  mi	  preoccupavo	  minimamente	  delle	  parole	  denigratorie	  di	  mia	  madre	   sul	   ‘non-

essere-abbastanza-uomo’. 

Quella notte continuai il mio viaggio per mare in solitaria, e puntavo il dito 

verso il cielo nero come la pece, dove vi era la stella più brillante che apparteneva 

all’occhio	  della	  mia	   anima,	   ricolma	  di	   sogni	   romantici.	  Durante	   il	  mio	  primo	  viaggio	  

per	  mare	  mio	  padre	  mi	  aspettò	  per	  tutta	  la	  notte	  sulla	  spiaggia,	  fino	  all’alba. 

  

Prima che iniziasse le scuole, mio figlio mi diceva gioioso vedendomi pescare: 

“Papà,	  sei	  proprio	  bravo	  a	  viaggiare	  per	  mare	  da	  solo!” 

In seguito mio figlio salpò nel 2009 su una nave mercantile da 

centosessantamila tonnellate per fare il giro del mondo e mi telefonò dalla Manica: 

“Papà,	  stai	  ancora	  viaggiando	  da	  solo	  per	  l’Oceano?” 

Syaman Rapongan  

1/6/2012 
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4.2.2. CAPITOLO UNO 

 
 

L’Oceano	  rassomiglia	  il	  cielo	  stellato,	  e	  il	  cielo	  stellato	  rassomiglia	  l’Oceano.	  Fin	  

dal caos primigenio dei tempi remoti, ogni popolo è andato spostandosi su questa 

terra,	   ed	   ha	   così	   fatto	   perdere	   le	   tracce	   dell’origine	   dei	   propri	   racconti	   mitologici.	  

Anche il mio popolo e i miei antenati si sono evoluti per migliaia di anni nel mondo del 

mare, ma a dire il vero gli scienziati marini non se ne sono mai interessati. Ritengo 

tutto	   sommato	   che	   sia	  una	  buona	   cosa,	   poiché	  decifrando	   l’esistenza	   svanisce	   il	   suo	  

mistero. 

 Da piccolo, ho sentito dire da mio bisnonno che gli antenati ancor più remoti 

degli antenati degli antenati del popolo Tao narravano oralmente questo genere di 

racconti. Tu, che ti comporti da uomo civilizzato, puoi credere a questo tipo di racconti 

evitando	   un	   grande	   sforzo	   intellettuale	   e	   l’analisi	   logico-matematica, puoi omettere 

l’elemento	   razionale	   del	   racconto	   e	   credere	   al	   fatto	   che	   io	   mi	   consideri	   un	   ‘pesce’.	  

Tuttavia non puoi neppure startene seduto davanti alla televisione o al computer tutto 

il	  santo	  giorno	  per	  conoscere	  ogni	  cosa	  di	  questo	  mondo,	  e	  ridicolizzare	  l’assurdità	  di	  

tali storie. 

La	  storia	  comincia	  così:	  “In	  cielo	  abitano degli uomini, che il popolo Tao chiama 

‘Ta-u do Langarahen’,	  ovvero	  ‘gruppo	  di	  persone	  a	  cui	  levano	  lo	  sguardo	  gli	  uomini	  che	  

risiedono	  sull’isola’.	  Essi	  sono	  le	  molteplici	  divinità	  che	  controllano	  e	  ispezionano,	  che	  

prendono nota delle azioni buone o cattive del popolo Tao. Ogni uomo o donna Tao 

possiede fin dalla nascita un ispettore celeste personale, che prende nota della 

condotta quotidiana e sarà il suo giudice al momento della partenza dello spirito da 

questa terra. In base alla quantità di buone azioni accumulate su questa terra, gli 

uomini	  Tao	  verranno	  quindi	  mandati	  al	  paradiso	  delle	  anime,	  sull’Isola	  Bianca.	  Se	   la	  

persona	   avrà	   accumulato	   cattive	   azioni,	   si	   perderà	   al	   contrario	   nell’umido	   mondo	  

delle caverne abissali. Secondo quanto riferito dalle divinità celesti, vi è il nonno di un 

fratello e sorella, divinità suprema nel mondo celeste chiamato Si Omzapaw. La 
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divinità nata dal suo ginocchio destro91, chiamata Si Omana, è la divinità creatrice 

degli uomini, e la divinità nata a sua volta dal ginocchio destro di Si Omana si chiama 

Si Omima92, la divinità creatrice di tutte le specie e varietà di esseri viventi in terra e in 

acqua. La divinità Si Omzapaw chiese	  alla	  coppia	  di	  fratelli:	  “Quest’isola	  è	  meravigliosa,	  

vi andrebbe di essere i primi antenati	   dell’isola?”	   Essi	   accettarono.	   	   I	   nipoti	   della	  

divinità	  vennero	  quindi	  inviati	  a	  ‘Pongso	  no	  Tao’ (il cui significato è Isola degli uomini, 

equivalente	  dell’odierna	  Lanyu	  che	  i	  giapponesi	  chiamavano	  Isola	  dal	  Capo	  Rosso).	  La	  

sorella minore divenne poi la prima antenata della donna nata dal bambù del popolo 

Tao,	   mentre	   il	   fratello	   maggiore	   divenne	   il	   primo	   antenato	   dell’uomo	   nato	   dalla	  

pietra93. 

La	   divinità	   celeste	   aprì	   anche	   una	   via	   per	   l’Oceano,	   chiamandola	   corrente	  

oceanica. Disse inoltre che sarebbe stata il tragitto per i viaggi dei pesci volanti. Un 

giorno	  però	   i	   discendenti	   della	  donna	   nata	  dal	   bambù	  e	  dell’uomo	  nato	  dalla	  pietra	  

violarono la legge celeste: essi cucinarono i pesci volanti mischiandoli ai comuni 

molluschi di mare, e per questo motivo	   gli	   uomini	   e	   i	   pesci	   s’infettarono	   tanto	   da	  

giungere	  persino	  al	  punto	  di	  rischiare	  l’estinzione	  del	  popolo	  stesso.	  La	  divinità	  pregò	  

quindi il capo dei pesci volanti, Mavaheng so Panid (Pesce volante divino dalle ali 

nere) di visitare in sogno chi tra i discendenti	  dell’uomo	  nato	  dalla	  pietra	  fosse	  dotato	  

di lungimiranza e che potesse spiegare a entrambi i gruppi tutta la questione delle 

infezioni	  collettive.	  Il	  giorno	  seguente	  alle	  prime	  luci	  dell’alba	  essi	  si	  accordarono	  alla	  

diga di scogliera di Yabnoy, dove la divinità pesce volante dalli ali nere avrebbe volato 

per	   guidare	   i	   discendenti	   dell’uomo	   di	   pietra	   agli	   insegnamenti	   per	   la	   cernita	   dei	  

                                                             
91 Il ginocchio  è  il luogo di nascita del bambino, ancor oggi , nella lingua quotidiana Tao si usa spesso  
chiamare	  	  il	  bimbo	  come	  ‘oro	  del	  ginocchio’,	  il	  che	  	  indica	  la	  valorizzazione	  	  della	  vita	  delle	  future	  
generazioni. N.d.A. 
92 Si Omima viene celebrata durante i festeggiamenti di  una nuova abitazione o per una nuova barca. In 
queste occasioni s’invoca	  per	  inneggiare	  all’abbondanza	  di	  cibo,	  e	  la	  benevolenza	  verso	  gli	  ospiti.	  N.d.A. 
93 In base alle credenze tradizionali Tao si narra il mito dell’origine	  degli	  uomini	  sull’isola	  Lanyu:	  ‘la	  
storia del bambino nato dalla pietra e della bambina nata dal	  bambù’.	  Il mito racconta che alle origini 
dei tempi la divinità celeste scagliò una pietra sulla montagna Jipaptok dell’isola	  Lanyu,	  e	  da	  essa	  
nacque	  un	  bambino	  che	  crebbe	  bevendo	  l’acqua	  della	  sorgente.	  Un	  giorno	  egli	  scese	  ai	  piedi	  della	  
montagna presso Jimaggigit, e qui trovò un bambino che era nato da un tronco di bambù. Essi vissero 
insieme fino a che un giorno i loro ginocchi si ingrossarono e dal ginocchio del bambino nato dalla 
roccia spuntò un bimbo, mentre dal ginocchio del bambino nato dal bambù spuntò una bimba. Essi 
divennero poi marito e moglie, generando	  il	  popolo	  di	  Lanyu.’ N.d.T. 
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pesci94. Da quel momento in poi gli uomini e i pesci giunsero a un patto, e il popolo 

Tao ha istituito un cerimoniale condotto in ordine patrilineare per la pesca dei pesci 

volanti. Da allora essi trasmisero il rito sacrificale di anno in anno, in base al 

calendario	   della	   pesca	   e	   della	   coltivazione	   dei	   campi.	   Si	   dice	   che	   all’epoca	   essi	   non	  

fossero uomini veri e propri, ma che fossero mezzi uomini e mezzi spiriti. In seguito 

alla trasformazione in sembianze di veri uomini, essi migrarono dalle alture 

montagnose fino a Jicyakawyan, sulla collina in prossimità delle acque costiere. 

Un	   giorno,	   alcuni	   uomini	   s’inoltrarono	   per	   i	   picchi	   rocciosi	   a	   precipizio	   nella	  

ricerca di una via che desse accesso al mare. Mentre essi chinavano lo sguardo verso il 

mare di un azzurro cristallino, videro innumerevoli pesci che girovagavano tra le 

acque e ne rimasero estremamente meravigliati. Ve ne era uno particolarmente grosso 

il cui corpo color bianco argentato irradiava un bagliore ancor più pungente della luce 

stessa, ai  raggi del sole pomeridiano che si riflettevano sul mare. Giunto a sera il suo 

corpo immenso rispecchiava ancora la luce lunale come se le enormi squame 

emettessero	   luccichii	   fluorescenti.	   I	   discendenti	   dell’uomo	   nato	   dalla	   pietra	  

macellarono dunque una capra, incastrarono le sue viscere a un legno solido a forma 

di croce per fare sì che fungesse da esca, e attorcigliarono una corda spessa che fu 

fissata	  all’estremità	  di	  un	  solido	  ramo	  di	  bambù	  grosso	  come	  la	  gamba	  di	  un	  uomo.	  La	  

base venne infilata in una fessura della barriera rocciosa perché fosse ben salda e 

l’esca	  fu	  poi	  lanciata in acqua. Tutti se ne stettero poi in piedi a fissare quel bel pesce 

scintillante	  e	  la	  sua	  andatura	  pacifica.	  Poco	  dopo,	  il	  pesce	  abboccò	  all’amo	  e	  la	  croce	  di	  

legno si conficcò in gola. Il pesce tirava con tutte le sue forze verso le profondità del 

mare. Lo	  spesso	  bambù	  s’incurvò	  tanto	  da	  riprendere	  la	  forma	  originaria,	  ma	  dopo	  un	  

paio di  strattonate era tornato diritto come un palo di bandiera. Il pesce aveva smesso 

di resistere, mentre un attimo prima, nel momento in cui il bambù si era curvato, il 

pesce aveva cercato di liberarsi allo stremo delle forze. Tuttavia, aveva esaurito le 

energie	  proprio	  all’ultimo,	  nel	  tentativo	  di	  trascinare	  la	  corda	  fin	  giù	  in	  fondo	  al	  mare.	  

Il pesce si trovava in terra ferma grazie allo sbalzo della forza elastica del bambù. A 

causa di questo episodio il pesce venne denominato Manicilat, che significa pesce 

scintillante,	   l’odierno	   Cilat in lingua Tao (pesce viaggiatore gigante). Io sono un 
                                                             
94  Durante la stagione dei pesci volanti, da febbraio a giugno, vale la regola secondo cui si pescano 
solamente i banchi di pesci durante la migrazione, mentre dopo questa stagione è solamente possibile 
acchiappare i pesci della barriera corallina mentre è proibito pescare i pesci volanti. N.d.A. 
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discendente del pesce Manicilat. Quella notte essi mangiarono a sazietà, inneggiarono 

alla loro vittoria e intonarono questa canzone: 

Kongo paro kamowamong ya dobou do zajid 

‘Libero	  e	  senza	  fretta	  sul	  fondo	  della	  barca,	  non	  sappiamo	  che	  tipo	  di	  pesce	  sei 

Am mowamong no pinonozayin namen 

È il pesce datoci dal sapiente pescatore seduto a poppa 

Ka tokatokad na mangay do ilawod 

A volte nuota fino a isole lontane 

Karaneranes na mangay do irala 

A volte ritorna verso la nostra isola 

Mapa raparapa so atey no vik 

Una volta che tu ti sei fatto la scorpacciata di viscere di maiale 

Ivagot da so panarosarowayin 

Noi	  ci	  cibiamo	  del	  pesce	  e	  del	  taro	  gigante’ 

La	   canzone	   racconta:	   “Nelle	   notti	   nere	   come	   l’inchiostro,	   un	   enorme	   pesce	  

viaggiatore gigante si mise a nuotare tranquillamente sul fondo della barca. I pescatori 

erano sbigottiti alla vista del pesce che risaliva galleggiando. Alla luce degli occhi del 

cielo, il pesce viaggiatore gigante rifletteva una luce argentata. Il pesce viaggiatore 

gigante	  a	  volte	   si	   spinge	   lontano	  verso	   l’orizzonte	  del	  mare	  aperto,	  mentre	   durante	   la	  

stagione dei pesci volanti egli si dirige nuovamente verso la nostra isola, il mare aperto è 

il suo regno, tanto che fa piazza pulita delle esche a lui destinate a base di cereali. Ma è 

stato	  vinto	  dall’ingegno	  umano	  e	  noi	  godiamo	  della	  sua	  carne	  accompagnata	  con	  il	  taro	  

per dare	  il	  benvenuto	  all’arrivo	  della	  primavera	  verso	  la	  fine	  dell’inverno”. 

 

Una notte di maggio del 2007, soffiava lievemente da nord una brezza fresca e 

piacevole.	  Osservando	  il	  mare	  dalle	  spiagge	  dell’isola	  pareva	  proprio	  che	  fosse	  la	  notte	  
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perfetta per uscire in mare a pescare. Era una delle serate più adatte affinché le 

mamme accompagnassero i propri figli sulla terrazza in giardino e gli raccontassero 

delle storie. Il dolce suono della risacca pareva il mormorio dei bisnonni quando 

osservano i nipoti e li accompagnano intonando canti antichi, udir un suono così 

naturale infonde serenità e benevolenza. A quest’ora	   quasi tutti i pescatori hanno 

virato le barche per fare ritorno a casa appena prima della notte fonda, a eccezion 

fatta dei pescatori esperti. La notte è nera, soffia il vento oceanico nella luce argentata, 

vi sono le stelle in cielo, e regna la quiete, come nel mondo dei sogni. Fin dai tempi 

precedenti	  all’arrivo	  dei	  giapponesi	  sull’isola	  circolava	  una	  storia	  che	  accadeva	  spesso	  

in notti come questa:	   ‘La	   quiete	   del	   mondo	   dei	   sogni’.	   Queste	   circostanze	   davano	  

visioni ai pescatori esperti durante la pesca notturna, visioni oniriche di lotte contro i 

grossi pesci predatori.  

Appena dopo la notte fonda e la conseguente rotazione della terra sul proprio 

asse,	  giunge	  l’ora	  del	  graduale	  innalzamento	  dell’alta	  marea,	  quando	  vago	  nuotando	  in	  

cerca di cibo. La legge ferrea e immutata di tutti gli esseri viventi in questo corpo 

celeste è la fame, a cui non sono estranei i pesci. Sono un venerando pesce anziano e 

rispettabile, solitario e testardo. Un giorno, al quarto giorno dopo la digestione di due 

pesci volanti, nuotavo al calar della notte verso nord lungo la fossa oceanica della 

costa a est di Jiteiwan (l’odierna	   Piccola	   Lanyu)	   verso	   la	   grossa	   isola	   (Lanyu), 

accodandomi a un frammentario banco di pesci volanti. Dopo circa cinquecento metri, 

si passa da una fossa oceanica in lieve pianura discendente a uno strapiombo di un 

fondale	   marino	   da	   più	   di	   duemila	   metri	   di	   profondità.	   E’	   la	   zona	   da	   cui	   emerge	   la	  

corrente Kuroshio.95. La profondità e la larghezza del fondale marino della fossa 

oceanica	  non	  sono	  uniformi,	  qui	  si	  estende	  l’estremità	  più	  meridionale	  della	  corrente	  

che scorre verso ovest, dove il plancton è abbondante e variegato. Aspiro dalle 

branchie in modo da inalare le particelle che mi forniscano da nutrimento. I lontani 

banchi di pesci volanti liberi e tranquilli aspirano il plancton in controcorrente e mi 

vedono,	  ma	   io	  non	  sono	   in	  stato	  d’allerta,	  non	  ho	   intenzione	  di	  attaccare	   con	   istinto	  

famelico. Una volta spintomi	   oltre	   la	   fossa	   oceanica,	   c’è	   una	   laguna	   di	   barriera	  

                                                             
95 La	  corrente	  Kuroshio	  è	  una	  corrente	  calda	  dominante	  nell’oceano Pacifico settentrionale. Essa ha il 
suo inizio al largo delle coste orientali di Taiwan e procede in direzione nord-est verso le coste del 
Giappone. In inglese viene denominata ‘Black Stream’, a causa della colorazione blu intenso delle sue 
acque. N.d.T. 
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corallina	   composta	   da	   picchi	   scogliosi	   che	   s’innalzano	   dai	   quaranta	   metri	   fino	   ai	  

cinquecento	  metri	   in	   profondità,	   larga	   quanto	   la	  metà	   di	   quest’isola.	   Proprio	   grazie	  

alla sua complessità topografica, questa ha dato vita a diverse specie animali e pesci 

del fondale marino. La natura è il luogo dove gli uomini del popolo Tao pescano con le 

loro	   canoe	   di	   legno.	   Quest’area	   è	   una	   zona	   oceanica	   turbolenta	   soggetta	   a	   correnti	  

sottomarine, dove la cresta della barriera corallina ondulata è paragonabile alle cime 

montuose sulla terra. Di notte vi sono moltissime cernie giganti della mia stazza che 

spalancano le loro enormi bocche e aspirano nelle correnti tempestose sottomarine, 

per fare in modo che il plancton entri spontaneamente dalle branchie. Questa scena 

somiglia ai frutti degli alberi in fiore al mattino che offrono il loro dolce nettare agli 

uccellini e alle farfalle macaone. La dinamicità del ciclo della vita si mostra nel 

fantastico mondo delle diverse specie animali. 

A dire il vero, giunto alla mia età, sono oramai troppo vecchio per la caccia ai 

pesci volanti, tuttavia ho una certa esperienza. Inseguirò i banchi di pesci fino alla 

grande isola, per mangiare quelli che i pescatori Tao potrebbero far accidentalmente 

cadere in mare dalle loro reti da pesca. Li seguo fino alla zona marina di Limalamai, 

ma evidentemente ho sbagliato tattica, dato che i pesci volanti lì radunatosi sono 

pochi. 

Gli isolani si chiamano Yami oppure Tao, secondo la loro conoscenza delle 

specie di pesci mi chiamo Cilat, pesce viaggiatore gigante. Al momento supero i 

centosessanta centimetri in lunghezza e peso approssimativamente più di settanta 

chili. Il pesce viaggiatore gigante di questa stazza viene anche chiamato Arilus, a detta 

degli	  antenati	  del	  popolo	  Tao,	  l’Arilus è un enorme pesce viaggiatore dalle dimensioni 

inimmaginabili. Il popolo Tao mi dà la caccia durante la stagione dei pesci volanti, da 

febbraio a giugno. Io sono la loro pesca più ambita, sono io che li rendo eccitati e 

orgogliosi	   all’ennesima	   potenza.	   Sono	   il	   pesce	   più	  maestoso,	   tenace	   e	   violento	   della	  

famiglia dei carangidi, perciò nel caso in cui un uomo Tao catturi uno della mia specie, 

avrebbe	  l’occasione	  di	  raccontare	  interminabili	  racconti	  di	  lotta	  nella	  pesca. Nel caso 

in cui invece un pesce viaggiatore gigante giunga alla mia veneranda età, sarà un 

membro anziano. Le ossa delle costole di un pesce della mia età sono arcuate, quindi il 

popolo Tao le posiziona a poppa e a prua delle canoe costruite a mano per formare il 
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Panowang96. In secondo luogo, i pescatori esperti eseguono spesso una decina di buchi 

o	  più	  nelle	  mie	  ossa	  del	  torace	  e	  li	  infilano	  uno	  sull’altro	  a	  formare	  delle	  decorazioni	  

pettorali	   con	   l’agata,	   come	   a	   collegare	   una	   sopra	   l’altra	   le	   meraviglie delle creste 

ondose e glorificare i successi degli uomini in mare. Essi adornano inoltre il petto delle 

donne. Si può dire che tutto ciò per cui si celebri il popolo Tao è strettamente 

connesso alle onde del mare e agli organismi marini. 

Essi chiamano mia cugina Fuzong (pesce viaggiatore dalle pinne blu). La mia 

anima fa parte del mondo marino maschile, mentre mia cugina appartiene al grazioso 

mondo femminile. La mia carne è di colore bianco, che possono mangiare solamente 

gli uomini,  ma ciò non implica che le donne non possano rimanere incinte quando mi 

mangiano.	  E’	  stato	  lo	  spirito	  marino	  che	  abita	  nel	  mondo	  del	  mare	  ad	  aver	  visitato	  in	  

sogno gli antenati del popolo Tao, dicendo che i pesci di cui si cibano gli uomini sono 

dei pesci cattivi (Rahet), più sgradevoli rispetto ai pesci di cui si cibano le donne. La 

pelle di questi pesci è colorata e lucida ma piuttosto omogenea, la consistenza delle 

loro	  carni	  è	  dura	  e	   la	   loro	  temerarietà	  supera	   la	   loro	  acutezza	  d’ingegno.	  Per	  questo	  

motivo le donne Tao non se ne cibano e gli antenati del popolo Tao nominarono invece 

pesci autentici (Uyud) i pesci di cui si cibano le donne. La loro carne è tenera, sono 

eleganti, nuotano in gruppo in modo aggraziato e sono pretenziosi in fatto di cibo. Il 

loro odore non è pungente, sono intelligenti, e la loro carne è rossa.  Fuzong possiede 

tutte le caratteristiche sopraelencate.  

Io appartengo invece per corporatura alla specie dei carangidi giganti, la più 

affascinante, la più forte e vigorosa, ma è anche la più arrogante e altezzosa. Una volta 

acquisita	   l’identità	   di	   Syaman97, io e mia moglie vagavamo ovunque per i mari in 

coppia, ma dopo dieci anni, mia moglie venne catturata da un pescatore esperto e da 

quell’istante	   in	   poi	   vago	   solitario	   qua	   e	   là.	   Il	   pesce	   viaggiatore	   dalle pinne blu si 

aggrega sempre con i banchi di pesci della sua specie, e posiziona in prima linea i figli 

pesci più giovani e i nipoti facendoli nuotare volteggiando tra i banchi di pesci volanti. 

Egli vive tra il canale della corrente Kuroshio. 

                                                             
96 Il Panowang è un lemma Tao che indica la porzione arcuata delle estremità delle canoe,la cui funzione 
è fendere le onde. N.d.T. 
97 Anche per i pesci vale la stessa dinamica per gli uomini Tao, diventare Syaman significa diventare 
padre di pesciolini, diventare un pesce maturo. N.d.A. 
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Credo di essere un vecchio pesce viaggiatore gigante in declino dei suoi tempi 

d’oro.	  Te	  ne	  accorgerai	  anche	  tu,	  capirai	  che	  tutti	  gli	  esseri	  viventi	  di	  questa	  galassia	  

celeste	   dovranno	   affrontare	   la	   cosiddetta	   vecchiaia,	   appena	   prima	   dell’ultima	   fase	  

della propria vita.  Ma grazie alla prossima generazione, la specie non si estinguerà. 

‘Tardo’	  è	  un	  altro	  appellativo	  per	  ‘vecchio’,	  e	  ora,	  mentre	  vedo	  oltre	  il	  mondo	  caduco	  

del mare e capisco il rito fatale e interminabile del ciclo della vita, non sono più 

incantato dall’Oceano	  e	  dallo	  splendore	  dei	  suoi	  bassi	  fondali.	  Da	  giovane	  ho	  viaggiato	  

attorno alle Filippine, alle isole Guam, alle isole Yap, alle Salomon, alle Cook, alla 

Polinesia	  francese	  e	  all’arcipelago	  delle	  Hawaii,	  e	  a	  Taiwan.	  E	  in	  tutti	  questi	  mari	  senza	  

eccezione ho assistito con i miei occhi alla legge brutale del forte che sovrasta il 

debole.  Ovviamente nelle pareti interne della mia bocca rimangono vari ami grossi 

che pescatori di diverse isole hanno lasciato come reliquia di battaglia. 

 Mi sono accorto inoltre che molti pescatori di quelle isole, ci considerano 

solamente come merce di scambio sul mercato e valutano poveramente la nostra 

carne	   dura	   e	   ‘vecchia’.	   Ci	   ritengono	   pesci	   scadenti	   e	   macinano	   la	   nostra	   carne	  

mischiandola alla carne di pescecane, al pesce mahi mahi, al pesce bandiera, per 

confezionare filetti di pesce essiccato. Ciò che ci rende più infelici è il prezzo 

disdicevole sul mercato e che il pesce più elegante della specie dei carangidi sia 

destinato a una fine così indegna. 

Le stagioni dei pesci volanti comprese tra il 2000 e il 2006 sono state per noi 

pesci predatori e per il popolo Tao tempi duri di fame nera. Se immagino che tu risieda 

in una grande metropoli, e abiti una terra dalla quale non si possa scorgere il mare, 

forse ti sarà abbastanza difficile comprendere la tragedia della fame, proprio come a 

noi	  pesci	   è	   difficile	   capire	   le	   enormi	   catastrofi	   e	   calamità	  portate	   all’uomo	  da	   tifoni,	  

piogge torrenziali e tsunami. 

In quegli anni i pescherecci attrezzati con strumenti moderni giunsero dalla 

costa più meridionale di Taiwan per la pesca dei pesci volanti. Il gruppo di barche era 

composto	  da	  circa	  otto	  zattere	  di	  bambù	  motorizzate	  da	  quattro	  tonnellate	  l’una	  e	  da	  

un peschereccio da dieci tonnellate, chiamato barca madre. Le barche in bambù 

pescavano a gruppi di due, tra le poppe delle due barche veniva appesa una corda di 

circa mille metri. A questa corda venivano appese corde di plastica dalla struttura 
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ottagonale, dove venivano appesi pezzetti di plastica multicolore che pendevano nel 

mare ogni centimetro e mezzo. Ogni mattino presto le due barche attiravano dal mare 

aperto i pesci volanti come delle forbici per due o tre ore, fino alle acque costiere. Esse 

stringevano sempre più la corda, di modo che i pesci volanti dapprima sparsi tra di 

loro	  si	  facevano	  sempre	  più	  fitti	  e	  stretti	  gli	  uni	  agli	  altri,	  impauriti	  dall’avvicinamento	  

dei mille colori. I pesci passavano dalle centinaia alle migliaia, fino alle decine di 

migliaia. In questo stesso istante il pesce onnivoro mahi mahi, con gli occhi puntati alla 

preda, risale lentamente dalle profondità dei mari, si unisce al gruppo, e attende il 

momento opportuno per gettarsi nel banco di pesci volanti e sferrare la sua tattica di 

caccia ad accerchiamento a semicerchio, una volta giunto presso le acque di una 

decina di metri di profondità. Egli cade spesso vittima nelle reti dei pescatori 

taiwanesi proprio a causa della sua estrema avidità. 

Per quanto mi riguarda, di fronte alla preda dei pesci in banchi i malintesi sono 

eventi comuni anche tra	  i	  pesci.	  Forse	  è	  stata	  l’esperienza	  del	  passato	  a	  insegnarmelo,	  

ma quel filo di plastica appeso tra le poppe delle due barche è una trappola. Nel 

momento in cui le due barche si avvicinano lentamente proprio come le lame di un 

paio di forbici, i marinai sganciano	  dall’alto	  una	  rete	  di	  fili	  di	  nylon	  grande	  quanto	  un	  

campo	  da	  calcio,	  e	  proprio	  mentre	  esse	  sono	  quasi	  allineate,	  l’enorme	  rete	  ha	  già	  quasi	  

circondato il banco di pesci. Un istante dopo i pesci volanti e il pesce mahi mahi sono 

già tutti stretti assieme, una decina di marinai si tuffa in acqua per chiudere i pesci 

nella	   rete.	   Poi	   alcuni	   marinai	   sollevano	   la	   rete	   dall’alto,	   i	   buchi	   della	   rete	  

rimpiccioliscono a poco a poco e i pesci sono sempre più pressati tra di loro. Neppure 

il più feroce e agguerrito pesce mahi mahi riuscirebbe a sfuggire con un balzo neppur 

lottando	   con	   tutte	   le	   sue	   forze.	   Accecati	   dall’avidità,	   sono	   allarmati	   dal	   fatto	   di	   aver	  

perso lo slancio della caccia, e di ritrovarsi nella stessa situazione dei pesci volanti 

nella trappola	   dell’uomo.	   All’interno	   della	   rete	   dimenano	   le	   code,	   terrorizzati	   come	  

una gigantesca miriade di sardine, emettendo un suono schioccante di code che 

sbattono le une contro le altre. Sulla superficie del mare esplode una spettacolare 

scena di spruzzi di schiuma, i pesci urtano ciecamente la rete di nylon, ma tutto questo 

dimenarsi	  non	  porta	   loro	  alcun	  vantaggio.	  La	  tattica	  di	   caccia	  e	  massacro	  dell’essere	  

umano è insomma mille volte più efficace della tecnica di caccia dei pesci predatori. La 

tattica temporeggiatrice	  dell’essere	  umano	  agisce	  come	  carnefice	  del	  sistema	  marino	  
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prosciugando il sistema ecologico nel quale nuotano varie specie di pesci. I pescatori 

se ne stanno in piedi sulle barche mentre la rete viene fatta risalire grazie ai bracci 

meccanici della barca madre, e ottengono decine di migliaia di pesci tra le reti. Poi li 

fanno calare nella stiva, il capitano e i pescatori lasciano allo scoperto la pesca 

superflua,	  con	  l’espressione	  sorridente	  e	  misteriosa	  di	  chi	  sa	  che	  farà	  dei	  bei	  soldoni.	  

Alla	  fine	  i	  pesci	  volanti,	   i	  pesci	  mahi	  mahi	  e	  lo	  sgombro	  re	  dell’indopacifico,	  vengono	  

mandati tutti insieme alle fabbriche alimentari di filetti essiccati di pesce, e diventano 

uno degli alimenti della tua elaborata colazione. 

Ogni barca di bambù a motore si distribuisce poi nelle quattro zone marittime 

che	  circondano	  l’isola	  Lanyu,	  e	  a	  ogni	  battuta	  di	  pesca	  saccheggiano	  alcune	  tonnellate	  

di pesci nelle reti. A ogni battuta ricavano come minimo dieci tonnellate, ma sono 

quaranta tonnellate in totale se si calcolano la pesca dei quattro gruppi. In realtà la 

quantità giornaliera totale  di pesci volanti è bensì il doppio, calcolando le due battute 

di pesca giornaliere. Quei pescherecci forestieri pescano dieci lunghi giorni di fila nelle 

acque di Lanyu. Ora potrai forse immaginare  le enormi quantità di pesci volanti da 

loro pescati e capire la fame miserabile cui noi pesci predatori siamo ridotti. Puoi 

comprendere	   che	   l’evoluzione	   dei	   pesci	   non	   riuscirà	   mai	   a	   raggiungere	   le	   tecniche	  

avanzate	  di	   pesca	  dell’essere umano. Ho osservato che tutti i sei villaggi del popolo 

Tao avranno pescato circa cinque tonnellate complessive durante tutta la stagione di 

pesca, inferiori al numero di una sola battuta di pesca dei pescherecci. Anche loro sono 

affamati, tanto che i morsi della fame sono durati per alcuni anni. Nel maggio del 2007 

i	  giovani	  dell’isola	  si	  sono	  riuniti	  e	  sono	  riusciti	  a	  comprare	  un	  motoscafo	  moderno	  da	  

Taiwan, con il quale hanno perseguitato i pescherecci invasori forestieri. In questo 

modo hanno bloccato la	   crisi	   data	   dall’estinzione	   dei	   pesci	   volanti	   e	   anch’io	   ho	  

finalmente pesci di cui cibarmi. Posso finalmente continuare a vagare per il mondo del 

mare. 

 

A	  mio	  parere	  fin	  dai	  tempi	  antichi,	  il	  popolo	  Tao	  dell’isola	  di	  Lanyu	  ha	  sempre	  

rispettato il comandamento98 dello spirito pesce dalle ali nere. Ogni anno a febbraio, il 

                                                             
98 Il comandamento  dello spirito pesce dalle ali nere comporta che per quattro mesi nella stagione dei 
pesci volanti (da febbraio a giugno) venga proibita la caccia e la pesca dalle barche nelle superfici più 
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rito del richiamo dei pesci volanti li convoca tramite il sangue di un pollo e di un 

maiale e invita le nostre anime a viaggiare fino alla loro isola. Sono fermamente 

convinto che il popolo Tao rispetti la specie dei carangidi come Vawuyu (il tonno), 

Kavavawuyu (il tonno dalle pinne gialle) Arayu (il pesce mahi mahi). Il rispetto del 

popolo umano gratifica i pesci, al pari della gratitudine degli uomini di una minoranza 

quando la società dominante dello stato coloniale li rispetta. Vorrei ora intraprendere 

un viaggio per decine di migliaia di miglia marine, ma le forze non mi bastano e 

sarebbe realmente stancante. Non posso far altro che riposare in mare aperto e fissare 

‘l’isola	  degli	  uomini’99, cibarmi, aspettare di essere catturato, oppure darmi al suicidio 

tra le correnti impetuose in fase di luna piena. 

Durante la stagione dei pesci volanti, vi sono notti Mawugto, caratterizzate da 

correnti di media profondità calde e piacevoli per la temperatura corporea dei pesci. 

Mi sposto dalla zona marina di Limalamai100 e aggiro il picco delle correnti impetuose 

dai vortici rapidi, nuotando fino alle acque costiere profonde venti o trenta dei villaggi 

di Imourud101 e Iratai102, dove mi nutro. Tra le zone limitrofe della barriera corallina vi 

sono moltissimi pesci, come Agegei (dentice dalle labbra gonfie), Vazenten (cernia 

codabianca), Mazavnut (barracuda) Awu (barracuda dorato). Questi sono pesci dalla 

tecnica di caccia notturna, hanno un aspetto orribile e vengono considerati spiriti 

maligni dal popolo Tao. 

Il corpo dei pesci volanti è lungo una decina di centimetri circa, di forma ovale. Tale 

corporatura innata lo rende la preda perfetta dei pesci predatori. Quando essi non 

sono circondati dai pesci predatori, vagano disattenti in gruppetti, formando un 

gigantesco	  schieramento	  migrante	  guidato	  dall’istinto	  d’autodifesa.	  Al	  calar	  della	  notte	  

si separano, si dirigono verso le piccole baie delle isole, dove si adagiano a riposare 

nelle piccole insenature naturali della barriera corallina, oppure depositano lì le uova. 

Remare in mare aperto di notte e lasciar galleggiare le reti dalla barca è consuetudine 

                                                                                                                                                                                          
basse della barriera corallina, per lasciar  vivere indisturbati i pesci che vivono tra la barriera corallina. 
N.d.A. 
99 ‘L’isola	  degli	  uomini’ indica	  	  l’isola	  Lanyu.	  N.d.A. 
100 Il termine Limalamai indica	  una	  zona	  dell’oceano	  in	  prossimità	  dell’isola	  di	  Lanyu.	  N.d.T. 
101 Il villaggio Imourud è situato sulla costa sud-occidentale di Lanyu. Il nome alternativo in cinese è 
Hongtou(紅頭). N.d.T 
102 Il villaggio Iratai è situato sulla costa sud-occidentale di Lanyu. Il nome alternativo in cinese è Yuren 
(漁人).N.d.T. 
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tradizionale del popolo Tao. Una volta stese, essi fissano le reti alla barca con una 

corda	  per	  far	  sì	  che	  non	  si	  perdano	  nell’Oceano.	  A	  causa	  della	  loro	  moderata	  velocità,	  

le correnti oceaniche di notti simili paiono più dei docili ruscelli, che attirano 

moltissimi tipi di plancton grazie alla loro temperatura mite. La luminosità argentata 

delle particelle riflesse dal plancton richiamano a sua volta gli occhi di moltissimi 

pesci volanti, i quali allettano i pesci predatori. I pesciolini si nutrono del plancton 

oceanico, mentre i pesci di piccole dimensioni che nuotano in branco sono fonte di 

grassi per i pesci predatori, come i pesci volanti, il tombarello, il pesce fuciliere dalle 

pinne rosse e il pesce fuciliere dalle pinne gialle. 

Di notte, il popolo Tao esce in mare per la pesca sulle canoe, cala le reti da 

pesca nelle insenature marine dove i pesci volanti sono soliti radunarsi in banchi e 

attende che i pesci volanti ne rimangano impigliati. Ai pescatori piace ascoltare il 

suono dei pesci volanti che urtano la rete, saltano e ricadono in continuazione. Presto 

o tardi, nella rete si accumuleranno cento o duecento pesci.  La gioia dei pescatori pare 

scolpita nei loro visi scuri e rotondi. Le reti non sono larghe a sufficienza per 

contenere tutti i pesci, e al momento della raccolta, ne fuoriescono moltissimi che 

finiscono dritti in pasto a noi pesci viaggiatori giganti, che inghiottiamo il lauto 

banchetto evitando lo sforzo della caccia. Dopo essersi cibati a sazietà dei pesci volanti 

caduti dalle reti, i pesci dei fondali poco profondi e i pesci predatori si riposano beati 

attendendo la digestione nelle grotte della barriera corallina. Vi sono tuttavia anche 

pesci che detesto con tutto il cuore, come la murena tessellata e la murena stellata, i 

quali si cibano di venti o trenta pesci alla volta nei fondali marini.  Il loro modo di 

mangiare è disgustoso, ingollano in un sol boccone i pesci volanti con gran fatica, e le 

loro pareti digerenti si dilatano in larghezza diventando più grosse di noi pesci 

viaggiatori	   giganti.	  A	  prima	  vista	   sembra	   che	   l’abbuffata	   li	   spinga	   ad	  un	  passo	  dalla	  

morte. Quando ci vedono, addentano veloci come un lampo i pesci volanti con i loro 

denti affilati e li fanno sparire in un battibaleno nei loro ventri ingordi. Essi sanno che 

noi pesci viaggiatori giganti non tocchiamo neanche con una pinna il cibo da loro 

leccato, perciò fanno a pezzi più velocemente possibile i pesci volanti che cadono sul 

fondo	  marino,	  per	  far	  sì	  da	  aver	  ancor	  più	  cibo	  da	  parte.	  L’avidità	  è un brutto vizio che 

appartiene	   sia	   agli	   uomini	   che	   ai	   pesci,	   ma	   l’indole	   avida	   dell’uomo	   lo	   induce	   ad	  

accumulare numerose ricchezze per sé a discapito degli altri. Riconosco invece che 
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l’istinto	  avido	  della	  murena	  è	  semplicemente	  insaziabile,	  e	  non	  conosce nemmeno per 

nome	  la	  virtù	  della	  condivisione	  del	  cibo.	  ‘Vorrei	  tanto	  che	  schiattasse	  da	  tutto	  il	  cibo	  

che	   ingurgita’-penso tra me e me-’ecco	   perché	   il	   popolo	   Tao	   si	   riferisce	   a	   loro	   nei	  

racconti	  come	  ‘anima	  maligna	  e	  volgare’. 

Nuotando verso le acque poco profonde vicino ai due villaggi, non vi è 

nemmeno una mezza lisca di pesce volante su buona metà delle rocce coralline. Il mio 

stomaco	  vuoto	  brontola	  in	  continuazione	  mentre	  gironzolo	  lungo	  le	  rocce	  delle	  ‘lingue	  

dell’avido	  spirito	  maligno’.103 Spero in cuor mio di trovare un pesce volante che non 

sia	  stato	  sfiorato	  dalle	  disgustose	  murene,	  dopotutto	  ho	  digerito	  l’ultimo	  pesce	  volante	  

già da alcuni giorni. 

Le	   rocce	   delle	   ‘lingue	   dell’avido	   spirito	   maligno’	   vengono	   chiamate	   Jisivusut 

dalla tribù dei pescatori, esse si stagliano indipendenti a più di duecento metri dalla 

terra	   ferma.	   La	   base	   della	   roccia	   si	   estende	   verso	   l’esterno	   di	   trenta	   metri	   per	   poi	  

affondare in una faglia perpendicolare con un dislivello tra i quattro e i venti metri di 

profondità. Questa è la base segreta di noi pesci predatori, compresi i pescecani. La 

corona di coralli che si protende verso la terra è piatta, vi sono solamente pochi tratti 

dalla conformazione rocciosa complessa, dove coabitano i pesci tropicali, i gamberetti 

e le murene. In questa zona scorrono potenti correnti oceaniche poiché poco distante 

dalla	  roccia	  delle	  ‘lingue	  dell’avido	  spirito	  maligno’	  si	  trova	  la	  congiunzione	  delle	  fosse	  

oceaniche abissali. A tre o quattro metri in profondità, ho visto con i miei occhi 

moltissimi	   pesci	   volanti	   dalle	   ali	   nere	   o	   rosse,	   sparsi	   per	   l’Oceano.	   Appena	   mi	  

intravedono	  nuotano	  immediatamente	  in	  branco	  guidati	  dall’istinto,	  ora	  verso	  est	  ora	  

verso ovest, si aggregano sempre più rapidi richiamando i pesci predatori, i miei 

avversari in caccia come il tonno e il barracuda tigrato. Al momento della caccia in 

branco la loro corporatura aerodinamica come i delfini è di gran lunga migliore 

rispetto alla mia, piatta e tozza. Pochi istanti dopo la mezzanotte in mare aperto, al 

largo delle rocce delle	   ‘lingue	   dell’avido	   spirito	   maligno’,	   noi	   pesci	   predatori	  

allontaniamo come da tacito accordo il banco di pesci volanti che nuotano ancor più in 

sintonia perfetta, scattanti e numerosi. I banchi di pesci volanti ora tentennano e si 

                                                             
103 Le rocce a tre	  punte	  della	  barriera	  	  che	  spuntano	  dal	  mare,	  rassomigliano	  le	  lingue	  di	  un’ombra	  scura	  
nelle	  serate	  notturne	  alla	  luce	  della	  luna,	  quindi	  vengono	  chiamati	  ‘Lingue	  dell’avido	  spirito	  maligno’.	  
N.d.A. 
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dirigono verso sud verso	  l’Oceano	  più	  profondo	  e	   lontano,	  mentre	  un	  attimo	  dopo	  si	  

orientano verso nord, in direzione del mare costiero. La luce della luna in cielo 

s’infrange	  sulla	  superficie	  marina	  e	  i	  pesci	  volanti	  levano	  lo	  sguardo	  verso	  gli	  occhi	  del	  

cielo dal mare aperto come uno stormo di centinaia uccelli Sula che migrano verso 

sud. La luce argentata ordinata e composta si sposta seguendo i pesci volanti, appena 

dopo la mezzanotte questi non sono più numerosi come gli occhi del cielo, e la luce 

argentata emessa dai loro spostamenti pare oramai più simile ai banchi di nuvole che 

si	   aggrovigliano	   una	   sull’altra.	   In	   questo	   istante	   fanno	   irruzione	   i	   pesci	  mahi	  mahi,	  

improvvisi come gli spostamenti delle isole fantasma, che più potenti e vigorosi di me, 

si fanno spazio nell’assalto	  della	  caccia. 

Mentre noi risaliamo lenti in cerchio dagli abissi del mondo marino, il banco di 

pesci volanti si fa sempre più fitto e il terrore si legge nei loro occhi sbarrati; il pesce 

mahi mahi è il loro nemico naturale, perciò diventare preda è il loro destino. Tuttavia 

la scena di terrore dei pesci e il loro ammassamento differisce da quelli della pesca 

con le reti a strascico delle barche a motore. I loro antenati non hanno mai 

sperimentato questo tipo di attacco e non gli hanno mai trasmesso la tecnica di fuga 

svettando a bassa quota, perciò le reti sono una tragedia ben più fatale dei pesci 

predatori. Nel mondo del mare, la caccia ad accerchiamento dei pesci predatori lascia 

un’alta	   possibilità	   di	   sopravvivenza	   ai	   pesci	   volanti,	   almeno	   di	   nove possibilità su 

dieci,	  a	  differenza	  della	  pesca	  a	  strascico	  dell’uomo. 

 Vedo un gruppo di pesci mahi mahi maschi dallo sguardo maligno e insolito 

che	  sembra	  trasparire	  la	  mancanza	  di	  autocontrollo	  data	  dall’odore	  di	  pesce.	  Vogliono	  

dare mostra di simulata virilità, perciò mezzo secondo prima che mi regoli le 

palpitazioni	  del	  sangue	  nelle	  vene	  per	  scagliarmi	  all’attacco,	  essi	  si	  sono	  già	  lanciati	  in	  

anticipo nel bel mezzo della caccia. Hanno spezzato la linea difensiva dei pesci volanti 

che	  svettano	  all’istante verso la superficie e si danno alla fuga volando in cielo a bassa 

quota. Essi agitano le acque marine tanto da creare scintillii luccicanti in superficie, 

ancor più movimentati delle nuvole durante un tifone. I pesci predatori si affidano 

allora al loro istinto innato e cacciano tra la confusione della luce argentata. I grossi 

pesci predatori hanno pressappoco tutti la stessa tattica di caccia, ciò che li 

contraddistingue	  è	  la	  loro	  velocità	  e	  la	  maestosità	  delle	  giravolte.	  L’aerodinamicità	  del	  

corpo determina	  queste	  caratteristiche,	  come	  pure	  l’ingordigia	  e	  la	  quantità	  di	  pesci	  di	  
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cui si cibano. Il pesce mahi mahi inghiotte più di quattro pesci, il tonno ne ingolla due, 

la murena tigrata uno, il pesce bandiera più di quattro, mentre i carangidi due. 

La scena maestosa di lotta accanita della caccia si protrae solamente per alcuni 

brevi secondi. Una volta conclusasi, i pesci predatori si rigettano nelle profondità delle 

acque tenebrose, dove digeriscono, mentre i pesci volanti terrorizzati e impauriti si 

danno alla fuga ricadendo in mare a una distanza di ottanta o cento metri. Sfiniti dalla 

fuga	   si	   ritraggono	   indeboliti	   e	   spossati	   e	   nuotano	   come	   se	   accettassero	   l’eventuale	  

tragico destino di preda. Proseguono ad aspirare il plancton controcorrente per 

accumulare le energie necessarie per il prossimo volo. Il contrattacco più stupefacente 

consiste però nel fatto che sei o sette forti e giovani pesci mahi mahi hanno inseguito 

la	  traiettoria	  dell’ombra	  dei	  pesci	  volanti	  per	  tutto	  il	  loro	  volo	  con	  l’ausilio	  del riflesso 

della	   luce	   lunale.	  Nell’attimo	   in	  cui	   i	  pesci	  volanti	   si	   ributtano	  spossati	   in	  mare,	  essi	  

spalancano la bocca e addentano indistintamente le teste dei pesci volanti con i loro 

denti aguzzi. Si librano poi in cielo spiccando un balzo di alcuni metri, si trattengono 

con	   la	   testa	   del	   pesce	   in	   bocca	   per	   qualche	   istante	   a	   mezz’aria	   per	   poi	   rilanciarsi	  

nuovamente in acqua e inghiottirli. Questa tecnica è unica e stupefacente. Una decina 

di minuti dopo, la schiuma delle onde si dissolve come se nulla fosse accaduto, migliaia 

di	   riflessi	   cristallini	   s’infrangono	  e	  oscillano	   in	  balia	   alle	   correnti,	   esattamente	  come	  

prima. Io sono colui che dà il via a questa scena sbalorditiva, sono il capo, il più astuto, 

coraggioso e abile nella lotta della caccia. Ma più	   di	   quarant’anni	   dopo,	   mi	   pare	   al	  

contrario	  di	  essere	  stato	  messo	  in	  disparte,	  il	  vecchio	  guerriero	  d’altri	  tempi	  se	  ne	  sta	  

immobile	  e	  apatico	  a	  trenta	  metri	  dalla	  superficie.	  Me	  ne	  sorprendo	  anch’io,	  ma	  sono	  

stato messo da parte persino dagli altri pesci predatori. Questi scompaiono, ed io me 

ne sto a  fissare lo sciabordio immutato della schiuma, al punto da non distinguere più 

se è schiuma oppure luce fluorescente delle squame dei pesci volanti. Singhiozzo al 

pensiero della crudeltà del mondo del mare, oltre	  che	  per	  il	  mio	  l’invecchiamento. 

Continuo	   a	   vagare	   nuotando	   tra	   l’Oceano	   notturno,	   non	  mi	   sono	  mai	   sentito	  

così	  giù	  di	  morale.	   In	   realtà	  non	  vedo	   l’ora	  di	   imbattermi	   in	  un	  pesciolino	  esausto	  e	  

solo, in fin dei conti dovrò pur sopravvivere in qualche modo. In seguito alla battaglia, 

le profondità buie del mare appartengono alla vacuità senza fine della confessione dei 

perdenti…	  sono	  stato	  persino	  allontanato	  dal	  mio	  gruppo,	  pure	  questo	  deve	  essere	  la	  

sorte di un vecchio pesce.  Mi dico poi che gli spiriti del mare non mi hanno ancora 
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annunciato la sentenza di morte, e mi risparmiano almeno per ora gli abissi marini. 

Sono ancora lontano dalla solitudine completa, perciò nuoto verso le rocce delle 

‘lingue	   dell’avido	   spirito	   maligno’	   e	   spero	   di	   poter	   scorgere nelle sue acque poco 

profonde qualche pesce morto caduto dalle reti dei pescatori. 

Nuoto lontano fino a venti metri di profondità, e scruto la notte negli abissi a 

me ben noti, molti pesci predatori risalgono in superficie ben nutriti a godere della 

luce lunare, mentre strizzano ininterrottamente gli occhi ruotano le pupille e fissano il 

mio corpo ben più  grosso del loro. Ne sono impressionato, proprio come un vecchio 

anziano	   dalla	   grande	   nobiltà	   d’animo	   della	   generazione	   precedente	   che	   se	   ne	   sta	  

andando. Non ho a che fare con nessuno e nessun pesce mi saluta, sono solo e 

derelitto, pare persino che le memorie dei miei insegnamenti alla nuova generazione 

di arditi pesci predatori si siano oramai disciolte in acqua.  

Nuota che ti rinuota, pensa che ti ripensa alla mia situazione desolata, richiamo 

alla memoria la prima ispezione di caccia, quando mangiai per errore una grossa esca. 

Il	   ricordo	  memorabile	   del	   combattimento	   con	   l’esperto	   pescatore	  mi	   fa	   sorridere	   e	  

aiuta a far sbollire la delusione. Senza che me ne renda conto mi passa davanti agli 

occhi un pesce volante dalle chiazze rosse, oscilla, ora a destra ora a sinistra sulla 

superficie	  del	  mare.’Il	  mare	  mi	  assiste!’-mi dico. Mi ritrovo nei dintorni della barriera 

corallina, proprio a ridosso delle rocce	   delle	   ‘lingue	   dell’avido	   spirito	  maligno’.	   Tre	  

anni orsono uscii per ispezionare la zona, stesso identico luogo, stessa identica ora, 

due ore dopo la mezzanotte. Ovviamente di fronte alla preda mi sento di colpo 

affamato	  all’inverosimile,	  tanto	  da	  non riuscire nemmeno ad assicurarmi che sia o no 

una trappola. Sono per certo un veterano sul campo di battaglia di sabbia, ho vinto 

pescatori esperti moltissime volte, spezzando canne e fili da pesca. 

Le acque marine nelle notti cupe sono di un nero inimmaginabile	  per	   l’uomo,	  

noi pesci non distinguiamo più il giorno dalla notte. Questo è il nostro mondo, il pesce 

volante riesce a vedermi e inizia a dimenare la coda con impegno. Spiega le ali per 

spiccare un balzo verso la superficie e superarmi slanciandosi terrorizzato. Questa è la 

sua unica e più antica tecnica di fuga, tramandata identica per migliaia di anni. Le sue 

pinne dorsali sono state infilzate da due ami da pesca affilati, ed egli non potrà più 

volare. Riesco a notare i suoi occhi sbarrati, e riesco a vedere anche le sue pinne 
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dorsali, ferite e lacerate dagli ami, mentre il suo corpo è perfetto. Lo inghiottirò in un 

sol boccone.  Vedo anche però due o tre anguille marmorate che vogliono tentare di 

risalire in superficie dalle acque profonde bramando ingorde quel pesce. Ma con quel 

loro corpo spesso come la gamba di un uomo adulto, non possono far altro che far da 

spola avanti e indietro tra le caverne in fondo al mare, non potendo in alcun modo 

risalire e volteggiare liberamente nel mare. Cibarsi del marciume nelle fosse abissali è 

la dura punizione con cui lo spirito pesce ha punito la loro ingordigia. Le squadro 

sorridendo non appena mi vedono, si nascondono in fretta e furia vergognose nelle 

loro	  crepe	  rocciose.	  ‘Sono	  davvero	  dei	  volgari	  pesci	  senz’anima’- mi dico tra me e me. 

A circa cinquanta metri dalla zona della pesca a strascico, vedo un qualcosa 

simile	  a	  un	   legno	  galleggiante	   in	  acqua,	   sembra	  avere	  due	  ali.	  Le	   ‘due	  ali’	  viste	  dalle	  

profondità del mare si allargano per poi subito dopo richiudersi. Galleggiano 

controcorrente	  rapidi	  e	  alla	  luce	  della	  luna	  paiono	  degli	   ‘uccelli	  neri	  enormi’,	  ben	  più	  

grossi di me. Nelle splendide serate di luna piena di circa quaranta o cinquanta anni fa, 

nel mare argentato ve ne erano almeno una decina di simili che intonavano spesso 

canzoni i cui suoni accompagnavano la melodia altalenante delle onde. Una canzone 

dai toni profondi e vigorosi sottintende un rituale di supplica, che disorienta noi pesci 

predatori. Per quanto mi riguarda, conservo care memorie dei semplici tempi passati 

e delle pure canzoni dei pescatori. La pesca notturna del popolo Tao deriva dalla 

credenza tradizionale secondo cui durante la stagione dei pesci volanti gli uomini 

appartengano	  all’Oceano.	  Negli	  ultimi	  tre	  anni	  sono	  rimasti	  solamente	  tre barche che 

hanno la passione per il rito della pesca a mezzanotte. Si può ben immaginare come 

sia ridotta questa tradizione mentre tutta isola è illuminata dalla luce delle lampade 

elettriche, e gli uomini che conducono la pesca notturna stiano scomparendo sempre 

più	  velocemente.	  Molto	  probabilmente	  quest’	  usanza	  non	  avrà	  ben	  presto	  nemmeno	  

più un successore. 

So	  che	  quell’uomo	  che	  sta	  salpando	  a	  bordo	  ‘dell’uccello	  gigante’	  sta	  per	  attuare	  

la	  pesca	  nella	  notte	  quieta	  e	  pesca	  da	  più	  di	   trent’anni.	  Risalgo	  a	  circa	   tre	  o	  quattro	  

metri	   di	   profondità	   e	   percepisco	   che	   quell’uomo	   sta	   intonando	   canti	   per	   indurre	   i	  

pesci	   predatori	   in	   tentazione	   e	   abboccare	   alla	   sua	   esca.	   E’	   un	  motivo	   che	  mi	   risulta	  

famigliare,	   capisco	   il	   significato	  delle	   canzoni,	   dopotutto	   trent’anni	   fa	   ero	   ancora	  un	  

giovane pesce. Nuotando vicino alla grande isola con la mia famiglia, i pesci più 
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anziani del branco usavano narrare alla mia anima le usanze tradizionali degli isolani, 

i quali cantano per le anime pesce. Ovviamente i miei ricordi di pesce bambino mi 

riportano alla mente le melodie piacevoli delle canzoni che aleggiavano e inondavano 

di musica	   l’area	   di	   pesca	   dell’isola.	   Mi	   piace	   ascoltare	   i	   loro	   canti,	   ma	   forse	   le	  

generazioni	  non	  sono	  più	  quelle	  di	  una	  volta,	  come	  l’ecologia	  del	  mare	  e	  il	  numero	  dei	  

pesci della mia specie e dei pesci volanti, che stanno gradualmente diminuendo. Udire 

il canto	  di	  quell’uomo,	  che	  ancora	  possiede	  un’immutata	  fede	  verso	  gli	  spiriti	  marini,	  

mi fa pensare che sia un pescatore desolato che affonda la sua ricca esperienza 

nell’Oceano	  durante	  la	  pesca	  notturna.	  Egli	  è	  affamato	  quanto	  me,	  ma	  è	  tenace,	  me	  lo	  

figuro così. Rispetto il suo carattere, ma la fame sta esaurendo le mie ultime energie. 

Forse la fame estrema consiste nella disperata ricerca di cibo, quando siamo affamati 

oltremisura e obbediamo ciecamente agli ordini della fame. 

Alla luce della luna chiara e scintillante di migliaia di stelle, le onde 

s’infrangono	  una	  dopo	  l’altra,	  la	  distesa	  dell’Oceano	  s’innalza	  in	  mille	  riflessi	  fluttuanti,	  

e	   in	   breve	   tempo	   la	   battaglia	   della	   ‘battuta	   di	   caccia’	   ha	   lasciato	   spazio	   alla	   pace	   e	  

tranquillità. Appena dopo la mezzanotte,	   l’Oceano	   sta	   per	   gonfiarsi	   e	   obbedisco	  

all’istinto	  della	  fame. 

Ridiscendo	  rapido	  in	  mare	  lasciando	  che	  l’anima	  di	  quel	  pescatore	  si	  abbandoni	  

all’immensità	  della	  notte,	  e	  il	  mare	  prosegua	  nel	  rivolgimento	  dei	  suoi	  flussi	  e	  riflussi	  

continui. Addento la testa del pesce volante e lo tengo saldo con tutte le mie forze, poi 

mi rigetto in mare agitando la pinna posteriore. Proprio mentre sto per inghiottire la 

testa	  di	  pesce,	  sento	  tirare	  e	  l’amo	  s’infilza	  nella	  mia	  branchia	  destra,	  ho	  abboccato.	  A	  

quanto pare	  quest’uomo	  è	  un	  pescatore	  esperto	  che	  ha	  maturato	  lunga	  esperienza	  in	  

mare,	  e	  sa	  alla	  perfezione	  l’attimo	  adatto	  per	  rigettare	  la	  testa	  di	  pesce	  nel	  momento	  in	  

cui	  sta	  per	  essere	  inghiottita.	  ’Chi	  ti	  credi	  di	  essere,	  uomo?’,	  dimeno	  le	  pinne	  di	  scatto  

per rituffarmi in acqua. Sono il pesce maschio più elegante e più coraggioso del mondo 

del mare, e mentre mordo la bava, tiro, tiro a non finire!Mi rendo conto che è un 

pescatore dalla forza possente, ed ha una grande esperienza in merito. In fin dei conti 

però il mare è il mio mondo, perciò tiro la bava in basso arrotolandola attorno alla 

roccia della barriera, per fare sì che la roccia sporgente spezzi il filo da pesca. Il filo 

non cede al primo colpo e si rovinano al contrario le linee della barriera corallina a 

forma	   di	   corno	   attorno	   a	   cui	   l’avevo	   arrotolato.	   Sono	   sfinito,	  mi	   riposo	   un	   attimo	   e	  
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prendo fiato per contrattaccare. Continuo poi a strofinare il filo di bava al corno di 

barriera	  corallina	  e	   l’amo	  mi	  rimane	  impigliato	  in	  bocca.	  Tendo	  il	  filo	  sempre più ma 

non riesco a spezzarlo, questa roccia mi sta sfinendo, inizio a credere che verrò fatti a 

pezzi da qualche anguilla disgustosa ovunque le correnti mi trascinino. 

I	  picchi	  delle	  dorsali	  rocciose	  del	  fondale	  marino	  s’innalzano	  dapprima	  verso	  il	  

sole, discendono poi verso il basso, inclinati in una morbida pendenza. Verso i cento 

metri di profondità si trova la sabbia del fondale, mentre verso il mare aperto vi sono 

le fosse oceaniche profonde più di quattrocento metri. Al momento, piccoli pesci che 

abitano la barriera corallina, come Muozouzit (pesce sparide striato blu) Mahang 

(pesce alfonsino dagli occhi dorati) Talan (pesce soldato dalle spine viola) Mavala 

(pesce soldato spazzino delle conchiglie) sono così sorpresi che mi osservano 

allungandosi	  dalle	  centinaia	  d’insenature	  delle	  caverne.	  Questi	  tipi	  di	  pesci	  sono	  inclini	  

all’attività	   notturna,	   e	   mi	   nuotano	   accanto	   qui	   e	   là	   come	   se	   niente	   fosse,	   dato	   che	  

sanno che non ho alcuna intenzione di mangiarli. La loro forma graziosa e i loro occhi 

disinteressati, i colori scintillanti mi colpiscono con il loro splendore. Gli spiriti del 

mare sono stati  così saggi da aver creato numerosi pesci dalla tale incantevole 

bellezza. Questi pesci nuotano tranquillamente nelle buche, con una sorta di 

portamento antico e raffinato. Paiono delle stoffe dai colori elaborati e splendenti, 

rossi, azzurri, gialli e argento. Anche per questo motivo ho una sconfinata 

ammirazione verso la sapienza degli antenati del popolo Tao, che hanno preservato i 

pesci più belli per il nutrimento delle donne incinte. 

Al	   pensiero	   delle	   volgari	   anguille	   mi	   sento	   ribollire	   il	   sangue.	   ‘Che	   razza	   di	  

dolore sarà mai questo? A voler ben vedere rimangono tuttora incastrati nella mia 

bocca sette ami arrugginiti.  E la soddisfazione provata addentando quel pesce volante 

è	  eccezionale…aaaah,	  che	  bontà!’-mi dico. Le  tre murene hanno già odorato il sangue 

che scorre dalla mia guancia e si avvicinano lentamente al mio corpo, allungano il collo 

per	  scrutarmi	  rapide	  mentre	  si	  avvicinano	  furtivamente.	   ‘Oh, non sognatevi neppure 

di	   farmi	   a	   pezzi’-dico. Le tre murene hanno un corpo spesso e lucido lungo come 

minimo un metro e mezzo e sono larghe come un tonno giovane, lo scheletro della 

testa e la bocca sono appuntiti, per meglio beccare i molluschi in putrefazione. I loro 

addomi esposti alla pressione sottomarina a venti metri di profondità sono appiattiti 

come quelli del pesce sogliola, e intuisco la loro fame nel momento più acuto. Esse 
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cominciano ad andare avanti e indietro sotto i massi dove mi ritrovo con i loro 

movimenti serpeggianti,  e compiono due e tre giri di perlustrazione per soppesare le 

mie forze. Se non muovessi nemmeno una pinna, esse farebbero partire a raffica le 

loro zanne penetranti e disordinate veloci come un lampo, e farebbero a pezzi il mio 

ventre molle, con tutte le loro energie. Se così fosse, diventerei il loro banchetto 

prelibato	  appena	  prima	  dell’alba.	  ‘Questo	  è	  inaccettabile’-mi dico-perciò mentre faccio 

uno sforzo estremo, spezzo la bava con le protuberanze dentate della barriera 

corallina.	   ‘Evviva!	   Sono	   sfuggito	   un’altra	   volta,	   ho	   vinto!’	   Mentre	   inghiotto	   il	   trofeo	  

della	  vincita	  mi	  rimane	  in	  bocca	  un	  pezzetto	  di	  bava	  collegata	  all’amo.’Ah,	  pensavate	  di	  

mangiarmi,	  eh!	  Voi,	  brutti	  pesci	  ignobili’.	  Alla	  fine	  scuoto	  la	  pinna	  posteriore agitando 

la sabbia della barriera corallina, a dimostrazione della mia vittoria. 

Se non avessi spezzato il filo con la roccia della barriera corallina, avrei 

difficilmente	  resistito	  con	  la	  mia	  sola	  forza	  fisica	  all’attacco	  del	  pescatore,	  nonostante	  

la	  mia	  corporatura	  massiccia.	  Mi	  rendo	  anche	  conto	  che	  la	  mia	  forza	  nell’impeto	  della	  

lotta non è più quella di una volta, non è sempre detto che sia io il vincitore, 

specialmente	   se	   m’imbatto	   in	   un	   pescatore	   esperto.	   Mi	   sto	   immergendo	   alla	  

profondità di trenta metri nel buio sempre più profondo, mentre nuoto lentamente e 

mi allontano dalla barriera corallina rifletto ora sul fatto che sono sfuggito agli squali 

bianchi, alla lotta tra due pescecani bianchi. Mi sto per inoltrare nel mare sconfinato, 

nero come la pece, vago in solitudine e migro qua e là cercando di guarire dalla ferita. I 

pesci volanti nuotano allora in banchi verso il mare aperto; pesci volanti dalle pinne 

nere, quelli dalle pinne bianche, quelli a macchie, i banchi si radunano a uno a uno e 

rincorrono il plancton seguendo le correnti oceaniche. Alla vista del banchetto vivente 

mi scaglio sulle prede, incapace di intendere o di volere. Una coppia di pesci onnivori 

mahi mahi, cinque o sei metri più in basso rispetto a me, inizia a organizzare il rito 

della caccia. Poiché i pesci mahi mahi stanno progressivamente diminuendo, la scena 

appena	   prima	   dell’alba	   del	   rito	   della	   caccia	   non	   è	   più	   stupefacente	   come	   venti	   o	  

trent’anni	  fa,	  e	  i	  pesci	  volanti	  hanno	  ampie	  aree	  di	  fuga	  che	  aumentano	  le	  possibilità di 

pesca dei pescatori Tao. 

La	  luce	  fioca	  della	  luna	  appena	  prima	  dell’alba	  che	  rischiara	  gli	  abissi	  mi	  è	  ben	  

nota,	  uno	  degli	  attimi	  più	  tranquilli	  nell’Oceano.	  Mentre	  risalgo	  alla	  profondità	  di	  sette	  

o	   otto	   metri,	   attendo	   che	   la	   luce	   dell’alba	   mi	   riscaldi e scruto in lontananza  il 
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pescatore in mare aperto che sorregge con le mani la barca di legno capovolta. 

Percepisco il rallentamento dei suoi battiti, una volta riuscito a issarsi sulla barca, le 

sue	   pagaie	   fendono	   lentamente	   l’acqua	   tanto	   che	   gli	   spruzzi che si sollevano lenti 

somigliano	   ai	   pesci	   volanti	   sfiniti	   dall’inseguimento,	   mentre	   se	   ne	   torna	   in	   riva.	   Il	  

gigantesco	  ‘volatile	  nero’	  rimane	  in	  mare,	  mentre	  riconosco	  perfettamente	  nel	  battito	  

delle	  mie	  vene	  il	  canto	  del	  pescatore	  da	  più	  di	  trent’anni. Se non mi ricordo male, una 

decina di anni fa la mia compagna pesce viaggiatrice dalle pinne blu era stata pescata 

da	   lui.	   Alla	   fine	   egli	   scompare	   dalla	   mia	   vista	   sull’orizzonte	   dell’Oceano	   mentre	   io	  

continuo a vivere nel mare. 
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4.2.3. CAPITOLO DUE 
 

La loro casa si trova sul lato di una viuzza che scorre diritta verso la baia, dove 

le barche hanno accesso al mare aperto e si compie il rito del richiamo dei pesci 

volanti. Non è un porto moderno dove ormeggiano barche a motore, ma è il luogo in 

cui	   gli	   uomini	   dei	   sei	   villaggi	   dell’isola	   Lanyu	   montano	   le	   barche	   di	   legno.	   Ogni	  

villaggio possiede poi una propria spiaggia con accesso indipendente al mare. Oggi 

pomeriggio, dopo aver sfamato i maiali con il pasto serale, la nonna paterna di suo 

nipote104 si mette nel cortile a distendere le reti collegate alle boe prima che il sole 

non tramonti sul mare. Ella controlla minuziosamente che le reti non abbiano subito 

qualche danno. Dopo trenta o cinquanta metri si accorge che la rete è stata 

danneggiata e si sono rotti due filamenti che ricuce arrotolandoli con otto nodi ad 

incrocio. Le reti da pesca di ogni boa galleggiante sono lunghe circa quattrocento 

metri,	   l’estremità	   è	   fissata	  con	  un	  nodo	  a	  otto	   incroci	   collegato	  a	  un	  gancio	  di	   fili	   in	  

metallo. Dopo aver ispezionato la prima rete, la infila in una borsa di rete che si è fatta 

da sé e prosegue con le prossime sette. Alla luce di lampade rifrangenti impermeabili, 

sistema le reti da pesca con due ganci di metallo. La nonna paterna di suo nipote se ne 

sta seduta sulla strada asfaltata a lato della viuzza e guarda fisso il suo uomo, come se 

stesse rimuginando qualcosa. Questa scena si ripete ogni anno durante il rituale della 

pesca ai pesci volanti, da oramai trentadue anni. 

Marito	  e	  moglie	  se	  ne	  stanno	  sulla	  strada	  asfaltata	  e	  scrutano	  l’Oceano,	  mentre	  

fumano	  e	  masticano	  la	  noce	  di	  betel.	  Fin	  da	  piccoli	  osservano	  l’Oceano	  che	  è	  rimasto	  

immutato. A essere cambiati sono stati i vecchi antenati padri del villaggio che sono 

morti, i giovani di una volta che sono invecchiati e i bimbi che sono oramai cresciuti.  

Suo nipote accosta il motorino con gli occhiali da sole indosso e dice guardando 

il mare con il motore acceso: 

Maran, mop jya sozi yin 

“Zio,	  ti	  va	  di	  fare	  la	  lotta	  con	  le	  onde?”  

                                                             
104 Modo di dire per indicare la moglie. La moglie viene	  chiamata	  secondo	  l’usanza	  tradizionale	  Tao,	  
‘nonna	  paterna	  del	  nipote’	  N.d.A. 
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Anakong, to nyo maci panad-ngi yaken 

“Nipote,	  ti	  ringrazio,	  lasciami	  riposare	  in	  pace”. Il nipote comprende che lo zio non 

ha alcuna intenzione di pescare i pesci volanti con il motoscafo e se ne va senza dire 

niente a nessuno. 

Fin	  dall’anno	  in	  cui	  il suo compagno di studi Syaben105 Kaglaman ha costruito la 

prima	  barca	  assemblata	  della	  sua	  vita	  all’età	  di	  cinquanta	  anni,	  si	  è	  associato	  al	  gruppo	  

tradizionale della pesca diurna ai pesci mahi mahi durante la stagione dei pesci volanti 

e Syaben Omalam è stato spodestato nella classifica dei migliori pescatori del villaggio. 

In	   ogni	   villaggio	   dell’isola	   Lanyu	   pare	   che	   circoli	   questa	   sorta	   di	   gloria	   invisibile,	   la	  

carta più potente che un uomo Tao possa sfoderare. La gloria di un pescatore è data 

infatti dalla sfilata in giardino di quanti più pesci stesi a essiccare al sole, sia che siano 

grossi pesci predatori, pesci volanti, o altri pesci di barriera, la loro quantità 

determina	  l’abilità	  e	  la	  posizione	  sociale	  del	  pescatore.	   	  	  Il	  riconoscimento	  ufficiale	  di 

capo pescatore ha fatto sì che tutti coprissero di lodi Syaben Kaglaman, mentre Syaben 

Omalam sia stato messo in disparte. Egli non prova però rancore, né si sente 

spodestato	  dalla	  sua	  posizione,	  ritiene	  che	  sia	  un	  fenomeno	  naturale:	  ‘Il	  tratto	  di	  ogni	  

onda che giunge a infrangersi sulla costa genera un suono potente come il maremoto, 

e	  crea	  un	  rumore	  ben	  più	  fragoroso	  rispetto	  alle	  onde	  che	  l’hanno	  portato	  fin	  lì.	  Perché	  

prendersi la briga di sentirsi deluso per	   un	   cosiddetto	   ‘passaggio	   di	   successione’!	  

L’Oceano	  è	  il	  ‘campo’	  di	  pesca	  dove	  competono	  tutti	  i	  pescatori	  Tao.	  ‘Chi	  pesca spesso 

grossi pesci ha più dimestichezza	   con	   l’odore	   del	   pesce,	   è	   più	   immerso	  

nell’osservazione	  delle correnti oceaniche e delle fasi lunari rispetto agli altri, e ha una 

connessione	  simile	  al	   cordone	  ombelicale	  con	   l’innalzamento	  e	   l’abbassamento	  delle	  

maree	   e	   con	   i	   pesci’ -pensa lui.  Il suo obbiettivo iniziale non era assolutamente 

diventare	   ‘pescatore	   capo’.	   Egli	   è	   semplicemente	   appassionato	   della	   pesca	   solitaria	  

notturna ed è ferventemente innamorato della sensazione di velocità che percepisce 

nelle	   vene	   quando	   lotta	   nell’Oceano	   con	   i	   pesci	   volanti.	   Egli	   non	   è	   come	   i	   giovani	  

d’oggi,	  che	  ambiscono	  semplicemente	  al	  titolo	  di	  capo	  pescatore.	  Negli	  ultimi	  tre	  anni	  

non ha pescato nemmeno	  un	  pesce	  mahi	  mahi	  da	  più	  di	  venti	  chili	  e	  ciò	  lo	  rende	  un	  po’	  

giù di corda e non riesce proprio a capacitarsi di come i grossi pesci non visitino più le 

                                                             
105 ‘Syaben’	  indica	  in	  lingua	  Tao,	  il	  nonno,	  il	  padre	  di	  un	  uomo	  divenuto	  genitore.	  N.d.A. 
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sue	   esche.	   All’inizio	   si	   avvicinavano	   alla	   barca,	   ma	   poi	   pare	   che	   si	   sia	   creata	   una	  

frattura incolmabile tra la sua anima e lo spirito pesce e si sia spezzato il loro 

precedente legame intenso. Quattro anni fa, durante la stagione dei pesci volanti 

riportava a casa almeno tre pesci mahi mahi da più di trenta chili. 

‘Avrò	  violato	  i	  tabù	  della	  pesca tradizionale	  Tao?’ -pensa- ‘Ma	  no!’ 

‘Come	  mai	  non	  riesco	  a	  pescarne	  nemmeno	  uno?	  Sono	  oramai	  tre	  anni’ 

‘Se	   non	   vi	   fosse	   l’Oceano,	   tu	   non	   avresti	   i	   pesci,	   e	   non	   vi	   sarebbe	   nemmeno	   la	  

nostra	  sapienza’ 

‘Per	  la	  pesca	  in	  mare	  esiste	  solo	  speranza	  ma	  non	  la	  delusione’ 

‘I	  pescatori	  devono	  accettare	  la	  realtà,	  gli	  unici	  di	  cui	  si	  prendono	  gioco	  gli	  spiriti	  

del	  mare	  sono	  i	  pescatori	  che	  pescano	  secondo	  i	  dettami	  tradizionali	  ’. 

Una	  volta	  tramontato	  il	  sole	  sull’orizzonte, Syaben Omalam ripensa ai discorsi 

di suo padre e ad alcuni avvenimenti del passato, per tentare di scoprire il dilemma 

del proprio fallimento nella pesca. 

Nel	  1967,	  oltre	  che	  ai	  prigionieri	  Han,	   sull’isola	  non	  vi	  era	  che	  qualche	  cinese	  

giunto dopo la fondazione della Repubblica di Cina a Taiwan che	   abitava	  sull’isola	  e	  

aveva un negozietto di mercanzia varia. Tranne due compagni che si sono trasferiti a 

Taiwan grazie alla divinità madre, tutti gli altri compagni di classe di quella 

generazione sono	   rimasti	   sull’isola	   a	   condurre	   vite tradizionali come quelle dei loro 

antenati,	  mettendosi	   al	   lavoro	   all’alba	   e	   rincasando	   al	   tramonto.	   Syaben	  Omalam	  da	  

piccolo dormiva nelle notti nere sulle spiagge silenziose e riecheggia spesso le 

sensazioni dei vecchi pescatori che vagavano sulle barche di notte. Egli ama questa 

vita semplice scandita della pesca, ha riflettuto poco sulla sua carriera futura, 

all’avvenire	  di	  Lanyu	  e	  ai	  suoi	  cambiamenti,	  non	  s’immagina	  neppure	   le	  sue	  possibili	  

trasformazioni. Le immagini di modernità lo fanno confondere e gli creano un certo 

mal	  di	  testa,	  l’Oceano	  e	  i	  pesci	  sono	  il	  suo	  domani,	  e	  quando	  pensa	  all’avvenire	  dopo	  la	  

scuola,	  s’immagina	  di	  condurre	  una	  vita	  semplice	  al	  villaggio. 
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Secondo il calendario tradizionale notturno del popolo Tao106, la stagione di 

pesca dei pesci volanti nel 1967 è appena terminata e la sua fine comporta il passaggio 

a un nuovo tipo di pesca. Il popolo Tao non importuna i pesci sul fondo della barriera 

corallina durante i quattro mesi della stagione dei pesci volanti e li lascia tranquilli nel 

loro periodo	  di	  riproduzione	  tra	  la	  primavera	  e	   l’estate.	  Poi	  li	  caccia	  al	  termine	  della	  

stagione dei pesci volanti. Nel giugno del 1967 Omalam si diploma ed è finalmente 

felice	  di	  poter	  fare	  immersioni	  in	  mare,	  cacciare	  i	  pesci	  con	  l’arpione	  per	  offrirli	  ai	  suoi	  

genitori.	   E’	   contento	   di	   essersi	   finalmente	   liberato	  dalla	   rogna	  dei	   compiti	   scolastici	  

estivi e del suo impiccio più faticoso: il diario da scrivere in cinese. Il governo di 

Taiwan	   non	   aveva	   istituito	   le	   scuole	   medie	   sull’isola,	   perciò	   egli	   si	   sente	  

profondamente	   sollevato	   all’idea	   di	   non	   aver	   neppure	   la	   possibilità	   di	   continuare	   a	  

studiare. Scrivere caratteri è ben più faticoso delle immersioni in mare, lui e i suoi 

compagni di classe Syaben Kawlaman, Gemabike, il primo della classe a essersi 

diplomato, Banaman,	   l’ultimo	  della	  classe,	  sono	  tutti	  d’accordo.	  Ora	   i	   tempi	  di	  scuola	  

sono	   terminati,	   così	   come	   le	  parole	  discriminatorie	  dell’insegnante	   che	   li	   offendeva,	  

appellandoli	   ‘stupidi’.	  Ora	   il	   futuro	  più	  promettente	  di	  Omalam	  è	   nuotare	   in	  mare	   e	  

pescare i pesci. 

Agli	  inizi	  di	  luglio	  di	  quell’anno	  il	  padre	  del	  giovane	  Syaben	  Omalam,	  come	  tutti	  

gli altri uomini del villaggio, è impegnato nella raccolta della paglia in montagna per 

prepararsi a rimettere a nuovo i tetti danneggiati. Non appena viene raccolta la 

quantità necessaria di paglia, la si trasporta con le barche al litorale del villaggio e poi 

viene issata mazzo per mazzo sulle spalle degli uomini fino al villaggio. Essendo il 

prossimo in famiglia al matrimonio, Syaben Omalam si prende carico di tutto il 

procedimento, aiutando il padre con impegno. La raccolta della paglia in montagna è 

un lavoro che si compie quasi ogni anno per premunirsi contro le piogge torrenziali 

dei tifoni.  

I	  mutamenti	  climatici	  di	  quest’isola	  sono	  particolarmente	  sensibili	  all’arrivo dei 

tifoni, perciò appena dopo il termine della stagione dei pesci volanti gli isolani devono 

affrontare i preparativi per difendersi dai tifoni. 

                                                             
106 Il calendario notturno del popolo Tao è simile al calendario del popolo Han, le notti del mare hanno 
un nome  ciascuna, mentre non vi sono i numeri a indicarle. N.d.A. 
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Syaben	  Omalam	  è	  un	   giovane	  nell’età	   dell’irrobustimento,	   risale	   la	  montagna	  

con	  il	  padre	  a	  tagliare	  l’erba, e riesce a portare in braccio un mazzo di paglia da solo. 

Dopo alcuni giorni, lui e suo padre hanno impilato più di cinquanta mazzi di paglia 

sulla prateria. Non vi sono strade né treni tra i due chilometri che distano dalle 

praterie al villaggio, e il trasporto è interamente affidato alle imbarcazioni. Dalla baia 

al villaggio vi è un percorso di un centinaio di metri e il giovane Omalam trasporta 

tutto sulle sue spalle. Tuttavia può sempre accadere qualche imprevisto, come quella 

volta che il tifone giunse prima del tempo, invadendo la piccola isola. 

Appena dopo mezzogiorno, il cielo si ricopre di grossi nuvoloni, e cade 

all’improvviso	   una	   pioggia	   impetuosa	   dai	   goccioloni	   grossi	   come	   bulbi	   oculari.	   I 

quarantacinque metri quadri della piccola isola vengono ricoperti dai fitti nuvoloni del 

tifone, neri e carichi di pioggia che incombono con la loro forza intensa. La pioggia 

violenta si mischia alla bruma marina aggredendo prepotentemente il loro lavoro 

nelle praterie. Il vecchio dice al giovane: 

Jima pagamo ya 

‘L’umore	  dell’Oceano	  è	  terrificante!’ 

Padre e figlio iniziano a correre a petto nudo verso casa contro il vento 

aggressivo e la pioggia battente. Il sentiero fangoso diviene un ruscello mentre onde 

terribili si abbattono contro le rocce in alto sulla via e il suono roboante del maremoto 

inonda le pulsazioni di terrore di padre e figlio che scappano impauriti mentre la 

pioggia impazza come non mai. Gli spruzzi di schiuma schizzano in tutte le direzioni, i 

lampi	   si	   scagliano	   uno	   dopo	   l’altro	   come	   se	   le	   faglie dei fondali marini si stessero 

innalzando senza nemmeno un leggero preavviso. Questo è il tipo di tifone che gli 

isolani temono di più. 

“Figlio	  mio,	  corri,	  veloce!	  Altrimenti	  le	  onde	  e	  il	  vento	  spazzeranno	  via	  la	  nostra	  

canoa	  dalla	  spiaggia.” 

Un chilometro dopo, padre e figlio hanno aggirato le tombe e intravedono 

indistintamente il villaggio avvolto dai nuvoloni. I gambi di eulalia sul sentiero volano 

disordinatamente sbatacchiati dal vento furioso a est e a ovest, come a rispecchiare lo 

stato	  d’animo	  degli anziani terrorizzati. Padre e figlio mettono a rischio le proprie vite 
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e	  corrono	  all’impazzata	  come	  capre	  inseguite	  dai	  lupi	  selvaggi	  sui	  picchi	  di	  montagna.	  

Ora vengono nascosti dai mazzi di eulalia, ora spuntano come i teschi dei selvaggi tra i 

ciuffi	  d’erba.	  Oramai giunto alla cinquantina, il padre è angosciato per la sorte della 

canoa fortunata e spera che la sua buona sorte duri ancora per alcuni anni. Il suo 

cuore	  martella	   all’impazzata	   all’idea	   che	   la	   canoa	   di	   legno	   venga	   spazzata	   via	   dalle	  

onde, rovinando la buona sorte della sua vecchiaia. 

“Figlio,	  corri	  veloce,	  affrettiamoci	  a	  salvare	  la	  canoa!” 

“Non	  tutte	  le	  barche	  sono	  fortunate	  nella	  pesca	  ai	  grossi	  pesci	  predatori,	  come	  

non tutti i maiali allevati dalle donne sono grassi e in buona salute. Un uomo può avere 

solamente	   una	   canoa	   nel	   corso	   della	   sua	   vita,	   due	   al	   colmo	   della	   fortuna.	   “-dice il 

padre. 

Proprio mentre padre e figlio stanno correndo attorno al cortile dei maiali, gli 

uomini del villaggio stanno già mettendo in salvo le proprie barche sulla spiaggia. Le 

onde imponenti raggiungono i cinque o sei metri di altezza e si abbattono rabbiose 

una	   dopo	   l’altra	   sulle	   pietre	   della	   costa.	   Le	   onde	   immense	   e	   roboanti	   sbattono	  

ininterrottamente i sassi che si schiacciano tra loro, emettendo un suono in apparenza 

festoso ma che cela il suo tragico potenziale.  Le onde gigantesche del tifone appaiono 

come uno spirito maligno, fin dai tempi antichi gli isolani non sono mai riusciti a 

spezzare questa maledizione. Il rumore dei sassi enormi che si accumulano uno sopra 

l’altro	   è	   così	   grave	   che	   sembra	   stiano	   triturando	   i	   piedi	   degli	   uomini,	   un	   suono	  

stridente come la puntura di un ago arrugginito nelle vene, che terrorizza come la 

visione	  di	  un	  fantasma.	  Dall’Oceano	  sconfinato	  al	  bordo	  della	  baia	  asciutta, il mare è 

tutto un levarsi di spruzzi di schiuma. Il tifone è giunto in anticipo e non ha dato agli 

isolani il tempo per difendersi. 

Sulla destra della baia si sono già accatastate sette barche di legno travolte 

dalle onde gigantesche, tra le quali quella di suo padre. Suo padre è considerato da 

tutti	   l’uomo	   più	   forte	   del	   villaggio;	   è	   alto	   quasi	   un	   metro	   e	   settanta	   centimetri,	   la	  

muscolatura del corpo è ben proporzionata, ha forti muscoli pettorali, spalle larghe e 

grosse gambe. Egli emana un certo che di ‘selvaggio	  naturale’,	  perciò	  corre	  a	  mettere	  

in	   salvo	   le	   altre	   barche	   per	   dimostrare	   d’essere	   un	   ‘prode	   guerriero’.	   Se	   egli	   non	  

sfidasse il tifone, la sua codardia farebbe chiacchierare tutti gli abitanti del villaggio. 
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Ordina al giovane figlio Syaben Omalam di non avvicinarsi alla scogliera che risuona 

allo strofinio dei sassi, poiché potrebbe venir travolto dai massi nascosti tra gli spruzzi 

di	   schiuma	   biancastra	   degli	   spaventosi	   cavalloni.	   La	   sfida	   dell’uomo	   alle	   forze	   della	  

natura è un tormento che si conclude spesso in tragedia. 

La costa del villaggio Iratai si estende in un lago oceanico che si affaccia sul 

mare aperto. Largo dai quattro ai cinque metri e lungo trenta, è circondato sui due lati 

da barriere coralline dalle rocce irregolari semisommerse. I cavalloni si stanno 

ingigantendo e scateneranno in breve la loro disastrosa forza naturale. Il laghetto 

oceanico è il canale dove le barche navigano in direzione del mare aperto, la baia 

grande come un campo da calcio non si distingue più dalla diga di scogliera a causa 

delle onde gigantesche del tifone che si abbattono sulle rocce. Le onde che rovinano 

sulla scogliera rimbombano come un maremoto mentre scrosci improvvisi di pioggia 

si accaniscono unendosi al vento tumultuoso. Gli uomini non possono far altro che 

accucciarsi nella rimessa delle barche dove le onde non arrivano e fissare attoniti le 

barche che cozzano sulle rocce della barriera corallina e vengono scaraventate qua e 

là. Negli occhi impotenti degli uomini si legge il tormento per le barche travolte dagli 

spiriti maligni onda. 

Le piogge si fanno sempre più scroscianti, il vento più aggressivo e le onde si 

gonfiano possenti. I nuvoloni del tifone si addensano a bassa quota e divengono gli 

attori della tragedia più spregevole e miserabile. 

I nuvoloni attirano a sé le onde del mare come se diventassero un fenomeno 

unico,	  mentre	   il	   ‘prode	  guerriero’	  è	  disperato	  per	   la	  sua	  canoa	  di	   legno	  e	  non	  presta	  

attenzione ai consigli amichevoli dei compaesani. 

‘Se	  si	  rompe	  una	  canoa,	  se	  ne	  ricostruisce	  un’altra,	  suvvia!’	  Gli	  uomini	  si	  levano	  

in coro. 

Il giovane Syaben Omalam si asciuga ininterrottamente il viso rigato dalle 

lacrime e se ne sta con lo sguardo fisso al padre che tenta coraggiosamente di mettere 

in salvo le barche. Appena dopo mezzogiorno le onde stanno intensificando la loro 

potenza, e gli uomini a petto nudo esposti al vento e alla pioggia iniziano a tremare 

leggermente, ma nessuno osa andarsene. Tutti fissano la tragica scena delle barche 
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fatte a pezzi dai cavalloni. Le canoe vengono assemblate con ventuno pezzi di legno 

ciascuna a cui è stato ritagliato la corteccia per modellarne il profilo slanciato. Ogni 

tronco	   d’albero	   ha	   come	  minimo	   trent’anni,	   e	   durante	   la	   costruzione	   viene	   scolpito	  

con	  un’ascia.	  Anche	  se	  vengono	  danneggiate	  le	  barche	  altrui, tutti gli uomini provano 

una sensazione simile alla ferita di un coltello sui propri arti. 

Giunto alla spiaggia il padre di Syaben Omalam pare un pazzo a cui abbiano 

appena levato i ceppi ai piedi in un mattatoio. Ignora gli altri isolani che tentano di 

dissuaderlo gesticolando e senza pensarci due volte si getta nella diga costiera, dove i 

cavalloni scaraventano rabbiosamente i sassi. Egli non fa attenzione alla trappola 

avvolta nella schiuma volteggiante e soppesando tutta la sua forza tenta di afferrare le 

estremità della canoa di legno che stanno per venir sfracellate in mille pezzi. Sente 

un’apprensione	   tale	   per	   l’anima	   della	   canoa	   che	   si	   butta	  d’istinto	   tra	   i	   cavalloni	   che	  

mugghiano a destra delle praterie di patata dolce di mare. Le canoe si sono accatastate 

a sinistra della barriera rocciosa, quindi egli sta fronteggiando le ondate che 

s’infrangono	   sulla	   scogliera	   per	   mettere	   in	   salvo	   le	   canoe.	   Compie	   alcuni	   balzi	   per	  

scansare	   le	  onde	  e	  piega	   il	  bacino	  per	  evitare	  gli	   spruzzi	   che	  volano	   tutt’intorno. Gli 

uomini	  sulla	  riva	  sentono	   in	  quest’istante	   ’Ahhhh!’	   il	  grido	  della	   tragedia.	   ‘Ahhhh!’	   le	  

urla lamentose, coperte dal rumore degli spruzzi biancastri, risuonano miste allo 

scroscio	   crudele	   della	   pioggia	   battente.	   	   Fin	   dai	   tempi	   antichi	   si	   sa	   che	   l’Oceano è 

fautore di numerose disgrazie, qualcosa è andato storto. La tragedia di una famiglia 

può	  dipendere	  dall’avventatezza	  di	  un	  attimo, dopotutto la perdita di una barca è un 

peccato, ma si può sempre ricostruirla, mentre una gamba persa è qualcosa 

d’insostituibile. 

I	   cavalloni	   si	   ritirano	  per	  pochi	   secondi	  per	  poi	   rigonfiarsi	   in	  un’onda	  ancora	  

più	  gigantesca.	  In	  quei	  brevi	  istanti	  si	  scorge	  solamente	  il	  petto	  del	  ‘valoroso’	  che	  giace	  

riverso con le braccia aggrappate a una roccia. Il giovane Syaben Omalam, rapido e 

agile come una capra selvatica, ascolta il proprio cuore e vola in soccorso del padre 

sulla	   diga	   scogliera	   all’ombra	   dei	   cavalloni	   che	   stanno	   per	   rimontare	   ancor	   più	  

travolgenti. Egli solleva il padre tra le braccia e nel momento di ritiro delle onde lo 

porta in salvo sui campi di patata dolce di mare. Controlla il corpo del padre di fronte e 

di lato, temendo che i grossi massi possano avergli sfracellato mani e piedi. Sulla riva 

tutti esplodono in un grido e ed emettono urla di conforto per il	   ‘prode	   guerriero’	  
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ferito, dimostrando la propria preoccupazione. Urlano come se fosse in atto una 

battaglia composta da centinaia di prodi guerrieri da un lato e da migliaia di soldati e 

decine di migliaia di cavalli nemici	   sull’altro, per far fronte alle lingue degli spiriti 

maligni ridenti che creano onde alte fino al cielo. Il giovane Syaben Omalam presagisce 

il possibile finale nefasto e vola come un lampo a casa riportando sulle spalle 

un’assicella	  di	   legno	   larga	  un	   centimetro	   e	   lunga	  un	  metro	   e	  mezzo, e una corda di 

ramia lunga sei miglia acquatiche. 

Mentre	  i	   ‘venti	  guerrieri’	  s’issano	  sulle	  spalle	  con	  le	  assicelle	  di	  legno	  il	   ‘prode	  

guerriero’	   per	   riportarlo	   a	   casa,	   le	   vie	   acciottolate	   si	   sono	   trasformate	   in	   canali.	   I	  

guerrieri gridano senza sosta con le loro voci da cicogna per fare fronte alle onde del 

maremoto. Le loro voci paiono più quelle di un annunciatore militare che le grida che 

proclamano	  l’arrivo	  del	  ‘prode	  guerriero’	  ferito.	  Egli	  porta	  un	  perizoma	  in	  vita	  e	  giace	  

in orizzontale sulle assi	  di	  legno.	  E’	  legato	  con	  delle	  corde	  al	  petto	  e	  per	  i	  piedi,	  senza	  

coperte che lo possano tenere al caldo. Incuranti della pioggia a dirotto e del sangue 

che	  scorre	  dalle	  ferite,	  i	  compaesani	  corrono	  veloci	  con	  il	  ‘prode	  guerriero’	  sulle	  spalle.	  

Egli ha gli occhi chiusi e le labbra violacee, e mormora un piagnucolio incessante. 

Secondo	   gli	   isolani	   il	   ‘prode	   guerriero’	   ha	   deciso	   di	   sfidare	   la	   rabbia	   violenta	   della	  

natura con un fare troppo avventato, e ha sbagliato attimo in cui dare prova del suo 

valore. Il giovane Syaben Omalam cammina a piccoli passi in testa al gruppo e stringe i 

pugni come un giovane cui sia toccato di maturare troppo presto. Pensa al destino 

 del padre sotto la pioggia assillante del tifone. I nuvoloni fitti paiono i materassi degli 

spiriti maligni che coprono i picchi della catena montuosa a nord del villaggio Iratai, 

mentre la pioggia infuria senza dare cenno di fermarsi. Pare che il cielo si sia spezzato 

in moltissime crepe e dal loro tetto di paglia si stiano infiltrando una miriade di gocce 

d’acqua	   translucide.	   Dopo	   che	   gli	   abitanti	   del	   villaggio	   sono	   venuti	   a	   sapere	   della	  

disgrazia,	   affrontano	   il	   cattivo	   tempo	   e	   si	   affacciano	   a	   guardare	   il	   ‘prode	   guerriero’	  

gravemente ferito per porgere i loro saluti ed esprimere il proprio affetto. Il giovane 

Syaben Omalam accetta i pensieri gentili e percepisce la tenerezza degli abitanti e 

degli anziani del villaggio. Giura con le lacrime agli occhi che da adulto prenderà 

moglie, farà famiglia e ringrazierà tutti gli abitanti del villaggio con la zuppa di un 

pesce viaggiatore gigante. La madre accende il fuoco allarmata nella capanna buia, gli 

avvenimenti	   improvvisi	   l’hanno	   colta	   di	   sorpresa. Avvicina il viso ai ceppi di legna 
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secchi, alla luce della candela umida, per soffiare sulle fiamme, la legna che brucia 

come la speranza della sopravvivenza per i primi uomini, e ridipinge la scena della 

scoperta del fuoco. Mentre in casa si spande la luce giallognola della legna che arde, il 

giovane Syaben Omalam trascina il padre sulle assi di legno vicino al fuoco perché il 

corpo congelato si riscaldi, anche se si è già addormentato tutto dolorante. Trasporta 

poi	  della	  paglia	  secca	  dalla	  sala	  da	   lavoro	  e	   la	  mette	  sotto	   il	   capo	  del	  padre	  a	  mo’	  di	  

cuscino, mentre sistema alla sua sinistra due ammassi di paglia per impedire gli 

spifferi	  del	  vento	   freddo	  del	   tifone	  che	  s’intrufolano	  tra	   le	   fessure	  della	  porta.	  Egli	  si	  

prepara poi a sistemare i lavori di difesa contro il tifone e porta la legna dentro casa. 

Il tifone ha rubato la luce diurna donando delle ore in più al buio notturno. La 

madre ricopre il corpo del marito con le coperte donatole dai campi militari. Appena 

prima del calare della notte chiama il figlio perché preghi la sciamana di venire a 

visitare il suo uomo e compiere i riti per allontanare gli spiriti maligni mentre fuori 

imperversa	  il	  tifone,	  fautore	  di	  sciagure.	  All’epoca	  la	  sciamana	  è	  la	  guida	  spirituale	  nel	  

villaggio che allontana gli spiriti maligni, ma non è una farmacista che possa salvare la 

vita di un uomo. Tutti i giovani del villaggio che	   sono	   venuti	   a	   fare	   visita	   al	   ‘prode	  

guerriero’	   pensano	   che,	   in	   una	   situazione	   così	   grave,	   la	   bacchetta	   di	   un	   immortale	  

sarebbe	  senz’altro	  più	  utile	  per	  salvare	   l’uomo,	  altro	  che	   i	  ritornelli	  di	  una	  sciamana	  

che scacci gli spiriti maligni affidandosi al caso per farlo rinvenire. 

Non	  appena	  riprende	  i	  sensi,	  il	  padre	  chiede:	  ‘E’	  arrivata	  la	  sciamana?’ 

‘Sì’.	  All’idea	  del	  suo	  arrivo	  pare	  che	  il	  ferito	  trovi	  un	  po’	  di	  pace.	  	   

Ma dopo due giorni e una notte di tifone nella capanna al buio, egli non ha 

ingerito nemmeno un boccone di cibo e non è stato visitato da nessun dottore. La 

gravità	  delle	   lesioni	  subite	  dal	   ‘prode	  guerriero’	   fanno	  presagire	   il	  peggio	  e	   il	  dolore	  

non accenna a diminuire. Egli ulula in modo straziante tanto che la madre e gli altri 

palpitano dal terrore e non sanno dove sbattere la testa. Agli occhi del giovane Syaben 

Omalam, nella notte scura senza luce elettrica la scena assume contorni tenebrosi 

creando	  in	  lui	  una	  certa	  reverenza	  nei	  confronti	  dell’Oceano. 

Dopo alcuni giorni dalla devastazione del tifone, segue il clima del ciclone da 

sud ovest, il cielo si schiarisce, le onde tornano alla normalità e portano una bruma 
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marina densa e salata. La foschia biancastra avvolge con tonnellate di forra le alture 

montagnose, stanziandosi per lungo tempo. Goccioline di sudore rigano il viso rotondo 

e ingenuo del giovane Syaben Omalam che trasporta il corpo del padre disteso sulle 

assi di legno nel corridoio, dove possa	  prendere	  un	  po’	  di	  sole	  e	  riscaldarsi. Alla luce 

dei raggi di sole osserva attentamente la zona della gamba colpita dal sasso.  

L’osso	   della	   gamba	   destra	   si	   è	   spezzato	   nelle	   prossimità	   del	   ginocchio,	  

spuntando dalla pelle. Il dorso del piede si è gonfiato creando un grumo di sangue 

delle dimensioni di una palla da baseball e il palmo della mano destra è gonfio per i 

lividi. 

Il sole illumina il padre, che non ingerisce cibo da alcuni giorni. Egli rifiuta le 

medicine,	   le	   iniezioni	   e	   le	   medicazioni	   di	   iodio	   per	   sterilizzare	   la	   ferita	   dell’unica	  

infermiera	  sull’isola.	  La	  ferita	  sta	  notevolmente peggiorando e alla luce del sole sono 

più evidenti la debolezza, il pallore e il suo deperimento, il ferito sembra invecchiare 

molto rapidamente. 

Egli	   spezza	   in	  due	  un’asta	  di	  bambù	  della	   lunghezza	  della	  gamba	  del	  padre	   e	  

accosta i due pezzi sui due lati della sua gamba destra, poi li fissa con cura sulla gamba 

ferita	  del	  padre	  con	  una	  stoffa,	  regalando	  al	  malato	  un	  po’	  di	  sollievo. 

L’ematoma	  si	  espande	  sempre	  più	   e	   il	  dolore	  dell’osso	   rotto	  si	   fa	   sempre	  più	  

lancinante. Il fatto che il ferito si nutra di pesce essiccato e beva acqua fredda, non può 

che aggravare lo stato del sangue raggrumato dalla contusione. 

Il	   ‘prode	   guerriero’	   non	   ha	   mai	   udito	   nelle	   tradizioni	   degli	   antenati	   di	   un	  

medicamento che possa guarire dalle ferite, quindi si rifiuta di sottoporsi alle punture 

d’antibiotico	  dell’infermiera.	  Egli	  si	   fida	  ciecamente	  della	  sciamana	  che	  ha	  recitato	   le	  

preghiere per scacciare gli spiriti maligni, facendogli dimenticare le fitte di dolore e la 

diffusione	  dell’ematoma	  per	  tutta	  la	  gamba. 

Nel 1967, se	  per	  caso	  giungeva	  sull’isola	  Lanyu	  un	  dottore	  mandato	  in	  esilio	  da	  

Taiwan, sarebbe arrivato di certo durante i mesi della stagione estiva o primaverile, 

quando le condizioni atmosferiche sono serene e accade con minor probabilità di 

ferirsi o ammalarsi. L’isola	  Lanyu	  è	   la	   zona	  più	  periferica	  di	  Taiwan,	  e	  per	   spedire	   i	  

medicinali	   i	   carghi	  marittimi	   devono	   attraversare	   lo	   stretto.	   Questo	   è	   l’unico	  modo	  
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possibile	   per	   ottenere	   le	  medicine.	   	   Sull’isola	   gli	   unici	  medicinali	   di	   quei	   tempi	   non	  

erano efficaci come quelli dei giorni nostri, la medicina migliore a quei tempi era 

quella contro i vermi intestinali. 

L’infermiera	  si	  rivolge	  al	  giovane	  Syaben	  Omalam: 

 “Ragazzo,	   accompagna	   tuo	   padre	   a	   Taidong	   con	   la	   barca,	   affinché	   possa	  

usufruire di cure mediche adeguate”. 

Ma come procurarsi soldi necessari per il tragitto in barca? Il taro è il denaro di 

mia madre, mentre quello di mio padre è una pila di pesci volanti essiccati e un cesto 

di pesci viaggiatori giganti essiccati. Sebbene abbia frequentato le scuole elementari, il 

padre non ha mai nemmeno sfiorato una banconota da cinque dollari taiwanesi, e 

raggiungere Taidong in barca è cento volte più difficile che costringere i maiali a 

nuotare	  e	  fare	  immersioni.	  ‘Lasciamo	  che	  sia	  la	  divinità	  femminile	  celeste	  a	  decidere!- 

si dice. Le lacrime sul viso del padre e la ferita intensificano però ancor più la sua 

sofferenza. 

Dopo una decina di giorni, il giovane Syaben Omalam fa immersioni in mare e 

pesca	  tre	  pesci	  dalle	  squame	  bianche	  da	  donare	  all’infermiera: 

“La	   prego	   di	   convincere	  mio	   padre	   ad	   assumere	   le	  medicine”.	   Egli	   invita	   suo	  

padre a collaborare proprio quando sembra prendere coscienza del fatto che gli 

impacchi medicamentosi sterilizzerebbero la ferita e le iniezioni inibirebbero il 

dolore. Allo stesso tempo però, non disdegna la visita della sciamana. Le cure spirituali 

e	  fisiche	  lo	  rasserenano,	  come	  l’alternarsi	  naturale	  del	  giorno	  e	  della	  notte.	  	  Il	  giovane	  

Syaben Omalam sa però che la gamba rotta del padre non si può curare. 

Sotto la guida del padre, il giovane Syaben Omalam costruisce la prima barca 

della	  sua	  vita	  in	  un	  anno.	  Anch’essa	  è	  destinata	  come	  quella	  del	  padre	  alla buona sorte 

nella pesca dei pesci predatori, è stata benedetta dallo spirito del mare. Grazie a 

questa barca gli	  uomini	  del	  villaggio	  si	  sono	  cibati	  a	  sazietà,	  ottenendo	  l’approvazione	  

di tutti nel villaggio. Il giovane Syaben Omalam è maturato precocemente, fa 

immersioni	  con	   l’arpione	  con	  grande	  impegno,	  pesca	  pesci	  di	  qualità	  per	   la	  madre	  e	  

cernie fresche per il padre a dimostrazione della propria pietà filiale. 
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Nel 1971 si sposa con una compagna di scuola del suo villaggio, mentre nello 

stesso anno anche suo padre passa a miglior vita. 

Il	   passaggio	   dei	   tifoni	   sull’isola	   è	   oramai	   un’abitudine	   per	   gli	   isolani,	   come il 

cambio della stagione dalla pesca dei pesci volanti a quella dei pesci della barriera 

corallina.	  La	  sapienza	  Tao	  dell’ecosistema	  marino	  si	  concretizza	  nell’alternanza	  della	  

pesca, tramandata dagli antenati del popolo Tao che sono sempre stati a stretto 

contatto	   con	   la	   natura.	   Il	   tifone	   si	   è	   portato	   via	   l’amata	   barca	   che	   il	   padre	   si	   era	  

costruito	  con	  le	  proprie	  mani.	  La	  canoa	  sta	  quindi	  ancora	  vagando	  per	  l’Oceano	  come	  a	  

dare	   vita	   alle	   parole	   del	   padre:	   “La	   canoa	   di	   legno	   è	   l’ornamento	   più	   favoloso	   per	  

l’Oceano”.	  Il	  giovane	  Syaben	  Omalam	  ha	  compiuto	  il	  rito	  del	  viaggio	  solitario	  notturno	  

in	  mare	  all’età	  di	  diciannove	  anni	  e	  crede	  che	   l’anima	  del	  padre	   lo	  accompagni	  nelle	  

notti di pesca in mare. 
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5. “GLI OCCHI DEL CIELO”: ANALISI LETTERARIA E LETTURA CRITICA 
 

Immaginario indigeno e strategie di resistenza linguistico-formale alla 
sinizzazione del testo 

 

 

5.1. INTRODUZIONE  
 

Nel capitolo precedente della presente tesi ho proposto una parte del romanzo 

“Gli occhi del cielo”	  in	  traduzione,	  un	  accenno	  alle	  tematiche	  del	  racconto	  e	  allo	  stile	  del	  

romanzo.	  L’opera	  nella	  sua	  complessità	  svela	  ovviamente	  molto	  più	  di	  quanto	  riveli	  la	  

porzione in traduzione esposta nella presente tesi, la quale rappresenta in minima 

parte	   l’universo del romanzo. Per supplire alla traduzione parziale e offrire una 

visione	  più	  dettagliata	  della	   globalità	   dell’opera	   esporrò	  ora	  nel	   presente	   capitolo	   il	  

complesso	   intreccio	   sviluppato	   dall’autore	   per	   quanto	   riguarda le coordinate 

narratologiche, linguistiche e stilistiche del romanzo. La presente analisi sarà 

suddivisa	  in	  un	  primo	  sottocapitolo	  la	  cui	  trattazione	  verterà	  sull’analisi	  narratologica 

dell’opera	  e	   le	  sue	  categorie	  generali,	  mentre un secondo sottocapitolo approfondirà 

ulteriormente alcune caratteristiche linguistiche e stilistiche proprie del testo. 

L’analisi	  globale	  proposta	  nel	  capitolo	  cinque della	  presente	  tesi	  si	  pone	  l’obiettivo di 

mettere in risalto una caratteristica fondamentale della produzione letteraria di 

Syaman Rapongan, attraverso il caso esemplificativo del romanzo “Gli	  occhi	  del	  cielo”. 

L’opera	  rappresenta	  l’universo	  culturale	  Tao	  dell’isola	  di	  Lanyu,	  ma	  utilizza	  il	  medium	  

linguistico	   cinese	  per	   veicolare	   il	   testo.	  Attraverso	  quali	   tecniche	   l’autore	   afferma	   la	  

propria soggettività aborigena ed esprime la sua visione indigena del mondo, 

trascendendo	  l’utilizzo	  di	  un	  linguaggio	  culturalmente	  estraneo?	  Un’analisi	  linguistica	  

dell’opera	   rappresentativa	   della	   letteratura	   indigena	   in	   cinese	   permette	   una	  

comprensione sufficientemente esaustiva delle tecniche di autoaffermazione culturale 

da	   parte	   dell’autore, oppure gli elementi indigeni che pervadono la narrazione 

bastano	   di	   per	   sé	   a	   estraniare	   il	   medium	   linguistico	   cinese?	   All’interno	   dell’opera	  

risulta particolarmente difficoltoso riuscire a districare le succitate questioni una per 

una e selezionare	   un’analisi	   metodica	   delle	   stesse,	   a	   causa	   del	   forte	   margine	  
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d’interpretazione	   della	   sottoscritta,	   un	   lettore	   italiano	   non	   madrelingua	   cinese, 

dapprincipio totalmente estraneo alla cultura Tao di	   cui	   l’opera	   si	   fa	  portavoce. Per 

risolvere gli interrogativi sopraelencati andrò ora a presentare dapprima il romanzo 

mettendo in risalto le sue coordinate narratologiche, per inoltrarmi in seguito nel 

cuore della trattazione, l’analisi	  linguistica e stilistica. 

 

5.2. ANALISI NARRATOLOGICA 
 

Gli	  occhi	  del	  cielo,	  uomini	  a	  ‘Pongso	  no	  Ta-u’,	  pesci	  volanti	  in	  oceano 

  
Il	   presente	   capitolo	   analizza	   il	   complesso	   intreccio	   sviluppato	  dall’autore	  per	  

quanto concerne la trama del racconto, le coordinate narratologiche e le 

caratteristiche	   generali	   del	   romanzo.	   Un’osservazione	   preliminare	   è	   necessaria	  

tuttavia	   al	   fine	   di	   meglio	   comprendere	   la	   scelta	   dell’analisi	   stessa.	   L’analisi	  

narratologica del romanzo risulta alquanto complessa al lettore estraneo alla visione 

Tao	   del	   mondo	   e	   all’eterogenea	   cosmologia	   indigena.	   L’entità	   indigena	   del	   testo	  

avvolge di fatto sia la trama del racconto del romanzo, sia le tecniche narrative e le 

scelte	   formali	   che	   l’autore	   applica	   alla	  materia	   narrativa107.	   Quest’osservazione	  può 

apparire a prima vista alquanto semplicistica, ma sarà meglio esemplificata nel 

processo	  d’analisi	  del	  successivo	  sottocapitolo.108 

 

5.2.1. SCHEMA NARRATIVO DUALISTICO 

                                                             
107 Per	  un	  approfondimento	  sull’analisi	  del	  testi	  si	  veda:	  Hsinya	  HUANG,	  “Toward	  Transpacific	  
Ecopoetics:	  Three	  Indigenous	  texts”,	  Comparative Literature Studies, ,vol.5, n.1, 2013, pp.120-147; Eyes 
in the sky pp.138-145; <http://muse.jhu.edu/journals/cls/summary/v050/50.1.huang.html>  
(accesso via Leiden University 17 ottobre 2013). 
108 Nota ai riferimenti nel testo. 
 I	  cenni	  all’analisi	  del	  presente	  capitolo	  si	  riferiscono	  a: 
1:	  La	  traduzione	  da	  me	  effettuata,	  che	  sarà	  indicata	  con	  ‘Traduzione,	  il	  capitolo	  della	  traduzione	  e	  la	  
relativa pagina della tesi.  
2: Le porzioni del romanzo non presenti in traduzione,	  che	  saranno	  indicate	  con	  ‘Tiankong de yanjing, 
capitolo	  e	  rispettiva	  pagina’.	  Il romanzo da me consultato in versione digitale comporta la variazione 
del numero di pagine in base alla dimensione del carattere utilizzato, quindi per la presente analisi 
indico come nel capitolo precedente quanto segue: la prefazione è composta da quattordici pagine, il 
primo capitolo da ventiquattro, il secondo da sedici, il terzo da trentuno, il quarto da quaranta, il quinto 
da sedici, mentre il sesto da settantuno. 
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Il mondo del mare e il mondo degli uomini 

 

Data la particolarità del romanzo in questione, ritengo consono approcciare al 

testo	   suddividendo	   la	   trattazione	   per	   nuclei	   spaziali	   all’interno	   dei	   quali	   opera	   il	  

racconto.	   Da	   dove	   deriva	   la	   decisione	   di	   sviluppare	   l’analisi	   in	   base	   all’ambito	  

spaziale? Nel romanzo in questione lo spazio non è solamente un elemento 

indispensabile del	  racconto	  oppure	  una	  cornice	  paesaggistica	  dell’azione	  della	  trama,	  

ma assume connotazioni essenziali che trascendono la componente descrittiva. Lo 

spazio	  occupa	  infatti	  un’affermata posizione centrale nel testo, spesso prevalente sulla 

narrazione del romanzo. La natura dell’isola	  Lanyu,	  la	  sua	  ricca	  fauna	  e	  flora e l’oceano	  

che la circonda non sono per la popolazione Tao semplicemente dei luoghi dominati 

dall’uomo,	  ma	  paiono	  al	  contrario	  un	  tutt’uno,	  una	  realtà	  dove	  vivono	  fianco	  a	  fianco	  i	  

pesci	   del	   mare	   e	   gli	   uomini	   sull’isola.	   Se	   all’opera	   letteraria	   viene	   attribuita	   la	  

rappresentazione	  della	  visione	  indigena	  dell’autore,	  anche	  l’analisi	  della	  stessa	  dovrà 

adeguarsi alla sua concezione cosmologica e culturale. Alla luce di tale osservazione, 

consegue	  la	  scelta	  di	  suddividere	  l’analisi	  del	  racconto	  in	  due	  filoni	  spaziali:	   la	  trama	  

del	  “mondo	  del	  mare”	  e	  la	  trama	  del	  “mondo	  dell’isola”. 

Il romanzo “Gli	   occhi	   del	   cielo” è	   un’opera	   all’interno	   della	   quale	   è	   difficile	  

definire una trama principale in senso stretto: come delineato poco fa, il romanzo 

fonde in sé una	   cosiddetta	   “trama	   umana”	   e	   una	   cosiddetta	   “trama	   oceanica”, che 

paiono intersecarsi e amalgamarsi	   imprescindibilmente	   per	   tutta	   l’opera.	   La	   trama	  

umana	  verte	  attorno	  all’isola	  Lanyu	  (Pongso no Tao in lingua Tao, ovvero ‘l’isola	  degli	  

uomini’)	   e	   in	   parte	   all’isola	   di	   Taiwan,	   incentrando	   l’intera	   narrazione	   attorno	   alla	  

storia della vita di un pescatore Tao, Syaben Omalam, dalla sua giovinezza fino alla 

vecchiaia, profondamente	   legata	   all’isola	   di	   Lanyu	   e	   all’oceano	   che	   la	   circonda.	   La	  

trama	  oceanica	  del	   racconto	  verte	   invece	   attorno	  all’oceano	   e	   la	  vita	  del ‘venerando 

pesce viaggiatore gigante’ (yurui 魚瑞) che diviene parte attiva del racconto 

presentando il proprio mondo del mare (shuishijie 水世界). I due mondi e le loro 

conseguenti narrazioni non sono però separate o contrapposte. Le due trame 

s’incrociano all’interno	   del	   racconto,	   per	   certi	   versi	   distanziandosi	   per	   quanto	  

riguarda lo stile e la tipologia narrativa, ma rimangono pur sempre collegate da un filo 
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simbolico,	  la	  relazione	  che	  s’instaura	  tra	  il	  pescatore	  e	  il	  venerando	  pesce	  viaggiatore	  

gigante. 

5.2.1.1. Trama del mondo del mare 
 

Comincerò ad analizzare in primo luogo la porzione di romanzo che tratta del 

mondo del mare per poi soffermarmi sulla porzione più considerevole del testo, il 

racconto	   in	   terra	   dell’isola	   di	   Lanyu.	   Il	   mondo	   del	   mare	   domina indubbiamente la 

narrazione della porzione iniziale del testo: il capitolo uno.  

Nel primo tratto del romanzo il narratore porta il lettore a immergersi nelle 

tradizioni mitologiche Tao e spiega la complessa relazione del popolo Tao con il 

mondo del mare. L’oceano	   non	   è	   considerato	   dalla	   popolazione	   Tao	   un	   luogo	   dove	  

vivono le varie specie animali marine, ma un universo complesso come il mondo degli 

uomini, caratterizzato da connotazioni mitiche e spirituali. Il mondo del mare 

all’interno	   del	   romanzo	   viene focalizzato	   attraverso	   la	   visione	   dell’indiscusso	  

protagonista	  dell’oceano: il pesce viaggiatore gigante, che guida il lettore per le acque 

del	   mare.	   Il	   capitolo	   dedicato	   all’oceano	   è	   caratterizzato	   da	   numerose	   sequenze	  

descrittive che rappresentano i mari in tutta la loro immensità, dalle profondità 

oceaniche alle barriere coralline, e le innumerevoli specie di pesci che abitano le acque 

oceaniche	  costiere.	  La	  ricchezza	  descrittiva	  con	  la	  quale	  l’oceano	  viene	  rappresentato	  

è	  senz’altro	  degna	  di	  nota,	  e	  le pagine dedicatogli sono notevolmente maggiori rispetto 

a	   quelle	   dedicate	   alla	   narrazione	   del	   testo.	   L’oceano	   assume	   le	   connotazioni	   di	   un	  

corpo vivente (il quale ho scelto peraltro di tradurre con la lettera	  “O” maiuscola nei 

capitoli del romanzo in traduzione per evidenziare la sua fondamentale 

soggettività),109 dimostrando	   la	   relazione	   simbiotica	   del	   popolo	   Tao	   con	   l’ambiente	  

oceanico.	  L’oceano	  viene	  inteso	  come	  l’universo	  marino	  nel	  quale	  vivono	  le	  numerose	  

specie	  di	  pesci	  tropicali	  che	  costituiscono	  l’ecosistema marino di Lanyu, fondamentali 

alla sussistenza dei pescatori Tao. Le diverse specie di pesci citati nel romanzo sono 

numerose: pesci volanti e pesci predatori, anguille e murene, piccoli pesci della 

barriera corallina e delfini; ognuno viene elencato con dovizia di particolari. Le 

diverse categorie di pesci non sono tuttavia l’appendice	  visiva	  dell’ambiente	  marino, 

                                                             
109 Si veda il capitolo quattro della	  presente	  tesi:	  “Gli	  occhi	  del	  cielo”	  Traduzione 
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ma sono i protagonisti attivi delle dinamiche di caccia tra i mari. Il protagonista, il 

pesce viaggiatore gigante, (il cui nome fantasioso si riferisce in realtà alla specie del 

carango gigante indopacifico),110 dichiara di aver viaggiato per le acque di numerose 

isole e aver vissuto lunghi anni per mare.111  Egli diviene la voce narrativa del testo 

vagando per mare e presentando volta per volta i vari pesci e le loro dinamiche di 

predatori	   e	   prede.	   Il	   ‘venerando pesce viaggiatore gigante’ si	   aggira	   per	   l’oceano in  

prossimità	   dell’isola	   di	   Lanyu	   (elemento	   spaziale	   che	   viene	   reso nel testo grazie ai 

riferimenti alle acque costiere dei villaggi di Lanyu) in un tempo poco percepibile per 

un essere umano. Vagabonda a non finire, tanto che il racconto diviene difficile da 

definire in termini temporali specifici, alla ricerca disperata di un pesce volante con 

cui cibarsi. I leggeri accenni temporali paiono essere scanditi dalla fame del pesce 

viaggiatore	  gigante	  che	  conta	  i	  giorni	  dall’ultimo	  pesce	  volante	  digerito	  nel	  suo	  ventre	  

affamato. 112  Ulteriori riferimenti alla lentezza dello scorrere del tempo si 

percepiscono solamente dai cenni alla luce della luna riflessa nelle acque oceaniche e 

agli	   attimi	   precedenti	   all’arrivo	   dell’alba, quando i pesci predatori scatenano 

l’attacco,113 piuttosto che	  dall’effettivo	  alternarsi	  di	  notte	  e	  giorno. Il pesce presenta la 

vita	   dell’oceano	   attraverso	   la	   rigida	   legge	   della	   natura	   tra	   i	   pesci	   affamati	   e	  

rappresenta con dovizia di particolari le scene di caccia che i pesci predatori muovono 

alle loro prede, come i pesci volanti. Agli occhi del venerando pesce viaggiatore 

gigante	  l’uomo	  è	  il	  predatore	  per	  eccellenza	  dei	  pesci	  volanti	  e	  dei	  pesci	  predatori,	  che 

caccia in modo brutale ricoprendo il ruolo do pescatore-predatore nel racconto del 

mondo del mare. Come in oceano vi sono diverse specie di pesci con tecniche di caccia 

differenti,	   nel	  mondo	   degli	   uomini	   c’è	   distinzione	   tra	   uomini	   e	   uomini.	   Per	   il	   pesce	  

viaggiatore gigante vi è una distinzione fondamentale tra i pescatori Tao, che pescano 

secondo i dettami della pesca tradizionale e  intonano canti che inducano gli spiriti 

pesce in tentazione per abboccare alle loro esche; 114 e i pescatori forestieri che 

utilizzano	  tecniche	  di	  pesca	  avanzate	  con	  le	  reti	  a	  strascico	  e	  prosciugano	  l’ecosistema	  

marino, uccidendo tonnellate di pesci volanti e pesci predatori in una sola battuta di 

                                                             
110 Traduzione	  “Gli	  occhi	  del	  cielo”:	  cap.1, pp.54-55. Si veda il glossario ittico in appendice alla tesi per 
ulteriori approfondimenti sulle specie di pesci nominate nel romanzo. 
111 Traduzione “Gli	  occhi	  del	  cielo”:	  	  cap.1, p.57. 
112 Traduzione “Gli	  occhi	  del	  cielo”:	  	  cap.1, pp.65-66. 
113 Traduzione “Gli	  occhi	  del	  cielo”:	  	  cap.1, pp.65-63. 
114 Traduzione “Gli	  occhi	  del	  cielo”:	  	  cap.1, p.60, Pesca con i canti tradizionali: cap.1, p.68.  
 Si veda anche la narrazione parallela successiva in Tiankong de yanjing 天空的眼睛: cap.3, pp.11-12. 
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pesca.115 Durante le sue migrazioni disperate per mare alla ricerca di un pesce volante 

con cui saziare la sua fame implacabile, il venerando pesce offre al lettore ricche 

osservazioni dal carattere filosofico tratte dalla propria esperienza della lunga vita in 

mare.	   Egli	   riflette	   sui	   cambiamenti	   dell’ecosistema	   marino,	   confrontando	   lo	   stato	  

attuale	  di	  diminuzione	  quantitativa	  dei	  pesci,	  con	  l’oceano	  nel	  quale	  nuotava	  durante	  i	  

bei tempi andati della sua gioventù. Egli medita anche sul suo stato di solitudine 

attuale e sul cambiamento generazionale tra i pesci predatori, mentre vaga tra le 

acque costiere sperando di incontrare un pesce volante solo. 116 Il mondo del mare in 

cui vive il venerando pesce sembra tuttavia essere collegato con il mondo degli uomini 

attraverso	   l’intenso	   legame	   creatosi	   negli	   anni	   tra	   il	   pescatore	   Tao	   e	   il	   pesce  

viaggiatore gigante.	   Il	  pesce	  affamato	  ode	  a	  un	   tratto	   le	  canzoni	  antiche	  dell’anziano	  

pescatore Tao e scorge il pesce volante del pescatore Syaben Omalam, il protagonista 

del racconto nel mondo degli uomini. Tra i due si scatena la scena di lotta, non appena 

il pesce abbocca affamato al pesce volante utilizzato come esca. Il pesce riesce 

comunque	   a	   resistere	   e	   sfugge	   all’attacco	   del	   pescatore	   tranciando il filo della bava 

con le rocce della barriera corallina, con una forza tale da ribaltare la canoa del 

pescatore in mare.117 Tra	  il	  capitolo	  uno	  e	  il	  capitolo	  due	  troviamo	  dunque	  l’anello	  di	  

congiunzione tra il mondo del mare e il mondo degli uomini, simboleggiato dalla 

relazione tra pescatore e pesce nel momento della pesca. 

 

5.2.1.2. Trama del mondo degli uomini 
 

Dal capitolo due al capitolo sei del romanzo domina la rappresentazione del 

mondo degli uomini, a eccezione del capitolo tre. Il mondo del mare non scompare 

tuttavia	  all’orizzonte	  del	   racconto,	  ma	  diventa	   il	  vicino	  più	  prossimo	  al	  mondo	  degli	  

uomini di Lanyu. Se mi permettessi	  di	  paragonare	  le	  tecniche	  descrittive	  che	  l’autore	  

impiega	  nel	   romanzo	  prendendo	   a	  prestito	   la	  metafora	  dell’uso	   della	   telecamera	  da	  

parte	  del	  regista	  per	  l’opera	  cinematografica,	  affermerei	  che	  la	  ‘telecamera che offre la 

visione dello spazio del racconto’	   si	   sposta, dal capitolo uno, nella quale si trova sul 

                                                             
115 Traduzione“Gli	  occhi	  del	  cielo”:	   cap.1, pp.57-60. 
116 Traduzione“Gli	  occhi	  del	  cielo”:	   cap.1, pp.65-64. 
117 Traduzione “Gli	  occhi	  del	  cielo”:	  cap.1, pp.68-71. 
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capo del pesce che nuota nell’acqua, al capitolo due fino alla fine sull’isola	  Lanyu,	   in 

prossimità	   dell’oceano. Il mare non scompare affatto dallo schermo, ora diviene la 

materia spaziale nella quale vive il protagonista Syaben Omalam, alla pari delle 

montagne,	  dei	   campi,	  delle	   spiagge	  e	  dei	  villaggi	  dell’isola.	  Nel	   passaggio	  dal	  mondo	  

del mare a quello degli uomini, la telecamera si sposta dall’interno	  dell’acqua alla terra 

sul	   capo	   del	   pescatore	   Tao,	   ma	   l’oceano	   rimane	   all’interno	   dell’inquadratura	   dello	  

schermo,	  come	  l’oggetto	  osservato	  dagli	  uomini	  all’esterno	  dell’acqua. Siano uomini o 

pesci i protagonisti della narrazione dei due mondi ambientati in acqua o in terra, 

l’oceano	   e	   il	   suo	  mondo	   rimangono	   comunque	   uno	   degli	   elementi	   fondamentali	   del	  

racconto	   e	   il	   centro	   focale	   dell’attenzione	   dei	   diversi	   personaggi.	   Il	   capitolo	   due	  

accenna alla direzione narrativa della maggior parte del romanzo che si sviluppa 

introducendo i personaggi umani nel racconto. Nel capitolo due la telecamera si 

sposta dalla schiena del pesce viaggiatore gigante del capitolo precedente al capo del 

giovane	   Syaben	   Omalam	   che	   diviene	   il	   protagonista	   del	   racconto	   e	   l’agente stesso 

secondo cui i ricordi vengono narrati. Egli ricerca tra le memorie del suo passato la 

ragione del suo fallimento nella pesca dei pesci viaggiatori giganti e riporta il racconto 

all’isola	   di	   Lanyu	   durante	   i	   tempi	   della	   sua	   giovinezza,	   negli	   anni	   Sessanta.118 Il 

giovane Syaben Omalam vive un episodio importante per la sua vita da giovane, 

quando si trova con il padre ad affrontare la furia delle onde gigantesche, causate da 

un	   tifone	   improvviso.	   L’oceano	   rimane	   quindi	   un	   personaggio	   attivo	   del	   racconto 

anche nel mondo degli uomini, tanto da dare prova della sua temibile potenza 

attraverso	  il	  fenomeno	  atmosferico	  del	  tifone	  che	  si	  abbatte	  sull’isola.	  Nel	  capitolo	  due, 

padre e figlio vengono colti alla sprovvista dal tifone spaventoso mentre sono in 

montagna a raccogliere la paglia e corrono a salvare la canoa del padre che si trova 

nella baia, ma rischia di venir spazzata via dai cavalloni.119 Il padre rimane ferito dai 

sassi che volano ovunque a causa delle onde gigantesche del tifone nel tentativo di 

recuperare la canoa, ma viene messo in salvo dal giovane figlio.120 La madre del 

giovane Syaben Omalam ricorre alla sciamana del villaggio per salvare il marito, in 

modo che	  possa	  allontanare	  gli	  spiriti	  maligni	  che	  gli	  causano	  il	  male,	  mentre	  l’unica	  

infermiera del villaggio suggerisce al figlio di portare il padre a Taidong, per ricevere 

                                                             
118 Traduzione “Gli	  occhi	  del	  cielo”:	  cap.2, pp.74-75. 
119 Traduzione “Gli	  occhi	  del	  cielo”:	  cap.2, pp.75-77. 
120 Traduzione “Gli	  occhi	  del	  cielo”:	  cap.2, pp.78-80. 
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soluzioni mediche adeguate.121 La	  disgrazia	  mette	   in	   luce	   la	   situazione	  d’isolamento	  

dell’isola	   che	   non	   dispone	   di	   ospedali	   e	   dottori	   e	   introduce	   per	   la	   prima	   volta	   nel	  

racconto l’isola	  di	  Taiwan	  e	  Taidong,	  la	  città	  sulla	  costa	  sud-orientale di Taiwan, di cui 

l’isola	  Lanyu	   fa amministrativamente parte. La narrazione del capitolo due presenta 

quindi il contrasto tra le circostanze della società indigena che vive negli anni Sessanta 

in base ai dettami tradizionali Tao basandosi su pesca e agricoltura, e Taiwan, luogo 

con il quale il narratore accenna alla modernità tramite la possibilità di cure mediche 

moderne. Questo contrasto viene meglio rappresentato anche dal cambio 

generazionale dei giovani, che non credono alle possibilità curative della sciamana del 

villaggio, e dalla generazione più anziana, come il padre del giovane Syaben Omalam, 

che	  non	  si	  fida	  dell’infermiera	  e	  delle	  sue	  iniezioni, poiché non ha mai sentito parlare 

nei racconti tradizionali di una tal medicina che possa far guarire dalle ferite122. 

 

Nel successivo capitolo tre la narrazione viene riportata al presente del 

racconto,	  nel	  quale	  l’anziano	  Syaben	  Omalam	  si	  trova	  nuovamente	  sulla	  costa	  di	  Lanyu.	  

Come	   all’inizio	   del	   capitolo	   due,	   egli	   fissa	   il	   mare	   scervellandosi	   sulle	   ragioni	   dei	  

propri fallimenti nella pesca durante gli ultimi tre anni. Egli riflette sui cambiamenti 

dell’isola,	   dove	   le	   luci	   e	   i	   rumori	   dei	   karaoke-bar hanno oramai sostituito il ritmo 

semplice della vita dei pescatori e i canti tradizionali in mare della sua giovinezza.123 

Interrogandosi sul fato avverso che non gli permette di pescare i pesci viaggiatori 

giganti, egli riflette sui suoi possibili sbagli del passato, chiamando in causa gli spiriti e 

i	   tabù	  del	  popolo	  Tao,	  piuttosto	  che	   i	   peccati	  dell’uomo	  secondo	   le	   credenze	  del	  Dio	  

occidentale della religione cristiana. Si chiede se abbia offeso gli spiriti Tao violando i 

tabù della pesca oppure se sia in qualche modo colpevole del fatto che sua figlia 

maggiore abbia dato alla luce un figlio, Si Omalam, da un padre sconosciuto.124 Nel 

capitolo tre il narratore allude alla presenza dei missionari cristiani che negli anni 

Cinquanta	   hanno	   persuaso	   con	   l’idea	   di	   peccato	   originale	   il	   popolo	   Tao,	   che	   vive	   in	  

armonia con il proprio ambiente naturale, rispettando e venerando gli spiriti della 

natura come i pesci e gli	  alberi.	  Lo	  spazio	  del	  racconto	  diventa	  nuovamente	   l’oceano	  

come nel capitolo uno, visualizzato ora dal punto di vista del pescatore a bordo della 
                                                             
121 Traduzione “Gli	  occhi	  del	  cielo”:	   cap.2, pp.81-84. 
122 Traduzione “Gli	  occhi	  del	  cielo”:	   cap.2, pp.81-82. 
123 Tiankong de yanjing 天空的眼睛: cap.3, pp.1-4. 
124 Tiankong de yanjing: cap.3, pp.5-7. 
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canoa tradizionale Tao. Egli naviga	  per	  mare	  affamato,	  nell’attesa	   che	  qualche	  pesce	  

viaggiatore gigante abbocchi alle sue esche. 125  Il pescatore pare un puntino 

insignificante nel mondo del mare sulla canoa in balia delle correnti, mentre fissa 

l’orizzonte	   dell’oceano	   e	   sembra	  una	  particella	  di	   plancton	  nel	   vasto	  mondo	   infinito	  

del mare.126 Lo spazio oceanico illimitato appare immutato e senza tempo mentre la 

canoa viene spazzata qua e là dal vento. A un tratto, un pesce attirato dai canti 

tradizionali del pescatore abbocca alla sua esca e il pescatore intraprende la lotta della 

pesca	   con	   il	   pesce.	   L’episodio	   si	   riferisce allo stesso incontro del ‘venerando pesce 

viaggiatore gigante’ con il pescatore del capitolo uno, ma nel capitolo tre il narratore 

presenta la stessa vicenda tramite la focalizzazione interna del pescatore.127 Il 

racconto del capitolo tre mostra la lotta dall’esterno	  del	  mare rispetto al racconto della 

visione del pesce nel capitolo uno dall’interno	  delle	  acque	  oceaniche. Il momento della 

lotta tra pesce e pescatore pare assumere contorni mitici a tal punto che il narratore 

descrive il legame intenso tra pesce e pescatore come quello tra madre e 

figlio.128L’ambientazione	   mitica	   della	   scena	   in	   oceano	   coinvolge	   anche	   il	   mare	   che	  

assume	   connotazioni	   antropomorfe	   tali	   da	   descrivere	   l’oceano	   che	   respira con le 

onde.129 La lotta vede il pesce viaggiatore vincitore e il pescatore viene scaraventato in 

acqua con la sua amata canoa.130 Mentre	   il	   pescatore	   s’issa	   sulla	   barriera	   corallina	  

tentando di recuperare la canoa alla quale è legato da una forte connessione spirituale, 

scorge un volatile che simboleggia il presagio di un avvenimento nefasto: l’aquila	  

pescatrice.131 Una volta recuperata la barca, egli si dirige verso riva suggestionato dal 

cattivo	   presagio	   e	  desolato	   a	   causa	   dell’ennesima	   sconfitta	  nella	  pesca.	   Il	   significato 

simbolico	   della	   disgrazia	   anticipato	   dalla	   comparsa	   dell’aquila	   pescatrice	   si	  

concretizza nella notizia giunta da una telefonata da Taiwan: la figlia maggiore di 

Syaben Omalam è morta.132  

 

                                                             
125 Tiankong de yanjing: cap.3, pp.9-13. 
126 Tiankong de yanjing: cap.3, p.10. 
127 Tiankong de yanjing: cap.3, pp.16-19. 
128 Tiankong de yanjing: cap.3, p.16. 
129 Tiankong de yanjing: cap.3, p.11. 
130 Tiankong de yanjing: cap.3, pp.18-22. 
131 Tiankong de yanjing: cap.3, p.23. 
132 Tiankong de yanjing: cap.3, pp.29-31. 
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A cavallo tra capitolo tre e il capitolo quattro, la narrazione devia quindi 

verso	   il	   nucleo	   del	   racconto	   del	   mondo	   degli	   uomini,	   introducendo	   l’elemento	  

spaziale	  dell’isola	  di	  Taiwan.	  L’isola	  di	  Taiwan,	  sulla	  quale	  accadono	  gli	  avvenimenti	  

della	  narrazione	  del	  capitolo	  quattro,	  appare	  come	  l’elemento	  straniero	  del	  racconto, 

lo	  spazio	  antitetico	  all’isola	  di	  Lanyu.	  Se	  Lanyu	  (la	  piccola	  isola)	  è	  associata	  al	  mondo	  

naturale nel quale il popolo Tao vive a stretto contatto con la natura, Taiwan (la 

grande isola) è collegata a immagini di modernità del mondo Han. Le due isole non 

sono	  quindi	  separate	  solamente	  dall’oceano,	  ma	  sono	  contraddistinte	  da	  un	  divario	  

culturale notevole a cui la narrazione del capitolo quattro è dedicata. Nel capitolo si 

trovano continui riferimenti tra i rispettivi mondi di Taiwan e di Lanyu e le relative 

differenze socio-culturali, linguistiche e spirituali. Se la narrazione dei primi tre 

capitoli	  del	  romanzo	  è	  caratterizzata	  dall’universo	  culturale	  e	  naturale	  di Lanyu, nel 

capitolo quattro la telecamera inquadra invece l’isola	   di	   Taiwan	   attraverso	   la 

focalizzazione interna di Syaben Omalam, della moglie e del nipote che si recano a 

Taoyuan, dove lavorava prima della morte la madre	  di	  Si	  Omalam.	  L’isola	  di	  Taiwan	  è	  

simbolicamente collegata nel racconto alla sciagura della morte della donna, recatasi 

dapprima a Taidong per completare gli studi superiori e trasferitasi poi a Taoyuan 

per lavoro. Il personaggio della madre di Si Omalam rappresenta la nuova 

generazione della popolazione Tao, a cavallo tra il mondo tradizionale della 

generazione dei genitori e il mondo contemporaneo nel quale tale stile di vita non 

pare più possibile. Il capitolo quattro proietta la luce dei riflettori sulla 

contemporaneità	  dell’isola	  Lanyu	  e	  i	  problemi	  sociali	  della	  nuova	  generazione	  che	  si	  

trova in bilico tra la vita dei pescatori, collegata	  ai	  ritmi	  naturali	  dell’oceano	  dell’isola	  

Lanyu e la vita frenetica del lavoro nelle città di Taiwan. La struttura stessa della 

narrazione del capitolo quattro introduce la tematica del cambio generazionale e la 

conseguente modifica dello stile di vita dei giovani Tao. In questo caso il capitolo si 

apre	  con	  il	  racconto	  della	  giovinezza	  di	  Syaben	  Omalam	  e	  dell’unione	  tra	  il	  giovane	  

Syaben Omalam e la sua giovane moglie, intrapreso nel capitolo due ma interrotto 

dalla narrazione del mare del capitolo	   tre.	   Il	   racconto	   dell’innamoramento	   e	  

dell’unione	   dei	   giovani	   viene	   narrato	   nello	   spazio	   di	   una	   Lanyu	   che	   rispecchia	   il	  

mondo	   tradizionale	   indigeno.	   I	   due	   s’innamorano	   sulla	   spiaggia, dove la giovane 

canta per il pescatore ed essi sigillano il proprio	  patto	  d’amore	  al	  ritmo	  delle	  onde,	  
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dando alla luce cinque figlie e un figlio. La maggiore, Maninide, diventerà la madre di 

Si Omalam. 133  La storia della vita della madre di Si Omalam viene narrata attraverso 

il complesso intreccio di ricordi di Syaben Omalam che riflette sulla misera vita della 

figlia. I nonni e il nipote compiono un lungo viaggio, prima in aereo da Lanyu a 

Taidong, poi da Taidong a Taipei, dove prendono un treno fino a Taoyuan, 

raggiungendo il	   luogo	   più	   lontano	   dall’isola	   di	   Lanyu, dove si fossero mai recati i 

tre.134 Questo viaggio porta la famiglia in una terra che viene percepita dai 

personaggi Tao come estranea e diversa, dove dopo molti anni di separazione 

rivedono la figlia in ospedale, stesa	   sui	   tavoli	   dell’obitorio.135 Il testo del capitolo 

quattro si completa attraverso un frenetico intreccio di analessi e ricordi dei genitori 

che ripensano alla figlia da giovane nel passato, uniti alla narrazione dei giorni che i 

nonni	   e	   il	   nipote	   trascorrono	   all’ospedale	   di	   Taoyuan,	   scossi dal dolore per la 

perdita.136 La focalizzazione del racconto non viene visualizzata solamente dal punto 

di vista dei nonni e del nipote, ma viene presentata anche dal punto di vista della 

figlia quando viene narrata la sua vita a Taiwan, tramite la tecnica del racconto nel 

racconto. Dopo aver ampiamente descritto la sofferenza dei genitori e il senso di 

straniamento del bimbo che ha conosciuto a malapena la madre,137 il narratore 

esterno si rivolge alla vita della giovane a Taiwan attraverso le pagine del suo diario 

in cinese, tramite il quale i nonni vengono a conoscenza della misera realtà vissuta 

dalla giovane.138 Ella si è trasferita a Taidong ed ha potuto frequentare gli studi 

superiori grazie ad una missione cristiana. Dopo il diploma avrebbe voluto poter 

proseguire	   gli	   studi	   all’università	   e	   diventare	   un’insegnante	   per	   aiutare	   a	   formare	  

professionalmente i giovani Tao a inserirsi nel mondo del lavoro moderno, ma i 

sogni della giovane sono stroncati dalla dura realtà: non può permettersi 

autonomamente gli studi, mancando un supporto economico dei genitori, le cui 

ricchezze sono i pesci volanti e le piante di taro. Ella si trova quindi un lavoro per 

mantenersi a Taoyuan, e rimane incinta del suo fidanzato cinese, il quale però muore 

                                                             
133 Tiankong de yanjing: cap.4, pp.4-7. 
134 Tiankong de yanjing: cap.4, pp.8, 21. 
135 Tiankong de yanjing: cap.4, pp.15-17. 
136 Tiankong de yanjing: Riflessioni e ricordi di Syaben Omalam e Si Omalam: cap.4, pp. 7, 16, 19-20, 22-
25. 
Racconto del tempo in ospedale, cap.4: pp.15-16, 19. 
Racconto del tempo nella casa della madre di Si Omalam: cap.4, pp.21-22. 
137 Tiankong de yanjing: cap.4, p.21. 
138 Tiankong de yanjing: cap.4, pp. 22-23. 
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in un incidente stradale. Si trova dunque incinta e sola a dover far fronte alla vita 

moderna della città, dove lavora fino allo stremo per pagare il mutuo della casa e 

mantenersi.	  Appena	  dopo	  il	  parto,	  riporta	  il	  figlio	  Si	  Omalam	  neonato	  sull’isola	  Lanyu	  

dai genitori, affinché si prendano cura di lui, mentre lei ritorna a Taiwan dove lavora 

per lunghi anni senza aver la possibilità di rivedere il figlio.139 La frustrazione, la 

sofferenza e il dolore della figlia che mostrano le pagine del suo diario intristiscono 

ancor più i genitori, duramente provati dalla tragica morte.  Il personaggio della 

madre di Si Omalam sembra quindi svolgere all’interno	  del	  racconto	  il	  ruolo	  di	  anello	  

di congiunzione tra le diverse generazioni Tao di Lanyu: dove Syaben Omalam e la 

generazione dei padri incarnano la vita tradizionale, la prima figlia rappresenta la 

generazione migrante dei giovani di Lanyu, in	  bilico	  tra	   l’incomprensione	  dei	  padri	  

verso	   il	   mondo	   moderno	   di	   Taiwan	   e	   l’effettiva	   consapevolezza	   che	   un	   mondo	  

tradizionale risulta anacronistico.	   ‘Come comprare la benzina o la televisione con i 

pesci	  volanti?’-scrive ad esempio la giovane nel suo diario.140 Il nipote oramai orfano 

di entrambi i genitori rappresenta invece la futura generazione proiettata verso la 

modernità: all’età	  di	  undici	  anni	  dichiara ad esempio che ‘da grande vorrà essere un 

pilota per viaggiare tra Taiwan e Lanyu.’141 Nel capitolo quattro i personaggi Tao si 

scontrano con la diversità di Taiwan anche attraverso le pratiche sociali Han, come 

nel caso del funerale della figlia. 142  Taiwan e Lanyu paiono due mondi 

reciprocamente distanti e incomprensibili, separati dalla linea ferroviaria e 

dall’oceano.	   La	   famiglia	   addolorata	   compie poi il	   viaggio	   di	   ritorno	   verso	   l’isola	  

natale con le spoglie della defunta.143 Lo	  spazio	  dell’oceano	  separa il capitolo quattro 

dal capitolo cinque e divide la dolorosa esperienza della famiglia a Taiwan dallo 

spazio quotidiano di Lanyu. Se riconsideriamo i luoghi come elementi fondamentali 

del racconto, essi non dirigono quindi semplicemente i fili della trama influenzando 

l’intera	  narrazione,	  ma	  divengono	  anche	  gli	  spazi	  simbolici	  che	  determinano	  il	  senso	  

di	  appartenenza	  culturale	  nei	  capitoli	  dedicati	  all’oceano	  e	  all’isola	  di	  Lanyu,	  mentre	  

specificano lo straniamento dei personaggi Tao collegato allo spazio di Taiwan e gli 

avvenimenti che accadono in esso. 

                                                             
139 Tiankong de yanjing: cap.4, pp.26-29, 31-34. 
140 Tiankong de yanjing: cap.4, p.28. 
141 Tiankong de yanjing: cap.6, p.29. 
142 Tiankong de yanjing: cap.4, pp.35-37. 
143 Tiankong de yanjing: cap.4, pp.39-40. 
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 Il capitolo cinque vede la famiglia ritornare alla loro terra natia, dove 

Syaben Omalam e la moglie compiono rispettivamente i riti del funerale, secondo la 

pratica tradizionale Tao e secondo il rito del funerale cristiano. La moglie pronuncia 

una	  preghiera	  cristiana	  in	  lingua	  Tao	  e	  improvvisa	  l’estremo	  saluto	  alle	  spoglie	  della	  

figlia in casa propria, pregandola di non avere rimpianti e partire in pace verso il 

Paradiso.144 Il nonno di Omalam, che disdegna invece le credenze occidentali, si 

prepara	  a	  compiere	  il	  rito	  del	  funerale	  e	  del	  seppellimento,	  che	  consiste	  nell’estremo	  

saluto	   allo	   spirito	  della	   figlia	   che	  partirà	  per	   l’Isola	  Bianca.145Il rito della sepoltura 

viene ampiamente descritto nel testo tramite dettagliate spiegazioni etnografiche 

sulla pratica; come le descrizioni degli indumenti di palma secca che il nonno indossa 

per prepararsi a scacciare gli spiriti maligni,146 del rito di purificazione dello spirito 

in oceano appena dopo il seppellimento del corpo,147 e le regole della pesca in mare 

dopo un funerale.148 Le differenti inclinazioni spirituali dei due anziani paiono 

rappresentare il contrasto in atto tra le credenze animiste tradizionali indigene a cui 

il	   nonno	   rimane	   fedele	   e	   l’ingerenza	   religiosa	   dei	  missionari	   cristiani	   sull’isola	   che	  

hanno persuaso la nonna alle credenze occidentali. Gli elementi religiosi cristiani nel 

romanzo vengono tuttavia presentati spesso nella loro forma ibrida, influenzati dalle 

credenze animiste tradizionali del popolo Tao. La nonna di Si Omalam ad esempio, si 

reca in chiesa	  da	  più	  di	  vent’anni	  e	   legge	   la	  Bibbia	  trascritta	   in	   lingua	  Tao,	  ma	  non	  

comprende appieno il significato dei salmi.149 

 

Il capitolo sei è il capitolo più lungo del romanzo. Viene dedicato dal 

narratore al racconto del nonno, il quale, un anno dopo la morte della figlia maggiore, 

mostra al nipote le tecniche tradizionali Tao per fare immersioni, pescare con 

l’arpione	   e	   costruire	   la	   canoa	   con	   il	   tronco	   dell’albero	   del	   pane.	   A	   livello spaziale 

l’isola	   Lanyu domina la narrazione, mentre il tempo del racconto ritorna alla 

contemporaneità sull’isola, dove fanno capolino elementi della modernità come la 

                                                             
144 Tiankong de yanjing cap.5, pp.2-3. 
145 L’Isola	  Bianca	  è	  il	  luogo	  dove	  si	  recano	  gli	  spiriti	  del	  popolo	  Tao	  dopo	  la	  morte,	  a	  patto	  che	  abbiano	  
accumulato	  buone	  azioni	  in	  vita.	  Per	  migliori	  informazioni	  sulle	  si	  veda	  riferimento	  in	  “Gli	  occhi del 
cielo”	  Traduzione: cap.1, p.17. 
146 Tiankong de yanjing: cap.5, pp.4-5. 
147 Tiankong de yanjing: cap.5, pp.8-10. 
148 Tiankong de yanjing: cap.5, pp.11-12. 
149 Tiankong de yanjing: cap.6, p.4. 
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luce elettrica, la televisione e le auto. La narrazione si svolge per buona parte del 

capitolo	   all’interno	   della	   foresta	   tropicale	   sulle	  montagne	   di	   Lanyu,	   dove	   il	   nonno	  

porta i bambini del villaggio a mostrare come scegliere una pianta che diventerà la 

sua	   canoa	   e	   come	   spaccare	   la	   legna	   dell’albero.150 Lunghe scene descrittive sono 

dedicate alla	  pratica	  della	   ricerca	  dell’albero	  del	   pane	  e	  ai riti che il nonno compie 

per la costruzione della canoa. 151 Syaben Omalam porta il nipote e i bambini del 

villaggio in montagna e insegna loro la conoscenza tradizionale della costruzione 

delle canoe. Egli dapprima scaccia gli spiriti maligni che si annidano nella foresta 

tropicale e potrebbero impossessarsi degli spiriti dei bambini,152 poi mostra loro la 

scelta degli alberi che gli uomini Tao effettuano fin da piccoli con il taccheggio sulla 

corteccia. 153 Mentre	   il	   nonno	   abbatte	   l’albero,	   i	   bambini	   scorazzano	   tutt’intorno	  

allegri, a simboleggiare i pesci volanti in oceano che dovranno accorrere numerosi 

alla	   futura	   canoa	   intagliata	   dal	   tronco	   dell’albero,154 e rivolge delle preghiere allo 

spirito	  dell’albero	  che	  dovrà	  accompagnare	  la	  canoa	  e	  ‘sfidare	  il	  vento	  e	  cavalcare	  le	  

onde’.155Una	  volta	  completato	   il	  rituale	  dell’abbattimento	  dell’albero	  e	  del	  richiamo	  

dello spirito della pianta che accompagnerà la nuova canoa, il nonno ridiscende con il 

nipote fino alla baia dove fa immersioni per catturare i pesci.156 Sul litorale si scorge 

la	  presenza	  dei	  turisti	  sull’isola	  che	  viene	  inserita	  dal	  narratore	  nel	  racconto	  tramite	  

gli scatti delle macchine fotografiche che inquadrano Syaben Omalam mentre 

s’immerge	  sott’acqua.157 Il	  capitolo	  sei	  riflette	  la	  contemporaneità	  dell’isola	  di	  Lanyu,	  

esattamente come il	  capitolo	  quattro	  riflette	  l’attualità	  di Taiwan. La modernità delle 

luci elettriche, delle auto e della televisione viene dapprima mostrata nel capitolo 

quattro come una caratteristica del mondo di Taiwan, mentre nel capitolo sei questi 

elementi	   vengono	   immessi	   nella	   realtà	   dell’isola	   di	   Lanyu,	   non	   più	   percepiti	   da	  

Syaben Omalam come elementi alienanti di un mondo lontano, ma oramai parte della 

realtà contemporanea di Lanyu. La nonna, per esempio, rievoca i bei tempi andati nei 

quali	  sull’isola	  non	  vi	  era	  luce,	  televisioni, frigoriferi, né tantomeno turisti, e si viveva 

                                                             
150 Tiankong de yanjing: cap.6, pp.5, 15. 
151 Tiankong de yanjing: cap.6, pp.16-23. 
152 Tiankong de yanjing: cap.6, p.13. 
153 Tiankong de yanjing: cap.6, pp.15-16. 
154 Tiankong de yanjing: cap.6, pp.16-17. 
155 Tiankong de yanjing: cap.6, p.19. 
156 Tiankong de yanjing: cap.6, p.34. 
157 Tiankong de yanjing: cap.6, p.35. 
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secondo	  il	  ritmo	  naturale	  dell’oceano.158 Il nonno, tramite il quale viene focalizzata la 

narrazione del testo, rimane dal canto suo risolutamente fedele alle tecniche di pesca 

del mondo tradizionale Tao a cui è stato abituato fin da piccolo, e prosegue a fare 

immersioni	  in	  apnea	  rifiutando	  l’uso	  delle	  bombole	  ad	  aria	  pressurizzata,	  che	  ritiene	  

una tecnica da uomini che non meritano di essere considerati tali.159 A metà del 

capitolo	  sei	  il	  mondo	  del	  mare	  e	  il	  mondo	  dell’isola	  paiono	  incontrarsi	  nuovamente	  

tramite i propri rispettivi protagonisti all’interno	  del	  mondo	  del	  mare. Mentre Syaben 

Omalam sta pescando sott’acqua con l’arpione, avviene	  il	   ‘fortuito incontro’ (qiaoyu 

巧遇) tra il pescatore e il venerando pesce viaggiatore gigante.160 Non appena il 

pescatore scorge tra le acque oceaniche il pesce dalle dimensioni enormi si prepara a 

cogliere	   l’occasione	   per	   arpionarlo nel mezzo della fronte. Fattosi più vicino, egli 

nota i numerosi ami incastrati alla sua bocca, tra i quali quello che ha perso 

nell’ultima	  lotta	  con	  il	  pesce	  viaggiatore	  gigante.161 I due si squadrano direttamente 

‘da	   uomo	   a	   pesce’	   riconoscendosi	   come i duellanti della lotta della pesca 

dell’episodio	  precedente,	  rispettivamente	  narrato	  nel	  capitolo	  uno	  e	  nel	  capitolo	  tre.	  

Il pescatore riconosce il destino (yuanfen 緣分) che lo lega a questo pesce viaggiatore 

gigante anziano, il quale ha resistito molte volte ai suoi numerosi tentativi di 

pesca.162  Syaben Omalam decide dunque di lasciar vivere il pesce e si rivolge al 

pesce:	  ‘Torna al tuo mondo, pesce viaggiatore gigante, mentre io ritornerò al mio in 

terra.’163  Il fortuito incontro con il pesce viaggiatore gigante pare preannunciare un 

nuovo	   personaggio	   che	   s’inserisce	   da	   ultimo	   nel	   romanzo,	   la	   signorina	   Chen.	   Al	  

ritorno in terra dopo le immersioni, il nonno incontra infine la sorella del padre di 

origini cinesi di Si Omalam.164 La	   zia	   è	   appena	   giunta	   sull’isola	   di	   Lanyu	   da	  

Edimburgo, dove sta conducendo delle ricerche sulle pratiche religiose dei popoli 

che non credono alla religione cristiana per un dottorato in scienze delle religioni.165 

La zia di Si Omalam non rivela da principio la sua identità e approccia la famiglia per 

conoscere il nipote che vede per	  la	  prima	  volta	  dalla	  sua	  nascita	  e	  farsi	  un’idea	  della	  

                                                             
158 Tiankong de yanjing: cap.6, pp.2-3. 
159 Tiankong de yanjing: cap.6, pp.40-41. 
160 Tiankong de yanjing: cap.6, pp.41-44. 
161 Tiankong de yanjing: cap.6, p.44. 
162 Tiankong de yanjing: cap.6, p.43. 
163 Tiankong de yanjing: cap.6, p.45. 
164 Tiankong de yanjing: cap.6, p.51. 
165 Tiankong de yanjing: cap.6, pp.62-63. 
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sua cultura e delle sue credenze spirituali animiste.166 Il personaggio della zia cinese 

di Si Omalam ricopre il ruolo del personaggio Han che focalizza la propria attenzione 

sul mondo aborigeno di Lanyu. Il romanzo intero presenta la visione di mondo dei 

personaggi	   Tao	   in	   terra	   natia	   sull’isola	   (capitolo	   due	   e	   capitolo	   cinque), in oceano 

(capitolo tre), e in terra straniera (capitolo quattro); mentre	   nell’ultimo	   tratto	   del	  

romanzo	  l’autore	  disloca la telecamera del racconto visualizzando	  l’isola	  di	  Lanyu	  e	  

la sua cultura attraverso la prospettiva della zia cinese di Si Omalam. Lo sguardo del 

personaggio Han estraneo alla cultura aborigena Tao e abituato alla vita moderna si 

sofferma a osservare l’isola	   dove	   è	   cresciuto	   il	   nipote,	   un	   mondo	   primitivo	   dove	  

esistono ancora abitazioni tradizionali, tecniche di pesca in oceano con le canoe e i 

fuochi sulla spiaggia.167 La signorina Chen si sente una donna di città perfettamente 

integrata	   all’interno	   dei	   meccanismi	   consumistici	   del	   mercato	   che	   non	   abbia	   mai	  

usato	   null’altro che il microonde per cucinare, in contrasto alla vita pura e 

tradizionale del popolo a cui appartiene il nipote. La zia cinese di Si Omalam pare 

sperimentare	  sulla	  propria	  pelle	   l’esperienza	  della	  vita	  aborigena	  sullo	  sfondo	  delle	  

ambientazioni naturali dei racconti orali indigeni a stretto contatto con la natura. 

168Questo personaggio chiama in causa il tema del contrasto tra la vita moderna che 

la	  zia	  ha	  sempre	  vissuto	  in	  città	  e	  la	  vita	  sull’isola,	  come	  la	  diversità	  delle concezioni 

spirituali dei due popoli. La signorina Chen approccia le credenze del popolo Tao con 

le lenti del proprio percorso di studi: gli studi di scienze delle religioni. Chiedendo al 

nonno e al nipote di spiegarle le credenze animiste e la loro opinione in proposito al 

Dio cristiano, sonda le credenze degli isolani per riuscire a instaurare un dialogo tra 

la cultura che venera	  l’Oceano	  e	  il	  Dio	  cristiano169 e così facendo sembra assumere il 

ruolo	   dell’antropologo	   estraneo	   alla	   cultura	   Tao,	   che	   analizza	   le credenze locali a 

scopi di ricerca. Nel momento in cui viene a sapere dell’incontro tra il nonno e il 

venerando pesce viaggiatore gigante in mare, ella racconta loro una storia di un lupo 

e di un cacciatore tra le	  montagne	  del	  Xinjiang,	  il	  cui	  esito	  è	  simile	  all’avvenimento	  in	  

mare.170 Anche	   nella	   storia	   del	   cacciatore,	   l’animale	   e	   l’uomo	   si	   scontrano	   ma	   poi 

nessuno	  dei	  due	  vince	  sull’altro,	  e	  ognuno	  continua	  a	  vivere	  nel	  proprio	  mondo.	  La	  

                                                             
166 Tiankong de yanjing: cap.6, pp.53-57. 
167 Tiankong de yanjing: cap.6, p.53. 
168 Tiankong de yanjing: cap.6, pp.53-54. 
169 Tiankong de yanjing: cap.6, pp.53-56, 64-66. 
170 Tiankong de yanjing: cap.6, pp.57-58. 
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storia ambientata tra le montagne innevate del Xinjiang sembra tuttavia essere 

culturalmente	   distante	   dall’isola	   Lanyu.	   Il	   tratto	   precedente	   pare nuovamente 

rappresentare la differente visione del mondo da parte di diverse popolazioni 

tramite la tecnica del racconto nel racconto. La visione della signorina Chen che 

chiama in causa il racconto del Xinjiang,	   pare	   rappresentare	   l’attitudine	   degli	  

antropologi ad analizzare culture diverse del mondo attraverso la stessa chiave 

interpretativa globale. Udendo la storia, il bambino rimane incantato dai racconti dei 

monti innevati ma chiede	   incuriosito	   cosa	   sia	   un	   ‘lupo’, e	   se	   l’animale	   sia	   come	   il	  

‘pescecane	   dell’oceano’.171 Il racconto	   dei	   monti	   del	   Xinjiang	   e	   l’interpretazione	   in	  

chiave	   cristiana	   offerta	   dalla	   ragazza	   pare	   infatti	   essere	   l’esempio più distante 

possibile	   dall’oceano di Lanyu e dalle credenze animiste del popolo Tao. La zia di 

Omalam si rivela infine in quanto tale e la famiglia Tao la accoglie. Il nonno 

interpreta	   l’incontro	   con	   lo spirito pesce viaggiatore come un presagio positivo 

dell’arrivo	  della	  parente, che in futuro potrà occuparsi del nipote.172 

 

Il	  mondo	  del	  mare	  e	   il	  mondo	  dell’isola	  s’incontrano	  nuovamente nel finale 

del romanzo, dove il venerando pesce viaggiatore gigante, che Syaben Omalam aveva 

deciso di lasciare vivere libero nel suo regno dell’oceano, compare	   sull’isola	  

all’esterno	  del	  mare, pescato per mano di un pescatore Tao della generazione più 

giovane.173 Le ultime pagine del racconto sono dedicate ai canti dei pescatori che 

inneggiano	   all’anima	  del	   pesce	   viaggiatore	   gigante,	   venerando	   l’esito	  positivo	  della	  

pesca che unisce i due mondi	  paralleli	  dell’oceano	  e	  degli	  uomini	  sull’isola Lanyu.174 

 

 

5.2.2. ANALISI DELLE CATEGORIE NARRATOLOGICHE 
 

 Viaggio tra piccola e grande isola, oceano e terra, uomo e pesce 
 

 

                                                             
171 Tiankong de yanjing: cap.6, p.59. 
172 Tiankong de yanjing: cap.6, pp.60-61. 
173 Tiankong de yanjing: cap.6, pp.67-69. 
174 Tiankong de yanjing: cap.6, pp.69-71. 
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L’analisi	   narratologica	   sopraelencata	   dimostra	   come	   il	   racconto	   del	   romanzo	  

racchiuda in sé molteplici tematiche intessute allo sviluppo narrativo della storia. 

Andrò ora nei seguenti sottocapitoli ad approfondire le accezioni spaziali e temporali 

del racconto, la caratterizzazione dei personaggi, le tematiche del testo nelle loro 

accezioni	  simboliche	  e	  la	  struttura	  narrativa	  dell’opera. 

 

5.2.2.1. Viaggio nel tempo 
 

Isola Lanyu tra tradizione e contemporaneità 
 

La trama di Tiankong de yanjing ripercorre gli avvenimenti della vita del 

protagonista Syaben Omalam a livello individuale, effettuando viaggi avanti e indietro 

nel	   tempo	   e	   rappresentando	   di	   volta	   in	   volta	   i	   cambiamenti	   dell’isola	   Lanyu.	   Ad	  

esempio, durante la gioventù del protagonista negli anni Sessanta, gli abitanti 

dell’isola	   vivono	   uno	   stato	   di	   semi-completo isolamento, mentre nel presente del 

racconto i turisti e la luce elettrica sembrano oramai popolare il racconto tanto quanto 

i pescatori Tao. Il viaggio nel tempo coinvolge sia il tempo del racconto narrato 

attraverso la vita del protagonista, sia il cambio generazionale collettivo sperimentato 

dai	   giovani	  Tao	  dell’isola	   stessa.	   La	   vita	  del	   protagonista	   viene	  narrata	  nel	   romanzo	  

attraverso numerosi salti temporali nel passato, tramite i pensieri e le riflessioni di 

Syaben Omalam. Queste digressioni riportano il personaggio alla sua giovinezza, come 

durante	   l’episodio	   della	   morte	   del	   padre	   nel	   capitolo	   due,	   oppure	   alle	   vicende	   del	  

passato come i ricordi della figlia maggiore da giovane del capitolo quattro. Il tempo 

della narrazione nel romanzo risulta estremamente lento e sembra diluirsi tra le 

pagine,	  quasi	  a	  voler	  rispecchiare	  il	  tempo	  sull’isola	  di	  Lanyu,	  scandito	  dal	  ritmo	  delle	  

onde e dalle battute di pesca notturna ai pesci volanti dei pescatori. Il capitolo quattro, 

vede	   al	   contrario	   i	   personaggi	   Tao	  muoversi	   verso	   l’isola	   di	   Taiwan,	   dove	   il	   tempo	  

della narrazione pare velocizzarsi notevolmente. Durante la narrazione del capitolo 

quattro vi sono notevoli sbalzi temporali tra il tempo del racconto e il tempo della 

storia, tramite i frequenti passaggi dai pensieri del personaggio che ritornano al 

passato	  e	  il	  presente	  del	  racconto	  nel	  quale	  la	  famiglia	  assiste	  la	  defunta	  nell’obitorio.	  

Il	   tempo	   del	   capitolo	   quattro	   contrasta	   l’andamento	   narrativo	   lento	   dell’intero	  
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romanzo	   sull’isola	   di	   Lanyu.	   A	   livello	   globale,	   il	   protagonista	   Syaben	   Omalam	   è	   il	  

testimone dei cambiamenti socio-culturali	   dell’isola	   di	   Lanyu	   attraverso	   gli	   anni.	  

Durante la giovinezza negli anni Sessanta, il personaggio sperimenta la vita 

tradizionale	  dei	  pescatori	  Tao	  a	  stretto	  contatto	  con	  l’oceano,	  e	  il	  racconto	  mostra	  la	  

condizione	   d’isolamento	   quasi	   totale	   dell’isola.	   Con	   il	   passare	   degli	   anni	   e	   il	  

conseguente cambio generazionale, anche la narrazione rappresenta i cambiamenti 

dell’isola,	   sulla	   quale	   compaiono	   i	   simboli	   della	  modernità,	   come	   la	   luce	   elettrica,	   le	  

barche	  a	  motore	  e	  l’aereo,	  che	  permette	  ai	  turisti	  di	  raggiungere	  l’isola.	  La	  trattazione	  

temporale pare quindi rappresentare a livello collettivo i contrasti vissuti dal popolo 

Tao	   sull’isola	   tra	   tradizione	   e	   modernità,	   passato	   e	   presente.	   Le	   contrapposizioni	  

temporali si sviluppano anche attraverso il tempo del racconto, dedicato alla 

generazione del protagonista che diviene testimone del graduale passaggio dalla vita 

tradizionale Tao alla graduale perdita dello stile di vita tradizionale da parte della 

nuova generazione. 

 

5.2.2.2. Viaggio nello spazio 
Oceano e terra, piccola e grande isola  

 

L’andamento	  temporale	  del	  testo	  non	  è	  l’unico	  elemento	  che	  rifletta	  il	  ritmo di 

vita	   del	   popolo	   Tao	   sull’isola	   Lanyu.	   Come	   già	   accennato	   nell’analisi	   precedente,	   le	  

coordinate spazio-temporali del testo accompagnano la concezione spirituale Tao e il 

legame	  profondo	   del	   popolo	   con	   la	   loro	   isola	   e	   l’oceano	   che	   la	   circonda.	   Il	   rapporto 

complesso	  ed	  embrionale	  tra	  i	  personaggi	  Tao	  del	  racconto	  e	  la	  spazialità	  dell’isola	  di	  

Lanyu	  si	  percepisce	  attraverso	  le	  numerose	  descrizioni	  dedicate	  ai	  ‘luoghi	  della	  natura’	  

nel	   racconto:	   l’oceano,	   le	  montagne	   di	   Lanyu	   e	   dei	   suoi	   abitanti	   animali e vegetali. 

Come	   già	   presentato	   durante	   l’analisi	   contenutistica	   della	   trama	   del	   racconto	   nel	  

sottocapitolo	   precedente,	   la	   spazialità	   dell’opera	   si	   concentra	   sull’isola	   di	   Lanyu	   e	  

sull’oceano,	   tramite	   il	   mondo	   dei	   pesci	   e	   il	   mondo	   degli	   uomini.	   La	   spazialità del 

racconto assume quindi connotazioni essenziali per il racconto stesso ed attribuisce 

prerogative differenti al mondo del mare e al mondo degli uomini. Per quanto 

riguarda	  il	  mondo	  dell’oceano,	  le	  descrizioni	  paiono	  sottolineare	  la	  vastità	  e	  l’apertura 

del mondo del mare senza limiti, tramite i vagabondaggi del pesce per il mare. Per 
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quanto riguarda il mondo degli uomini, i personaggi principali, Syaben Omalam, la 

moglie	  e	   il	  nipote	  vivono	  sull’isola	  di	  Lanyu,	   immersi	  negli	   spazi	  aperti	  della	  natura , 

(capitolo	  due,	  tre,	  cinque	  e	  sei).	  Lo	  spazio	  descrittivo	  che	  riguarda	  l’isola	  di	  Lanyu	  e	  il	  

suo oceano predomina nel romanzo e riguarda gli ampi spazi aperti della natura, siano 

essi	   l’oceano,	   le	  baie	  e	  spiagge	  dell’isola	  o	   le	  sue	  montagne.	  Gli	  spazi	  delle abitazioni 

del popolo Tao paiono semiassenti nel racconto, mentre le canoe e le barche in oceano 

occupano	  una	  posizione	  essenziale	  all’interno	  della	  narrazione.	  I	  personaggi	  compiono	  

tuttavia il viaggio a Taiwan per recuperare le spoglie della defunta madre di Si 

Omalam	  (capitolo	  quattro),	  dove	  al	  contrario	  prevalgono	  gli	  spazi	  chiusi	  dell’obitorio,	  

dell’ospedale	  e	  della	  casa	  della	  figlia	  defunta.	  Lo	  spazio	  delle	  due	  narrazioni	  trasmette	  

indubbiamente il contrasto simbolico tra natura e città, contrapponendo Lanyu a 

Taiwan e dirigendo le narrazioni dei due mondi, attraverso gli spazi aperti e chiusi del 

romanzo.	   Un’osservazione	   ulteriore	   riguarda	   lo	   spostamento	   nello	   spazio	   che	   i	  

personaggi compiono nel romanzo: la telecamera che inquadra il racconto si muove in 

verticale, dalle acque oceaniche alle montagne; e in orizzontale, spostandosi tra 

piccola e grande isola, come vediamo nel sottocapitolo successivo. 

 

5.2.2.3. Giù	  nell’oceano,	  su	  per	  i	  monti 
 

Elementi descrittivi della natura di Lanyu 
 

Una delle peculiarità narratologiche caratteristiche del romanzo sono le ricche 

descrizioni dedicate alla natura di Lanyu e al suo oceano, come dimostra la narrazione 

stessa	   e	   l’analisi	   del	   sottocapitolo	   precedente.	   L’autore	   attua	   numerose	   descrizioni	  

dell’ambiente	  naturale	  in cui vive il popolo Tao, portando il lettore dapprima giù nelle 

profondità oceaniche (capitolo uno), sulle coste di Lanyu dove infuria il tifone 

(capitolo due), sulla canoa in mare (capitolo tre), poi su tra le montagne di Lanyu 

(capitolo sei). Le descrizioni degli ambienti naturali sono caratterizzate da abbondanti 

particolari e dettagli: il mare sembra ad esempio prendere forma davanti ai propri 

occhi durante la lettura del testo. Numerosi dettagli riguardano la conformazione 

rocciosa delle barriere coralline, le diverse profondità del mare e i suoi fondali, le 

correnti	  oceaniche,	  le	  onde	  delle	  diverse	  ‘località’	  del	  mare.	  Le	  descrizioni	  dell’oceano	  
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nel testo formano una narrazione vivida, dimostrando la centralità della spazialità 

dell’isola	  e	   l’attaccamento ai personaggi Tao alla natura della loro isola natale. Come 

già rilevato in precedenza, le descrizioni naturali del racconto rispecchiano le 

connotazioni spirituali che la natura di Lanyu occupa per il popolo Tao. Ad esempio il 

mare è popolato sì dalle numerose specie di pesci, ma anche dagli spiriti pesce, che 

possono	  ‘essere	  in	  sintonia	  con	  l’anima	  del	  pescatore’,	  oppure	  tenersi	  a	  distanza	  dallo	  

stesso (capitolo tre). Anche le descrizioni delle montagne di Lanyu e della foresta 

tropicale sono caratterizzate da numerosi dettagli sugli alberi, sugli uccelli che vi 

abitano,	  sul	  vento	  oceanico	  che	  spazza	  gli	  alberi,	  sulle	  zanzare	  che	  svolazzano	  tra	  l’aria	  

densa del ciclone tropicale e, non da ultimi, gli spiriti che vivono la stessa (capitolo sei). 

La foresta tropicale di Lanyu è abitata secondo le credenze tradizionali dagli spiriti 

degli	   alberi	   e	   da	   numerosi	   spiriti	   maligni,	   ai	   quali	   gli	   uomini	   che	   s’inoltrano	   nella	  

foresta devono compiere riti necessari per tenerli a distanza. La spazialità naturale del 

racconto al quale sono dedicate le descrizioni agli elementi naturali occupa una 

posizione centrale nel testo, al punto da dirigere le coordinate della narrazione stessa. 

 

5.2.2.4. Pesci volanti e uomini, Tao e Han 
 

Personaggi del racconto 
 

Lo spazio umano e naturale del racconto è ovviamente popolato da personaggi 

umani e animali. Il mondo del mare trova nella figura del pesce viaggiatore gigante il 

suo protagonista, tramite la cui prospettiva viene visualizzata la narrazione dei 

capitoli dedicati al mare. Il pesce	  descrive	  l’oceano	  e	  riflette	  sulla	  vita	  in	  mare,	  dotato	  

di	   capacità	   riflessive	   e	   analitiche	   proprie	   dell’uomo,	   le	   quali	   mostrano	   la	   sua	  

importanza del racconto, alla pari di quella dei personaggi umani principali. I 

personaggi	  umani	  Tao	  sull’isola	  Lanyu sono il protagonista Syaben Omalam (il nonno), 

la moglie Si Nen Omalam (la nonna), Si Omalam (il nipote). Syaben Omalam è il 

personaggio secondo la cui prospettiva viene narrata la maggior parte del racconto nel 

mondo	  dell’isola	  degli	  uomini.	  E’	   il	  pescatore fedele allo stile tradizionale di vita del 

popolo Tao, che trasmette gli insegnamenti al nipote, orfano di entrambi i genitori. Il 

suo personaggio rappresenta la vecchia generazione che conserva le proprie 
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tradizioni culturali, siano esse pratiche sociali come la pesca tradizionale, oppure le 

credenze spirituali che guidano il personaggio nella pratica dei riti. Anche la lingua che 

utilizza il personaggio anziano riflette la propria assoluta appartenenza culturale: i 

dialoghi nei quali il personaggio interagisce con gli altri vengono ad esempio quasi 

sempre trascritti in lingua Tao nel testo. In mare, egli pesca secondo i dettami della 

pesca tradizionale, intonando canti per gli spiriti pesce (anche questi trascritti nel 

testo	  in	  lingua	  Tao)	  e	  facendo	  immersioni	  con	  l’arpione	  in	  apnea. Egli	  ‘cavalca	  le	  onde’	  

con la sua canoa personale e pesca i pesci volanti sperando di imbattersi nel pesce 

viaggiatore gigante. In terra, conduce le pratiche sociali Tao come il rito della 

costruzione	   della	   canoa	   invocando	   gli	   spiriti	   dell’albero,	   e	   prepara il funerale della 

figlia maggiore defunta bardato come un guerriero per sfidare gli spiriti maligni e 

cantare	   l’estremo	   saluto.	   La	   moglie	   di	   Syaben	   Omalam	   sembra	   invece	   presentare	  

un’altra	  caratteristica	  della	  realtà	  sociale	  dell’isola,	  la	  presenza	  dei	  missionari cattolici 

e	  l’ingerenza	  spirituale	  degli	  stessi	  sulle	  credenze	  tradizionali	  animiste	  care	  al	  marito.	  

Si Nen Omalam è una fervente credente cristiana. Frequenta assiduamente la chiesa 

dell’isola	   e	   crede	   nel	   Dio	   cristiano	   celebrato	   dai	   missionari	   occidentali	   sull’isola	   di	  

Lanyu, a differenza del marito che non crede assolutamente in tali credenze 

occidentali che sviliscono gli elementi terreni in contrasto a quelli spirituali. Le 

riflessioni della moglie sul Paradiso e il peccato originale paiono stridere con le 

pratiche	  e	  le	  credenze	  animiste	  del	  popolo	  di	  Lanyu	  che	  venera	   l’Oceano.	   Il	  nipote	  Si	  

Omalam è il personaggio più giovane del racconto che frequenta la scuola istituita 

sull’isola	  dal	  governo	  di	  Taiwan,	  dove	  impara	  a	  scrivere	  i	  caratteri	  cinesi. La sua figura 

rispecchia la nuova generazione del popolo Tao e le sue prospettive future nel mondo 

contemporaneo di Lanyu. A cavallo tra la vecchia generazione dei pescatori 

tradizionali Tao e quella dei giovani si trova la madre di Si Omalam. Il suo ruolo 

all’interno	  del	   racconto	   rappresenta	   la	  generazione	  migrante	  verso	  Taiwan,	   in	  bilico	  

tra il passato di Lanyu e il futuro di Taiwan. La vita della madre di Si Omalam si 

conclude con la disgrazia nel racconto, morendo a Taiwan affaticata dal troppo lavoro. 

Il ruolo del personaggio pare quindi denunciare la situazione dei giovani migranti a 

Taiwan	  e	  le	  opportunità	  lavorative	  degli	  aborigeni	  all’interno	  della	  società	  taiwanese.	  

L’unico	  personaggio	  che	  direziona	  la	  propria	  opinione	  su	  Lanyu	  e	  il	  mondo	  culturale 

Tao dall’esterno è la signorina Chen, la sorella cinese del padre defunto di Si Omalam. 
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Ella	   rappresenta	   l’unico	   personaggio	   di	   etnia	   Han	   che	   analizza	   la	   cultura	   di	   Lanyu,	  

tentando	  di	   comprendere	   le	  credenze	  spirituali	  Tao	  che	  riguardano	   l’oceano	  e	   i suoi 

spiriti, e le pratiche culturali Tao sulla pesca.  I personaggi finora elencati sono tutti 

personaggi viventi, umani o animali che siano. In realtà, in linea con le credenze 

animiste del popolo Tao, vorrei includere nella categoria dei personaggi anche gli 

elementi	   naturali.	   La	   natura	   di	   Lanyu,	   le	   sue	   montagne	   e	   l’oceano	   assumono	  

connotazioni antropomorfe nelle descrizioni del racconto e rivestono un ruolo 

fondamentale come sopradescritto nel sottocapitolo precedente. 

 

5.2.2.5. Fluttuano le onde  
Struttura del romanzo 

  

Se	  conduciamo	  ora	  un’analisi	  del	  romanzo	  nella	  sua	  complessità	  trascendendo	  

le specificità contenutistiche della trama, si può notare come esso sia prevalentemente 

composto da sequenze descrittive e riflessive che occupano numerose pagine in più 

rispetto alle sequenze narrative. Le sequenze narrative, sia nel caso in cui riguardino il 

mondo del mare oppure riguardino le vicende umane, sono narrate dal narratore 

esterno	  tramite	   l’utilizzo	  della	  focalizzazione	  interna	  che	  visualizza	  gli	  eventi	  tramite 

la prospettiva dei vari personaggi. La focalizzazione interna riguarda il pesce 

viaggiatore gigante nel mondo del mare e il protagonista	  del	  mondo	  dell’isola	  Lanyu, 

Syaben Omalam, e i personaggi secondari come la zia cinese e la madre di Si Omalam. 

Le sequenze descrittive che permeano la maggior parte del romanzo dipingono invece 

gli elementi naturali delle scene narrative ambientate in oceano e in montagna 

sull’isola,	  oppure	  gli elementi umani come le pratiche socio-culturali del popolo Tao. 

Le descrizioni dettagliate degli spazi naturali sono sempre funzionali al racconto della 

trama naturale, mentre le descrizioni che riguardino le pratiche culturali e sociali del 

popolo Tao accompagnano gli eventi della vita del protagonista. Risulta semplicistico 

indicare	   le	   descrizioni	   culturali	   in	   atto	   nel	   testo	   come	   ‘auto-rappresentazioni 

etnografiche’	   atte	   a	   sottolineare	   semplicemente	   la	  diversità	   culturale	   tra	  Han	  e	  Tao,	  

tuttavia è indubbio che il romanzo sia costellato da osservazioni interculturali che 

accompagnano	   la	   trama	   del	   racconto	   umano.	   Le	   sequenze	   dialogate	   all’interno	   del	  

testo riguardano generalmente i personaggi Tao che utilizzano la propria lingua per 
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comunicare	   tra	   loro	   oppure	   rivolgersi	   agli	   elementi	   spirituali	   e	   naturali	   dell’isola	  

tramite preghiere e invocazioni. Queste osservazioni nel testo verranno approfondite 

nel sottocapitolo successivo della presente analisi. 

 

5.2.3. CONCLUSIONI PRELIMINARI 
 

Immaginario indigeno e rappresentazione auto-etnografica 
 

L’analisi	  finora	  condotta dimostra	  come	  l’autore	  crei	  un’opera	  che	  rappresenti	  

le numerose sfumature della realtà del popolo Tao di Lanyu, rispetto ai molteplici 

contrasti della cultura aborigena tradizionale alle prese con la modernità e i 

cambiamenti del mondo contemporaneo. Nel contrasto culturale tra popolo Tao e Han, 

contrasto	   spaziale	   tra	   l’oceano di Lanyu e città di Taiwan e tra credenze spirituali 

importate dai missionari cristiani e le pratiche	   animiste	   del	   popolo	   Tao,	   l’autore	  

presenta sia le numerose ingerenze cui la cultura	   Tao	   e	   l’ecosistema	   naturale 

dell’oceano sono soggetti, sia pare voler dare voce alla propria cultura, tramite 

un’accurata	  rappresentazione etnografica delle proprie pratiche culturali. Il romanzo 

diviene dunque luogo della fusione delle precedenti tematiche attraverso la 

rappresentazione narrativa del racconto e le complesse strategie di resistenza 

indigena che andremo meglio ad analizzare in seguito. 

Per	  il	  momento,	  tengo	  a	  precisare	  che	  considerando	  l’opera	  nella	  sua	  globalità	  

ritengo che la visione indigena	   dell’autore	   venga	   ampiamente	   espressa	   nel	   testo,	  

trasmettendo	  un	  vivido	  quadro	  dell’universo	  culturale	  e	  naturale	  di	  Lanyu.	  Lo	  spazio	  

culturale indigeno non viene solamente inteso nel romanzo come un luogo culturale 

isolato e immune alle influenze culturali estranee, ma al contrario viene visualizzato 

nel suo complesso ed eterogeneo legame con le influenze modernizzatrici di Taiwan e 

l’evoluzione	   socio-culturale	   in	   atto	   sull’isola.	   L’opera	   in	   questione	   pare	   dunque	  

rivelare molto più che una pura e semplice trama descrittiva volta alla 

‘rappresentazione	   auto-etnografica’	   della	   cultura	   indigena	   dell’autore	   nell’opera	  

letteraria in lingua cinese. Il romanzo svela un racconto capace di raffigurare la 

cultura	   tradizionale	  Tao	  dell’autore	  e	   le	  proprie	  credenze socio-culturali e spirituali, 
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calando tuttavia i complessi elementi tradizionali nella contemporaneità del mondo 

indigeno Tao oggi. L’immaginario	   indigeno	  che	   il	   narratore	  presenta	  nel	   testo	  non	  è	  

dunque monolitico o parziale, ma viene completato grazie alla molteplice prospettiva 

del	   narratore	   che	   rivolge	   la	   propria	   ‘lente	   d’ingrandimento’	   anche	   ai	   vicini	   Han	   di	  

Taiwan. Il narratore trascende quindi la mera rappresentazione auto-etnografica del 

popolo Tao e sviluppa nel testo un più complesso e più vasto intendimento della realtà 

socio-culturale di Lanyu. 

Il presente capitolo del romanzo, delineando l’andamento	   narrativo	   generale	  

dell’opera crea	  i	  presupposti	  generali	  per	  una	  comprensione	  generica	  all’interno	  della	  

quale	   sarà	  possibile	   condurre	   l’analisi	   a	   un	   livello	   successivo,	   ovvero	   lo	   studio	  della	  

complessa relazione tra la materia del romanzo e la lingua utilizzata per comporre lo 

stesso.	  	  L’intero	  sottocapitolo	  successivo	  verrà	  dunque	  dedicato	  alla	  lingua	  del	  testo	  e	  

agli	   accorgimenti	   linguistici	   e	   stilistici	   che	   l’autore	   indigeno	   utilizza	   per	   creare	   un	  

romanzo in lingua cinese dallo spiccato sapore indigeno. 

 

 

5.3. ANALISI DELLE CARATTERISTICHE PECULIARI DEL TESTO 
 

Caratteri cinesi, soggetto indigeno 
 
 

 

Il capitolo precedente ha incentrato il proprio punto focale sulla narrazione del 

testo. Nel presente capitolo tenterò di allargare invece la trattazione del romanzo 

all’interno	  di	  una struttura	  d’analisi	  più	  ampia	  che	  includa	  le caratteristiche principali 

del romanzo, ovvero il	  suo	  essere	  ‘composito’ dal punto di vista testuale e linguistico. 

Tenterò poi di analizzare ulteriori caratteristiche del testo, visualizzando la loro 

complessità narrativa, linguistico-stilistica e i conseguenti effetti di resistenza 

culturale nel testo. 

L’autore	   pare	   immettere nel testo la rappresentazione della propria cultura 

indigena utilizzando molteplici strategie: la tecnica più evidente traspare dal tema del 
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racconto,	  che	  presenta	  un	  microcosmo	  dell’immaginario	  della	  cultura	  aborigena	  Tao.	  

Alla trama del romanzo si aggiungono nel testo inserti letterari propri della tradizione 

letteraria	   orale	   dell’autore,	   il	   mito,	   la	   leggenda	   e	   le	   canzoni	   dei	   pescatori che si 

sommano	   al	   nucleo	   narrativo	   principale.	   Un’ulteriore	   tecnica	   di	   demarcazione	  

culturale	  all’interno	  del	   testo	  risulta	   immediatamente	  visibile	  anche	  a	  un	   lettore	  che	  

non	   sappia	   leggere	   i	   caratteri	   cinesi:	   l’autore	   sceglie	   infatti	   di	   collocare	   parole, 

espressioni, dialoghi e paragrafi nella lingua Tao in trascrizione latina nel testo, 

aiutando a spezzare il flusso dei caratteri cinesi. Gli elementi linguistici e formali del 

testo mostrano sicuramente caratteristiche indigene evidenti. Tuttavia a una lettura 

più	  attenta,	  si	  nota	  come	  l’autore	  indigeno	  metta	  in	  atto	  forme	  di	  resistenza	  culturale	  

anche	   all’interno	   del	   testo	   in	   lingua	   cinese,	   compiendo	   traduzioni	   culturali,	  

evidenziando osservazioni interculturali o addirittura sovvertendo sintatticamente la 

struttura della lingua cinese per meglio rappresentare i modi di dire della lingua 

originale.  

La	   sopradescritta	   analisi	   tenta	   di	   verificare	   in	   che	   misura	   l’autore	   utilizzi	  

tecniche di rappresentazione auto-etnografica e meglio investigare la conseguente 

resistenza indigena del testo. Andiamo ora ad analizzare in dettaglio le precedenti 

osservazioni una per una. 

 

 

5.3.1. TESTO ‘COMPOSITO’ 
 

Narrazione, racconti mitologici, leggende, canzoni popolari Tao 
 
 

  
5.3.1.1. Forme tradizionali della letteratura orale indigena Tao 

 

Il	   testo	   di	   “Tiankong de yanjing” presenta una narrazione che rispecchia 

l’immaginario	  culturale	  Tao,	  come	  traspare	  ampiamente	  dalla	  trama	  del	  racconto.	  Gli	  

elementi culturali indigeni non riguardano solamente il corpo della narrazione in 

oceano e sull’isola	   Lanyu,	   ma	   si	   estendono	   anche	   oltre	   la	   trama	   principale,	  

immettendo	  nel	  testo	  tracce	  della	  letteratura	  orale	  indigena	  dell’autore.	  La	  tradizione	  
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letteraria aborigena è composta dalla pratica orale di miti, leggende e canzoni 

tradizionali, 175 che	   l’autore	   decide	   di	   trascrivere	   in	   parte	   nel	   testo	   del	   romanzo,	  

venendo	   a	   formare	   un	   ‘testo	   composito’.176 Il confine tra gli elementi mitologici o 

leggendari del testo e la narrazione principale dello stesso pare estremamente labile, 

considerando il fatto che nello stesso racconto compaiano elementi mitici propri della 

cultura	  Tao,	  come	  la	  scelta	  dell’autore	  di	  realizzare	  un	  personaggio	  pesce	  parlante. 

 

5.3.1.1.1. Mito	  dell’origine	  dell’uomo	  e	  leggenda	  del	  pesce	  viaggiatore	  
gigante 

 

 

I tratti del testo che rispecchiano i racconti della letteratura orale narrano nel 

capitolo	  uno	  del	  mito	  dell’origine	  dell’uomo	  a	  Lanyu,177 della sua relazione con i pesci 

volanti,178 e della leggenda della scoperta del progenitore del pesce viaggiatore 

gigante.179 Nelle prime pagine	   del	   romanzo	   l’autore	   colloca	   il	   mito	   trasmesso	   dalle	  

divinità	   celesti	   che	   illustra	   l’origine	   dei	   primi	   antenati	   di	   Lanyu	   e	   del	   pesce	   spirito	  

volante che insegnò loro la cernita dei pesci. Le pagine successive proseguono con la 

leggenda del primo attacco degli antenati del popolo Tao al mitico progenitore del 

‘pesce	   viaggiatore	   gigante’.	   Il	   racconto	   del	   mito e della leggenda paiono 

apparentemente essere apposti alla narrazione del racconto principale del pescatore e 

del	   ‘venerando	   pesce’	   senza	   alcun	   riferimento reciproco. A una lettura globale del 

testo,	   il	   mito	   pare	   invece	   chiarire	   al	   lettore	   l’origine	   della	   concezione	   del	   rapporto	  

spirituale	  tra	  uomo	  e	  pesce	  sull’isola	  Lanyu,	  e	   la	  relazione	  simbiotica	  tra	  il	  pescatore	  

                                                             
175  Terence RUSSELL,	  	  “Introduction:	  The Mythology and Oral Literature of Taiwan Indigenous Peoples”	  
Taiwan Literature: English Translation Series, n.24, 2009, pp. xii-xxx. 
XU Daran 許達然,	  “Taiwan	  de	  wenxue	  yu	  lishi” 臺灣的文學與歷史, Taiwan wenyi 臺灣文藝, n. 113, 
1988, pp. 106-123. 
ZHUANG Wanshou 莊萬壽,“Yuanzhumin	  kouchuan	  wenxue”	  原住民口傳文學, in Taiwan de wenxue 臺灣

的文學, Taipei, Yunchen wenhua, 2004, pp.22-27. 
176 Osservazioni	  simili	  sul	  carattere	  ‘composito’	  della	  letteratura	  indigena	  Maori	  in	  inglese	  si	  possono	  
trovare in: Eva R. KNUDSEN, The Circle and theSspiral: A Study of Australian Aboriginal & New Zealand 
Maori Literature , Amsterdam-New York, Rodopi, 2004, pp.11-13. 
177 Per approfondire i miti del popolo Tao si veda: David Der Wei WANG 王德威,  “Lishi	  yu	  shenhua”	  歷史

與神話, in David Der Wei WANG 王德威(a cura di), Cong wenxue kanlishi  從文學看歷史 (A history 
through literature), Taipei, Maitian, 2009 pp.15-18. 
178 Si	  veda	  Traduzione	  “Gli	  occhi	  del	  cielo”:	  cap.1, pp.50-52. 
179 Traduzione	  “Gli	  occhi	  del	  cielo”: cap.1, pp.52-53. 
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Syaben	  Omalam	   e	   il	   ‘venerando	   pesce viaggiatore	   gigante’.	   L’autore	   immette	   quindi	  

attivamente nel testo gli elementi della propria tradizione letteraria orale, arricchendo 

e	  ‘giustificando’	  l’immaginario	  culturale	  del	  racconto.	   

 

5.3.1.1.2. Canzoni tradizionali dei pescatori 
 

 

Un'altra	  osservazione	  sul	  carattere	  composito	  del	  testo	  comporta	  l’analisi	  delle	  

canzoni dei	   pescatori	   all’interno	   della	   narrazione.	   	   Esse	   spezzano	   in	   racconto	   del	  

testo, rappresentando la pratica culturale dei pescatori che intonano canti per gli 

spiriti dei	  pesci.	  In	  seguito	  alla	  leggenda	  del	  capitolo	  uno,	  l’autore	  decide	  	  ad	  esempio	  

di inserire la canzone che gli antenati del popolo Tao intonano per celebrare la cattura 

del primo pesce viaggiatore gigante: 

[…]Quella notte essi mangiarono a sazietà, inneggiarono alla loro vittoria e intonarono questa 

canzone: 

Kongo paro kamowamong ya dobou do zajid 

(在船底悠悠自在的，不知道是什麼魚) 
 
(Libero e senza fretta sul fondo della barca, non sappiamo che tipo di pesce sei) 

Am mowamong no pinonozayin namen 

(那是坐在船尾的獵魚高手的魚) 

(È il pesce datoci dal sapiente pescatore seduto a poppa) 

Ka tokatokad na mangay do ilawod 

(有時候他游到造方的島嶼) 
 
(A volte nuota fino a isole lontane) 

Karaneranes na mangay do irala 

(有時候游回我們的島嶼) 
 
(A volte ritorna verso la nostra isola) 



111 
 

Mapi raparapa so atey no vik 

(享盡豬肉所有的內臟)  
 
(Una volta che tu ti sei fatto la scorpacciata di viscere di maiale) 

Ivagot da so panarosarowayin 

(我們以碩大的芋頭大魚為主食) 

(Noi ci cibiamo del pesce e del taro gigante)180 

 

Altre canzoni del pescatore Syaben Omalam che canta per gli spiriti del pesce si 

trovano nel capitolo tre,181 quando il pescatore intona i canti tradizionali della pesca 

per attirare i pesci viaggiatori giganti e nel finale del romanzo,182 quando lo stesso 

intona	   l’estremo	   saluto	   per	   lo	   spirito	   del	   ‘venerando	   pesce	   viaggiatore	   gigante’.	   A	  

differenza del mito e della leggenda iniziale, le canzoni spezzano sì il racconto della 

trama, ma allo stesso tempo sono parte della stessa, poiché vengono cantate dai 

personaggi della storia. Sia il mito sia le canzoni tradizionali che compaiono nel testo 

possono	  venir	  considerati	  dei	  marcatori	  culturali	  dell’opera,	  in	  quanto	  sono	  il	  riflesso	  

delle pratiche socio-culturali Tao. Il mito e la leggenda fanno indubbiamente parte 

della letteratura orale aborigena, tuttavia ritengo che anche le canzoni del testo 

possano venir considerate in senso lato una parte della cultura orale Tao con la quale 

l’autore	  decide	  di	  costellare	  il	  testo. 

L’autore	   genera	   come	   dimostrato	   un	   romanzo	   dal	   ‘testo	   composito’,	  

comprovando di essere un conoscitore esperto delle proprie tradizioni culturali orali 

rappresentate	   nel	   testo.	   Questa	   sorta	   di	   marcatori	   culturali	   dell’opera	   che	   l’autore	  

impiega non si collocano solamente a livello testuale, ma coinvolgono anche e 

soprattutto la lingua, come dimostra la trascrizione in lingua Tao della canzone presa 

ad	  esempio	  nell’analisi	  precedente.	  Andiamo	  nel	  prossimo	  sottocapitolo	  ad	  analizzare	  

il	  testo	  dal	  punto	  di	  vista	  della	  ‘lingua	  composita’	  che	  l’autore	  adopera	  nel	  romanzo. 

 
                                                             
180Traduzione	  “Gli	  occhi	  del	  cielo”:	  cap.1, p.53. 
181 Tiankong de yanjing cap.3, pp.17-22. 
182 Tiankong de yanjing cap.6, pp.70-71. 
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5.3.2. LINGUA ‘COMPOSITA’ 
 

Caratteri cinesi e lemmi Tao 
 

Nel prossimo capitolo	  andrò	  a	  focalizzare	  l’attenzione	  sulla	  lingua	  che	  l’autore	  

adotta	  all’interno	  del	  romanzo	  in	  questione.	  Durante	  il	  processo	  d’analisi	  preliminare	  

del testo sorgono spontanei alcuni interrogativi riguardanti la relazione che sussiste 

tra la lingua utilizzata	  nella	  produzione	   letteraria	   e	   l’opera	   stessa,	   come	   il	   ruolo	  del	  

linguaggio	  di	  un’opera	   letteraria	  e	   i	  metodi	   tramite	   i	  quali	  veicola	   l’opera	  stessa.	  Per	  

quanto riguarda il presente elaborato andrò ora a sottolineare alcuni elementi teorici 

chiave che ritengo opportuni nella presente sede specifica. 

Approcciando un testo letterario di un autore indigeno quale il romanzo in 

questione,	  è	  necessario	  soffermarsi	  sulla	  relazione	  che	  unisce	  il	  linguaggio	  dell’opera	  e	  

la	   componente	   etnica	   dell’autore.	   Nel	   caso in cui si tenga in considerazione il 

linguaggio dal punto di vista antropologico, esso viene inteso come una delle categorie 

che	   comportano	   la	   definizione	   del	   concetto	   d’identità	   di	   un	   determinato	   gruppo	  

etnico,183 di conseguenza sarà un elemento fondamentale durante il processo	  d’analisi	  

della produzione letteraria di una determinata cultura.  Il linguaggio dell’opera	  

letteraria è il medium responsabile della rappresentazione della visione di mondo da 

parte	   dell’autore.	   Cosa	   accade	   nel	   caso	   in	   cui	   l’autore aborigeno utilizzi per la 

trascrizione	  dell’opera	  letteraria	  una	  lingua	  estranea	  rispetto	  alla	  propria	  provenienza	  

culturale? Nel caso in questione, Syaman Rapongan prende a prestito la lingua cinese 

per realizzare la propria letteratura184 a causa di ovvie motivazioni pragmatiche, 

poiché sebbene la lingua Tao sia stata oggetto di traslitterazione in caratteri latini,185 il 

suo utilizzo per la realizzazione delle opere letterarie non permetterebbe una 

                                                             
183 Stevan HARRELL, “Introduction: Civilizing Projects	  and	  the	  Reaction	  to	  Them”, in Stevan Harrell (a 
cura di), Cultural Encounters on China's Ethnic Frontiers, Seattle, Washington University Press, 1998, 
p.23. 
184 John BALCOM, “Translator’s Introduction”, in Indigenous Writers of Taiwan: An Anthology of Stories, 
Essays and Poems, New York, Columbia University Press, 2005, pp. xx-xxi. 
185 La lingua Tao è stata atto di trascrizione in caratteri latini grazie a progetti atti al salvataggio della 
lingua di Lanyu. Per un migliore approfondimento si veda: 
Yami (Tao) Dictionary Project <http://yamibow.cs.pu.edu.tw/index_en.htm>. 
Indigenous on-line dictionary: Yuanzhuminzu zuyu xianshang cidian 原住民族族語線上詞典 
 Yami (Tao group) Yameizu cidian 亞美族 詞典 <http://e-dictionary.apc.gov.tw/Index.htm> 
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sistematica diffusione delle stesse.186 Risulta ovvio constatare come le implicazioni 

culturali date dal linguaggio cinese della cultura dominante Han non rispecchino 

affatto la cultura indigena Tao né tantomeno la significativa visione di mondo del 

popolo.187 In tale situazione quali sono gli effetti letterari e psicologici che si possono 

incontrare	   all’interno	   del	   testo?	   Quali	   sono	   gli	   strumenti	   tramite	   i	   quali	   l’autore	  

indigeno mantiene la propria identità culturale e la propria visione di mondo a 

discapito della lingua estranea impiegata nell’opera letteraria? 

 

5.3.2.1. Espressioni in lingua Tao tra il flusso dei caratteri cinesi  
 

 

La	   tattica	  più	  evidente	  utilizzata	  dall’autore	  all’interno	  del	   testo	   è	   l’utilizzo	  di	  

parole della propria lingua Tao in trascrizione latina che interrompe il testo in cinese 

creando un testo letterario dalla	   ‘lingua composita’.	   In	   genere	   la	   critica	   letteraria 

utilizza il concetto di ibridazione linguistica188 per definire una lingua ibrida nel testo 

letterario postcoloniale, ovvero una mescolanza di lingue, in genere coloniali e 

indigene, oppure la sperimentazione locale della lingua coloniale, come nel caso 

dell’inglese	   per	   la	   letteratura	   indigena	   Maori	   in	   Nuova	   Zelanda,189 oppure nella 

letteratura in inglese delle Hawaii.190 Il termine non fa al caso del romanzo trattato in 

questa sede, in quanto l’utilizzo	   della	   lingua	   nelle	   opere	   di	   Syaman	   Rapongan	   non	  

s’inserisce	  nel	  contesto	  sopraelencato.191 Nel caso in questione preferisco considerare 

                                                             
186 John BALCOM,“Translator’s	  Introduction”, pp. xxi-xxv. 
187 Per ampliare la questione etnica e la relazione con la scrittura di una letteratura indigena con la 
lingua dominante, si veda MUDROOROO, “White	  forms,	  Aboriginal	  content”in Bill ASHCROFT, Gareth 
GRIFFITHS and Helen TIFFIN (a cura di) , The Postcolonial Studies Reader, Routledge, London-New York, 
1995, pp.228-231. 
188 Per	  meglio	  intendere	  l’analisi	  teorica	  a	  monte	  	  sul	  concetto	  di	  ibridazione	  culturale	  e	  le	  sue	  relazioni	  
con il linguaggio della letteratura nel contesto postcoloniale si veda Bill ASHCROFT, Gareth GRIFFITHS and 
Helen TIFFIN (a cura di) , The Postcolonial Studies Reader.  Part	  VI:”Hybridity”pp.183-206;  e Part IX: 
“Language”	  pp.283-314. 
189 Eva R. KNUDSEN, The Circle and the Spiral: A Study of Australian Aboriginal & New Zealand Maori 
Literature. 
190Susan Y. NAJITA, Decolonizing Cultures in the Pacific: Reading History and Trauma in Contemporary 
Fiction, London, Routledge, 2006. 
191 Ritengo	  che	  l’analisi	  in	  chiave	  letteraria	  postcoloniale	  vada	  stretta	  al	  testo	  “Tiankong de yanjing”, e 
non sia pienamente fruttuosa per la piena comprensione dello stesso. La presente letteratura indigena 
Tao, di cui il romanzo è rappresentativo, si distanzia notevolmente dalla letteratura aborigena delle ex-
colonie come la	  Nuova	  Zelanda,	  l’Australia o le Hawaii, a causa del differente contesto storico. Per una 
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il	   romanzo	   come	   un’opera	   letteraria	   nella	   quale	   vengono	   utilizzate	   due	   lingue,	   la	  

lingua Tao e la lingua cinese, le quali rimangono distintamente separate nel testo. Le 

due	  lingue	  s’intrecciano	  nel romanzo in proporzioni differenti, dato che le porzioni in 

lingua Tao del testo risultano quantitativamente ridotte rispetto a quelle in lingua 

cinese. In	   mancanza	   di	   un’adeguata	   struttura	   analitica	   per	   le	   caratteristiche	  

linguistiche	  del	  romanzo	  in	  questione	  mi	  prepongo	  di	  personalizzare	  l’analisi	  ad hoc e 

cercare	   di	   scoprire	   in	   che	   circostanze	   e	   con	  quali	  modalità	   l’autore	  utilizzi la lingua 

indigena in sostituzione alla lingua cinese.  

L’autore	   utilizza	   la	   lingua	   Tao	   nel	   testo in tre distinti livelli del discorso: a 

livello di parola, frase e paragrafo. Le parole in lingua Tao nel testo si riferiscono 

generalmente a nomi, le frasi articolano le porzioni dei dialoghi tra i personaggi 

mentre nel caso in cui vi siano paragrafi in lingua indigena, essi verteranno sui canti 

tradizionali Tao, sulle preghiere o le invocazioni tradizionali. La trascrizione in lingua 

Tao nel testo viene graficamente accompagnata dalla traduzione in lingua cinese tra 

parentesi, che permette al lettore di comprendere il significato del testo. 

 

5.3.2.1.1. Parole e espressioni 
 

 

Nel primo caso a livello minimo del discorso, le	  parole	  Tao	  che	  l’autore	  sceglie	  

di inserire nel testo indicano generalmente nomi che appartengono alla realtà 

culturale	   del	   popolo	   Tao	   e	   alla	   realtà	   naturale	   dell’isola	   di	   Lanyu,	   pertanto	  

intraducibili	   in	   cinese.	   All’interno	   del	   testo	   si	   riscontrano	   quindi nomi propri dei 

personaggi Tao, nomi propri degli innumerevoli pesci che vivono le acque oceaniche 

prossime	   all’isola,	   nomi	   di	   volatili,	   nomi	   di	   alberi	   nelle	   montagne	   di	   Lanyu,	   nomi	  

propri	  di	   luoghi	  specifici	  sull’isola	  di	  Lanyu	  e	  delle	  zone	  oceaniche limitrofe, nomi di 

divinità	   all’interno	   dei	   racconti	   mitologici	   del	   popolo	   Tao	   e	   perifrasi	   che	   indicano	  

elementi tradizionali del popolo Tao. L’autore	  sceglie	  inoltre	  in	  genere	  di	  inserire	  tra	  

                                                                                                                                                                                          
maggiore comprensione	  del	  dibattito	  della	  ‘letteratura postcoloniale’	  a	  Taiwan	  si	  veda: Liang-ya LIOU,  
“Postcolonial	  taiwanese	  fiction”,	  PLMA,  vol. 126, n.3, 2011, pp. 678-684; 
< http://www.mlajournals.org/doi/abs/10.1632/pmla.2011.126.3.678> 
(accesso via Leiden University, 22 luglio 2013). 
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parentesi il significato del lemma in lingua Tao in cinese (nel caso in cui esista in 

cinese una parola corrispondente) oppure inserisce il termine nella lingua indigena a 

cui affianca una spiegazione in cinese. Possiamo osservare il primo caso nella 

seguente	  porzione	  di	   testo,	  dove	  si	  può	  notare	   come	   l’autore	  presenti le porzioni in 

lingua indigena a livello nominale affiancando alla lingua Tao la spiegazione in cinese 

tra parentesi e viceversa: 

島民自稱亞美（Yami），或者達悟（Ta-u），在他們的魚類知識稱我為 Cilat

（浪人鰺），此時我的身長已超越一百六十多公分，體重約莫七十多公斤，我這

種體型的浪人鰺，他們又稱 Arilus,他們的祖先說是，超越他們想像的浪人鰺巨

魚.192 

 (Gli isolani si chiamano Yami oppure Tao, secondo la loro conoscenza delle specie di pesci 

mi chiamo Cilat, pesce viaggiatore gigante. Al momento supero i centosessanta centimetri 

in lunghezza e peso approssimativamente più di settanta chili. Il pesce viaggiatore gigante 

di questa stazza viene anche chiamato Arilus. A detta degli antenati del popolo Tao, 

l’Arilus è un enorme pesce viaggiatore dalle dimensioni inimmaginabili.) 193 

Un caso interessante si nota anche nell’utilizzo	  strumentale	  dello	  stesso	  nome	  

del personaggio trascritto in cinese e in lingua Tao per trasmettere un senso di 

distinzione etnica attraverso il semplice uso dello stesso nome in cinese e in lingua 

Tao, come nel seguente tratto:  

「這個家是姊姊買的房子，已經付了十年的房貸，說是給巫瑪藍姆的，二十歲的時

候要過戶給他，這是他的漢文名字『陳峰』」。「我不要那個名字，我是 Si 

Omalam，」巫瑪藍姆插話的說.194 

  (“Questa	  è	  la	  casa	  da	  lei	  acquistata,	  ha	  già	  completato	  il	  pagamento	  per	  dieci	  anni	  del	  mutuo.	  

Ora	   è	   di	   Si	  Omalam,	   quando	   avrà	   vent’anni	   verrà	   trasferita	   a	   suo	   nome.	   Chen Feng è il suo 

nome	  cinese”.	  “Non	  voglio	  quel	  nome,	  io	  sono	  Si Omalam”,	  sbotta	  Wumalanmu.) 

L’autore	   pare	   utilizzare	   quindi	   nomi	   in	   lingua	   Tao	   quando	   essi	   siano	  

rappresentativi del soggetto molto più del cinese, come nel caso dei nomi propri. Per 

ovvie ragioni, egli si serve della lingua Tao quando non esiste un corrispondente in 

cinese,	   come	   nel	   caso	   dei	   nomi	   di	   luogo	   dell’isola,	   oppure	   quando	   i	   nomi	   siano	  
                                                             
192 Tiankong de yanjing: cap.1, p.8. 
193 Traduzione “Gli	  occhi	  del	  cielo”:	  cap.1, pp.55-56. 
194  Tiankong de yanjing: cap.4, p.25. 
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strettamente	  collegati	  a	  elementi	   culturali	  dell’isola	  Lanyu.	  Un	   caso	  sintomatico	  può	  

essere rappresentato dalle	  molteplici	  specie	  di	  pesci	  citate	  in	  lingua	  Tao	  all’interno	  del	  

romanzo	   che	   determinano	   la	   specificità	   ittica	   dell’isola,	   come	   viene	   presentato	   dal	  

seguente tratto: 

此時我纏繞的礁脊岩縫裡的小型魚類，如 Muozouzit（藍線笛鯛）、Mahang（金大

眼鯛）、Talan（紫棘鱗魚）、Mavala（貝氏鋸鱗魚）等珊瑚礁魚，被我驚嚇得紛

紛從千孔的洞穴探頭探個究.195 

 (I piccoli pesci che abitano la barriera corallina, come Muozouzit (pesce sparide striato 

blu) Mahang (pesce alfonsino dagli occhi dorati) Talan pesce soldato dalle spine 

viola) Mavala (pesce soldato spazzino delle conchiglie) sono così sorpresi che mi 

osservano	  allungandosi	  dalle	  centinaia	  d’insenature	  delle	  caverne.	  Questi	  tipi	  di	  pesci	  sono	  

inclini	   all’attività	   notturna,	   e	  mi	   nuotano	   accanto	   qui	   e	   là	   come	   se	   niente	   fosse,	   dato	   che	  

sanno che non ho alcuna intenzione di mangiarli.)196 

L’autore	  presenta	  nella	  propria	  lingua	  anche	  nomi	  che	  rappresentano	  elementi	  

culturali della cultura Tao, come viene dimostrato nel seguente tratto: 

有一群人住在天空，達悟人稱他們為「Ta-u do Langarahen」，意思是，從陸地島

嶼被仰望的一群人他們是監控、記錄達悟人日常做善事做壞事的眾神，每個達悟人

自出生起就有一位他（她）的天神紀錄員，記錄他（她）的日常行為[…]197 

(In cielo abitano degli uomini, che il popolo Tao chiama ‘Ta-u do Langarahen’, ovvero 

‘gruppo	  di	  persone	  a	  cui	  levano	  lo	  sguardo	  gli	  uomini	  che	  risiedono	  sull’isola’. Essi sono 

le molteplici divinità che controllano e ispezionano, che prendono nota delle azioni buone o 

cattive del popolo Tao. Ogni uomo o donna Tao possiede fin dalla nascita un ispettore celeste 

personale,	  che	  prende	  nota	  della	  condotta	  quotidiana.	  […]	  198 

 

Oppure elementi socio-culturali che paiono intraducibili in cinese, come nel 

seguente tratto: 

 他們的孩子都在剛學會走路的時候相繼的夭折，身分由夏曼，變為單身的名字，單

身的名字在第二個孩子出生後再變為夏曼，沒幾年夫妻倆的第二個孩子再次的夭折，

                                                             
195 Tiankong de yanjing: cap.1, p.26.  
196 Traduzione“Gli	  occhi	  del	  cielo”	  : cap.1, pp.67. 
197 Tiankong de yanjing: cap.1, p. 1. 
198 Traduzione	  “Gli occhi del cielo”:	  cap.1, pp.49. 
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於是他們的身分再次的變成單身的名字，這種情形在達悟社會稱之 Meiwuli so 

ngaran，就是沒有孩子緣，生了也死了，再生也會再死的意思，這是夫妻倆，在

達悟傳統社會最為痛苦的事，也是引起族人瞧不起的，發生口角永不遺漏的話題

[…].199 

 (Il loro primo figlio era morto in tenera età, non appena aveva intrapreso gli studi. Perciò egli 

dovette	  riassumere	  il	  nome	  da	  ‘uomo	  senza	  figli’,	  perdendo	  l’identità	  di	  Syaman. Alla nascita 

del secondo figlio egli adottò nuovamente il nome di Syaman, ma anche il secondo morì in 

giovane età dopo pochi anni. Il	  popolo	  Tao	  chiama	  ‘Meiwuli	  So	  Ngaran’	  la situazione in cui 

i	  figli	  muoiono	  da	  piccoli	  uno	  dopo	  l’altro	  e	  la	  coppia	  non	  è	  quindi	  destinata	  ad	  avere	  

figli. Nella	  società	  tradizionale	  Tao	  è	  un	  avvenimento	  tra	  più	  dolorosi	  per	  una	  coppia	  […]) 

 

5.3.2.1.2. Dialoghi 
 
 

La	   seconda	   circostanza	   nella	   quale	   l’autore	   utilizza	   la	   lingua	   Tao	   si	   trova	  

all’interno	  del	  testo	  nei	  dialoghi	  e	  nei	  monologhi	  dei	  personaggi umani. I dialoghi nei 

quali l’autore	  utilizza	  la	  lingua	  indigena	  sono	  dialoghi	  nella	  quale	  parlano	  i	  personaggi	  

Tao, come Syaben Omalam e la moglie, oppure quando Syaben Omalam dialoga con il 

nipote e con i pescatori più giovani del villaggio. Nel tratto successivo ad esempio, il 

nipote si rivolge allo zio Syaben Omalam: 

“Maran,	  mop	  jya	  sozi	  yin” 

(「叔叔，有願意跟海浪生氣嗎？」) 

(“Zio,	  ti	  va	  di	  fare	  la	  lotta	  con	  le	  onde?”) 

“Anakong,	  to	  nyo	  maci	  panad-ngi	  yaken” 

(「侄兒， 謝謝你， 讓我好好靠背休息」侄兒理解叔叔不要跟他們坐快船捕飛魚而

徑自的走人了)200 

 (“Nipote,	  ti	  ringrazio,	  lasciami	  riposare	  in	  pace”.	  Il	  nipote	  comprende	  che	  lo	  zio	  non	  ha	  alcuna	  

intenzione di pescare i pesci volanti con il motoscafo e se ne va senza dire niente a 

nessuno.)201 

                                                             
199 Tiankong de yanjing: cap.4, p.3. 
200 Tiankong de yanjing: cap 2, p.2. 
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Una seconda osservazione riguarda i monologhi che Syaben Omalam rivolge 

allo spirito del venerando pesce, agli spiriti degli alberi e allo spirito della figlia 

defunta	  che	  vengono	  trascritti	   in	   lingua	  Tao	  all’interno	  del	   testo.	  Nel	   tratto	  seguente	  

Syaben Omalam instaura un monologo con lo spirito del venerando pesce: 

 “Si pakakmaen ko si ovay a kowyoyod ko, akma taso apyik nwarayo, meikalay do 

angit	  a	  meinadnad,	  a	  mankeskera	  do	  katangposan	  nosked	  no	  awa.” 

(「你是我最珍貴的黃金，我靈魂不滅的摯友，願我們是白鰭燕鷗，在天空牽著手

飛翔，在汪洋並肩航海，去追尋海平線的故鄉.」)202 

(Tu	  sei	  l’amico	  intimo	  della	  mia	  anima	  immortale	  che	  ho	  più	  caro, vorrei essere una rondine 

di	  mare	  dalle	  ali	  bianche	  e	   librarmi	  nel	   cielo	   sull’oceano	  sconfinato	  per	  andare	   in	   cerca	  del	  

nostro	  luogo	  d’origine[…]) 

 

E’	  utile	  osservare	  come	  all’interno	  del testo non tutti i dialoghi siano trascritti 

in lingua	   Tao,	   l’autore sceglie infatti di lasciare parlare i personaggi nei dialoghi 

utilizzando la lingua cinese quando essi risultano in qualche modo estranei alla realtà 

culturale Tao: come nel caso della zia cinese di Omalam, oppure quando sono 

personaggi giovani, come i bambini che Syaben Omalam conduce nella foresta per 

fabbricare	  la	  nuova	  canoa.	  Nel	  caso	  delle	  riflessioni	  del	  venerando	  pesce	  all’interno	  del	  

mondo	  del	  mare	  l’autore	  decide	  di	  utilizzare	  invece	  la	  lingua	  cinese. 

 

5.3.2.1.3. Paragrafi 
 

 
Da ultimo la lingua Tao viene utilizzata in porzioni quantitativamente più 

lunghe quando vengono trascritte le canzoni tradizionali del popolo Tao, come i canti 

durante	   il	   rito	   funerario	   sull’isola,	   le	   canzoni	   propiziatorie	   per	   la	   pesca	   in	  mare	   del	  

pescatore	   Syaben	  Omalam,	   le	   canzoni	   d’amore	  della	   giovane	   futura	   sposa	  di	   Syaben	  

                                                                                                                                                                                          
201 Traduzione“Gli	  occhi	  del	  cielo”: cap.2, pp.71 
202 Tiankong de yanjing : cap. 6, p. 50. 
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Omalam	   oppure	   le	   preghiere	   per	   gli	   spiriti	   che	   animano	   l’isola,	   come	   gli	   spiriti	   dei	  

pesci e degli alberi. Nel tratto successivo ad esempio, Syaben Omalam si rivolge allo 

spirito dell’albero	  che	  diventerà	  la	  sua	  canoa: 

“Maka	   piya	   ka	   so	   nakem	  mo	   ovay,	   ta	   ipanavosavok	   ko	   imo	   do	   karakowan	   no	  

wawa, abowang ngan ta so kapei rayon ta, tomokud so piya rarawan da no 

vated, no vawoyo, icyamei ta amowon no lag no ovay namen.” 

（我摯愛的樹魂，我取妳做為船板，妳的功能是與我在海上獵魚，練習乘風破浪，

實踐海洋民族獵捕飛魚的文化，追尋掠食大魚浮升的海域，我們因而在祖傳的黃金

財富的祝福下成為一體.）203 

 (O Spirito	  dell’albero	  a	  me	  più	  caro,	  ti	  prendo	  con	  me	  per	  farne	  la	  mia	  canoa,	  servirai	  per	  la	  

pesca in mare, per cavalcare le onde e svettare contro il vento, sarai colui che persegue la 

tradizione	  pescatrice	  del	  popolo	  dell’oceano,	  andrai	   in	  cerca	  dei	  pesci	  predatori,	  perciò	  noi,	  

con la benedizione delle ricchezze degli antenati, diverremo una cosa sola.) 

 

Alla	  luce	  dell’analisi	  sopraelencata, l’autore	  sembra	  utilizzare	  la	  lingua	  Tao	  nel 

testo per tratteggiare elementi di spiccata diversità culturale Tao rispetto alla cultura 

cinese,	   come	   accennato	   nell’introduzione	   di	   questo	   capitolo.	   La	   lingua	   indigena	  

all’interno	   del	   testo	   è	   un	   elemento	   dunque	   da	   considerarsi	   fondamentale	   per	  

comprendere	   le	   forme	  di	   resistenza	   culturale	   alla	   lingua	   cinese	   da	  parte	   dell’autore	  

indigeno e per meglio comprendere l’insieme	  dell’opera.	  L’utilizzo	  di	  parole,	  dialoghi	  e	  

porzioni	   di	   testo	   in	   lingua	   indigena	   non	   è	   tuttavia	   l’unico	   metodo	   tramite	   il	   quale	  

l’autore sottolinea il proprio senso di diversità culturale e afferma la propria 

soggettività	   indigena.	   Le	   caratteristiche	   indigene	   dell’opera	   resistono	   il	   medium	  

linguistico	   cinese	   anche	   all’interno	   delle	   porzioni	  maggioritarie	   in	   lingua	   cinese	   del	  

testo. Andiamo	  ora	  a	  dimostrare	  come	  ciò	  accade	  all’interno	  del	  romanzo	  nel	  prossimo	  

sottocapitolo. 

 

5.3.3. RESISTENZA CULTURALE INDIGENA  
 

                                                             
203  Tiankong de yanjing: cap.6, p.22. 
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Strategie di resistenza tra i caratteri cinesi 
 

Il sottocapitolo precedente ha descritto	   come	   l’autore	   indigeno resista 

all’egemonia	   culturale della lingua cinese, creando un linguaggio composito tra la 

lingua cinese dominate e porzioni di testo, parole e dialoghi nella propria lingua Tao. 

La lingua cinese pare a una prima lettura del romanzo il vero e proprio elemento 

estraneo dell’opera, il fattore che pare stridere in contrasto alla complessità culturale 

indigena del testo.  Mentre nel capitolo precedente ho analizzato la tecnica di 

resistenza	  indigena	  nel	  testo	  più	  evidente,	  ovvero	  l’utilizzo	  della	  lingua	  Tao	  nel	  testo,	  il 

presente sottocapitolo verrà ora invece a osservare quali	  strategie	  l’autore	  adotta	  per	  

affermare la propria soggettività indigena e trasmettere quanti più elementi culturali 

Tao nel testo in lingua cinese. 

 

5.3.3.1. Forme di resistenza indigena alla sinicizzazione del testo 
 

Come finora descritto, nonostante Syaman Rapongan trascriva la propria 

letteratura in una lingua culturalmente distante dalla propria, egli si fa comunque 

portavoce culturale delle proprie tradizioni indigene rappresentate nel testo. Kui-fen 

Chiu indica a tal proposito: 

Indigenous writers in Taiwan tend to challenge the hegemony of 
Chinese culture and take upon themselves the responsibility of 
rejuvenating indigenous cultural heritages in their creative 
writing. With its stress on de-Sinicization, the paradigm of 
indigenism is invested with poignant political meanings in 
contemporary Taiwan. In the Taiwanese  nativist narrative, 
‘indigeneity’	   is	   often	   seen	   as	   standing	   for	   the	   quintessentially	  
Taiwanese. The indigenous voice is taken to represent the authentic 
Taiwanese voice.204 

                                                             
204 Kuei-fen CHIU ,	  “Cosmopolitanism and Indigenism: The Uses of Cultural Authenticity in an Age of 
Flows”,	  New Literary History, vol.44, n.1, Winter 2013, pp. 158-178; 
<http://muse.jhu.edu/journals/nlh/summary/v044/44.1.chiu.html> 
(accesso via Leiden University, 17 ottobre 2013); 
Il	  tratto	  evidenziato	  in	  grassetto	  esemplifica	  l’analisi	  della	  presente	  tesi. (citazione a pp.167-168). 
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L’autore	   sottolinea	   all’interno	   dell’opera	   letteraria	   gli elementi indigeni, una 

volta alle prese con il medium linguistico cinese. La resistenza culturale che	   l’autore	  

compie al fine di mantenere elementi culturali propri nel testo è evidente da 

molteplici punti di vista, come nei tratti in cui effettua porzioni di traduzione culturale, 

mostrando osservazioni interculturali, oppure sovvertendo sintatticamente la lingua 

cinese. Andiamo ora ad analizzare nello specifico le seguenti osservazioni.  

 

5.3.3.1.1. Traduzione culturale 
 

Per meglio comprendere la successiva analisi del testo vorrei prendere a 

prestito le osservazioni di Kui-fen Chiu, che indica una strategia per comprendere 

meglio la letteratura indigena in cinese: 

 

The key to an interpretation of this body of indigenous literature 

is the Chinese language. An indigenous writer who deploys these 

tactics is often seen as occupying the position of a translator who 

is self-consciously	   practicing	   what	   Lawrence	   Venuti	   calls	   ‘abusive	  

fidelity.’	   Abusive	   fidelity	   rejects	   fluency	   in	   favor	  of	   resistant	   strategies	  

that	   ‘can	  help	   to	  preserve	   the	   linguistic	   and	   cultural	   difference	  of	   the	  

foreign text by producing translations which are strange and 

estranging, which hinder those [dominant] values from enacting an 

imperialistic	  domestication	  of	  a	  cultural	  Other.’	  Making	  every	  effort	  to	  

mark the traces of cultural otherness in translation, abusive fidelity is 

predicated on the notion of authenticity.205 

 

Scelgo	   dunque	   di	   adottare	   l’interpretazione	   che	   suggerisce	   la	   studiosa	   e	  

considerare	   l’autore	   indigeno	   come	   un	   traduttore che preferisca creare un testo in 
                                                             
205 Kuei-fen CHIU ,	  “Cosmopolitanism and Indigenism: The Uses of Cultural Authenticity in an Age of 
Flows”. Il tratto	  evidenziato	  in	  grassetto	  esemplifica	  l’analisi	  della	  presente	  tesi, (pp.167-168). 
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lingua straniera che mostri evidenti segnali di differenza culturale e linguistica, e che 

attui forme di resistenza per preservare e dare mostra dell’autenticità culturale 

dell’opera.206 Focalizziamo ora la nostra attenzione sulla nozione di traduzione 

culturale che viene messa in atto da parte di Syaman Rapongan per interpretare la 

letteratura indigena in cinese. Egli utilizza il linguaggio della cultura dominante per 

diffondere un testo espressivo del proprio immaginario indigeno e pare appropriarsi 

del ruolo del traduttore, un traduttore che sviluppi la propria produzione letteraria 

attingendo a una lingua non propria.207 Nel	   caso	   specifico	   in	   questione	   è	   l’autore	  

indigeno che diviene il protagonista attivo nel trasmettere la propria cultura e la 

propria forma mentis tramite la lingua cinese della cultura dominante. Andiamo ora a 

esaminare più nello	  specifico	  quali	  “strategie	  traduttive” l’autore	  adotta	  e	  quali	  effetti	  

stilistici vengono adoperati per	  mantenere	  la	  visione	  culturale	  indigena	  all’interno	  del	  

romanzo “Gli	  occhi	  del	  cielo”. 

Esempi di traduzione culturale 
 

Syaman Rapongan crea nel romanzo un linguaggio fortemente evocativo della 

propria	  ‘cultura	  oceanica’,	  che	  caratterizza	  notevolmente	  la	  sua	  scrittura	  in	  cinese.  208  

Alcune	   caratteristiche	   riguardanti	   lo	   stile	   oceanico	   dell’autore,	   che	   risultano	  

immediatamente evidenti leggendo il romanzo, riguardano le metafore e le 

espressioni evidentemente tratte dal patrimonio culturale Tao, e i modi di dire 

dall’evidente	  sapore	  indigeno,	  come	  i	  frequenti parallelismi con il mondo naturale, che 

paiono rendere il testo vincolato all’isola	   di	   Lanyu	   e	   al	   suo	   universo	   naturale	   e	  

culturale. 209 

                                                             
206Kuei-fen CHIU, “The	  Production	  of	  Indigeneity:	  Contemporary	  Indigenous	  Literature	  in	  Taiwan	  and	  
Trans-cultural	  Inheritance”,	  The China Quarterly, vol. 200, December 2009, pp.1071-1087, si veda 
pp.1082; 
< http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=CQY> 
(accesso via Leiden University, 5 agosto 2013). 
207Per	  un	  approfondimento	  sul	  tema	  della	  traduzione	  culturale	  da	  parte	  della	  figura	  dell’autore	  che	  
rappresenta la propria cultura per la cultura dominate si veda: Robert YOUNG, “Cultural	  Translation	  as	  
Hybridizaton”,	  Trans-humanities, vol.5, n.1, 2012, pp.155-175. 
208 Hsinya HUANG,	  “Representing	  Indigenous	  Bodies	  in	  Hepeli	  Hau’ofa	  and	  Syaman	  Rapongan”,	  Tamkang 
review, Vol.40, n.2, June 2010, pp.3-19. 
209 Syaman Rapongan utilizza le frasi metaforiche degli anziani Tao per mostrare il mondo cognitivo 
culturale di Lanyu.	  Per	  approfondimenti	  si	  veda	  l’articolo	  dell’intervista	  all’autore	  da	  parte	  di	  Zoe	  
CHENG,	  “Mapping	  the	  Roots”,	  Taiwan Review, (2-1-2007); 
<http://taiwanreview.nat.gov.tw/ct.asp?xitem=23752&ctnode=1357&mp=1>  
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L’esempio	  più	   lampante	  è	  per	   l’appunto	  dato dal titolo: “Tiankong	  de	  yanjing” 

(天空的眼睛),	  ‘Gli	  occhi	  del	  cielo’. In lingua Tao il	  lemma	  ‘gli	  occhi	  del	  cielo’	  (Mata no 

angit) si riferisce alle stelle. L’autore	   sceglie	   tuttavia di non trascriver l’espressione 

con il suo corrispondente cinese “xingxing” (星星), ma di tradurre letteralmente 

l’espressione	  dalla lingua Tao al cinese. ‘Gli occhi del cielo’ hanno	  all’interno	  del	  testo	  

una	  valenza	  simbolica	  che	  guida	  tutto	  il	  racconto,	  dimostrando	  come	  l’autore	  preservi 

l’elemento	   culturale	   dal	   titolo stesso. Un’altra	   espressione	   tipica	   tratta	   dalla	   cultura	  

Tao nel testo si trova nella frase “cong women xigai jiangsheng de danüer” (從我們膝蓋

降生的大女兒)210 ovvero ‘figlia	   nata	   dal	   proprio	   ginocchio’.	   Anche	   in	   questo	   caso 

l’autore	   decide	   di	   tradurre	   letteralmente	   in	   cinese	   l’espressione	   in	   lingua	   Tao, 

riflettendo la credenza mitologica secondo cui il primo uomo e la prima donna siano 

nati dal ginocchio della divinità.211 Il significato potrebbe essere semplicemente 

trascritto con women de danüer (我們的大女兒), ‘nostra	   figlia’, ma	   l’autore	  decide	  di	  

conservare	   l’elemento	   tradizionale	   della	   propria	   cultura	   all’interno	   del	   testo,	  

traducendolo nuovamente in cinese tramite una resa letterale.  

Lo	   stile	   dell’autore	   è	   caratterizzato	   da	   frequenti	   allusioni	   poetiche	   ed	  

espressioni metaforiche,212 le	  quali	  si	  servono	  di	  rimandi	  all’oceano e alle onde come 

elementi di paragone. Nella seguente porzione di testo ad esempio, Syaben Omalam si 

rivolge alla figlia defunta dicendo: 

「孩子，對不起，爸爸很自私，天天跟海浪做朋友，沒有去台灣為你們賺錢，也不

會存錢.」213 

(Lett.:“Figlia	  mia,	  perdonami.	  Tuo	  padre	  è	  stato	  egoista,	  ogni	  giorno	  ‘faceva	  amicizia	  con	  le	  

onde’ e non è andato a Taiwan per guadagnarsi da vivere né si è messo da parte dei 

risparmi.”) 

 

                                                                                                                                                                                          
(accesso 29 novembre 2013). 
210 Tiankong de yanjing: cap.4, p.19. 
211David Der Wei WANG 王德威, “Lishi	  yu	  shenhua”	  歷史與神話, in David Der Wei WANG 王德威(a cura 
di), Cong wenxue kanlishi 從文學看歷史,pp.15-18. 
212 Kui-fen CHIU,	  “Aboriginal	  literature and the Rise of the Taiwanese New Cultural-Historical 
Imaginary	  in	  Contemporary	  Taiwan”, Paper in EATS Conference 2008, Soas , London, 18 Aprile 2008; 
< http://www.soas.ac.uk/taiwanstudies/eats/eats2008/file43155.pdf> 
(accesso 15 settembre 2013). 
213 Tiankong de yanjing: cap.4, p.20. 
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 La frase in cinese	   significa	   letteralmente:	   “tutti i giorni facevo amicizia con le 

onde.” L’espressione	  si	  riferisce	  in	  realtà	  al	  fatto	  che	  il	  padre	  spendesse	  molto	  tempo	  

in	  mare	  a	  pescare	  con	   l’arpione, piuttosto che dirigere i propri sforzi nella ricerca di 

un lavoro a Taiwan. Le perifrasi tratte dalle espressioni della cultura Tao a stretto 

contatto	   con	   l’oceano	   impiegano	   frequentemente paragoni tra elementi umani e 

naturali,	  come	  dimostra	  l’esempio	  precedente.	  Nella prefazione del romanzo l’autore	  

paragona ad esempio i tratti dei propri genitori anziani alla luce del tramonto: 

 

大學畢業回來蘭嶼與父母親同住，彼時父母親已是七十二歲的老人了，他們的容顏

多了許多夕陽的柔光氣宇，而非會螫人的上午陽光.214 

 
(Una	  volta	  ottenuta	  la	  laurea	  tornai	  a	  vivere	  con	  i	  miei	  genitori	  sull’	  isola	  Lanyu.	  A	  quel	  tempo	  

i miei genitori erano già anziani, avevano settantadue anni. I loro tratti erano oramai 

paragonabili alla luce leggera del tramonto che non è più pungente come la luce del 

mattino.)215 

 

Oppure quando	   l’autore	   paragona l’unione	   di	   una	   coppia	   di	   giovani	   all’andamento	  

dell’oceano tra le acque costiere per esprimere la naturalezza del loro matrimonio: 

 

她的父親夏曼．飢渴浪疼愛會抓魚的少年郎，因此他倆的婚事就如波浪在潮間帶自

然的起落，微浪濤聲那樣的順帆.216 

 
 (Il padre di lei, Syaman Jikelan, è affezionato al giovane abile nella pesca, perciò il 

matrimonio tra i due giovani è come un viaggio per mare, quando le onde sono docili 

sul mare calmo, durante la fase	  d’innalzamento	   e	   abbassamento	  naturale	  delle	   onde	  

tra le acque costiere.) 

 

 

Anche in questo caso la ricchezza delle immagini metaforiche chiama in causa 

l’oceano per meglio visualizzare la situazione di un avvenimento umano nel racconto. 

Un	   altro	   esempio	   dove	   l’autore	   utilizza	   un	   paragone	   tra	   alcuni	   fenomeni	   sociali	   del	  
                                                             
214 Tiankong de yanjing : 代序 Prefazione, p.12. 
215Traduzione	  “Gli	  occhi	  del	  cielo”:	  Prefazione, pp.46. 
216 Tiankong de yanjing: cap.4, p.19. 
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villaggio	  di	  Lanyu	  all’andamento	  delle	   onde	  nell’oceano, avviene nel tratto seguente, 

dove l’autore	  esprime	   il	   concetto	   secondo cui il fatto di essere sulla	  cresta	  dell’onda 

oppure venir messo in disparte dagli incarichi sociali del proprio popolo non sia 

rilevante e paragona il successo degli uomini	  al	  fragore	  delle	  onde	  nell’oceano: 

 

 當然如此的獵魚盟主頭銜，部落族人的讚美口碑轉移到夏本‧卡瓦拉曼的時候，說

他，夏本‧巫瑪藍姆是暫時的讓位。然而在他心裡的底層是沒有讓位的意思，也沒

有一絲的失落感，認為那是自然發生的，畢竟千萬個波浪中一定有一道波浪拍擊海

岸響起的海震比其他的浪頭來得強力，何苦為所謂的「讓位」而失落呢！217 

 

 (Il riconoscimento ufficiale di capo pescatore ha fatto sì che tutti coprissero di lodi Syaben 

Kaglaman, mentre Syaben Omalam è stato messo in disparte. Egli non prova però rancore, né 

si	   sente	   spodestato	   dalla	   sua	   posizione,	   ritiene	   che	   sia	   un	   fenomeno	  naturale:	   “Il tratto di 

ogni onda che giunge a infrangersi sulla costa genera un suono potente come il 

maremoto, e crea un rumore ben più fragoroso rispetto	  alle	  onde	  che	  l’hanno	  portato	  

fin lì. Perché	  prendersi	  la	  briga	  di	  deludersi	  per	  un	  cosiddetto	  ‘passaggio	  di	  successione’!”)218 

 

Nel tratto precedente la frase: “Il tratto di ogni onda che giunge a sbattersi sulla costa 

genera un suono potente come il maremoto e crea un rumore ben più fragoroso rispetto 

alle	  onde	  che	  l’hanno	  portato	  fin	  lì”, allude al fatto che non è detto che chi si metta in 

mostra oppure venga insignito di un determinato titolo sia degno oppure sia migliore 

di chi ha trasmesso al codesto il proprio incarico o conoscenza.  

Le precedenti osservazioni coinvolgono espressioni tipiche della cultura Tao 

che	  vengono	  tradotte	  più	  o	  meno	  letteralmente	  nel	  testo	  in	  cinese.	  L’autore	  mantiene	  

quindi come sopradescritto le espressioni culturali Tao,	   mantenendo	   l’espressività	  

propria del popolo di Lanyu. 

5.3.3.1.2. Osservazioni interculturali 
 

Nel	  tratto	  precedente	  ho	  mostrato	  come	  l’autore	  preservi	  espressioni,	  modi	  di	  

dire	   della	   cultura	   d’origine	   nel	   testo	   in	   cinese.	   L’autore	   sembra	   tuttavia	   anche	  

mantenere un occhio vigile sul possibile lettore Han, estraneo alla realtà culturale Tao 

                                                             
217 Tiankong de yanjing: cap.2, p.3. 
218 Traduzione	  “Gli	  occhi	  del	  cielo”: cap.2, pp.71. 
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di Lanyu. Egli applica quindi in numerose porzioni di testo anche ciò che potrebbero 

essere chiamate ‘osservazioni interculturali’, ovvero la presentazione di alcune 

spiegazioni a carattere culturale per il lettore ignaro della cultura Tao di Taiwan. 

 

Esempi di osservazioni interculturali 
 

Ciò risulta particolarmente evidente nei tratti del testo che presentino pratiche 

culturali del popolo di Lanyu e le relative usanze culturali, come si può notare nel 

capitolo quattro del romanzo. L’autore	  pare	  presentare	   nel	   testo	   alcuni	   parallelismi	  

tra le pratiche sociali Han e quelle del popolo Tao, come ad esempio nel tratto 

successivo, dove	  l’autore	  chiarisce	  le usanze tradizionali del popolo Tao alla nascita di 

un bimbo e le confronta con la pratica Han dello zuo yuezi: 

女的夏本‧巫瑪藍姆頭胎生巫瑪藍姆的母親的時候，是請島上衛生所的護士來家裡

接生，然後其他的兒女，是她在家裡自己生，自己處理胎盤、臍帶血，男人負責燒

熱水，沸煮產婦吃的新鮮魚。從漢民族的傳統習俗來說的話，就是「坐月子」 

[…]219 

(Quando la moglie di Syaben Omalam dà alla luce la madre di Syaben Omalam, prega 

l’infermiera	  del	  villaggio	  di	  venire	  a	  casa	  per	   facilitare	   il	  parto.	  Ella	  ha	  gestito	   il	  parto	  degli	  

altri figli da sola, occupandosi della placenta e del cordone ombelicale, mentre il marito 

metteva	  a	  bollire	  l’acqua	  per	  cuocere	  il	  pesce	  dedicato	  alle	  donne	  che	  hanno	  appena	  partorito.	  

Dal	   punto	   di	   vista	   delle	   usanze	   tradizionali	   del	   popolo	   Han	   quest’usanza	   potrebbe	  

essere paragonata allo zuo yuezi.) 

 

Il tratto descrittivo della pratica	  culturale	   risulta	   interessante	  perché	   l’autore	  

aggiunge alla descrizione una spiegazione culturale che chiarisca al lettore le usanze 

tradizionali del proprio popolo. Un esempio simile si trova nel testo nel tratto in cui 

l’autore	  descrive	  la	  differente concezione di matrimonio per gli Han e per il popolo di 

Lanyu: 

                                                             
219 Tiankong de yanjing: cap.4, p.15. 
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達悟社會嫁娶的核心價值，普遍盛行著男人的財富是魚類，女性的家當是水芋田的

觀念，初民社會版的「門當戶對」是依據這個觀念，然後再以真情真愛為原初情愫；

不同於現代版的「門當戶對」的一對戀人，是基於社會聲望與財富累積的聯結。220 

(I valori fondanti del matrimonio per il popolo Tao consistevano nello scambio tra le 

ricchezze	  dell’uomo,	  i	  pesci,	  e	  quelle	  della	  famiglia	  della	  donna,	  i	  campi	  di	  taro.	  Il	  matrimonio	  

veniva suggellato tramite la pratica	   di	   questa	   sorta	   di	   ‘mendanghudui’	   della società 

primitiva,	  ma	  il	  vero	  motivo	  dell’unione	  era	  l’affetto	  sincero	  tra	  i	  due	  giovani.	  Il matrimonio 

tradizionale del popolo Tao è totalmente diverso rispetto alla pratica del 

‘mendanghudui’ moderno	  di	  Taiwan,	  che	  crea	  un	  matrimonio	  basato	  sull’accumulo di 

ricchezze	  e	  di	  prestigio	  sociale”. 

 

Nella	  porzione	  di	  testo	  precedente	  l’autore	  esplica	  la	  differenza	  fondamentale	  tra	  la	  

pratica del matrimonio secondo le usanze di una società primitiva basata sulla pesca e 

l’agricoltura, come quella della tradizione Tao, secondo cui il matrimonio veniva stabilito 

in base al legame affettivo, a differenza della pratica del matrimonio Han secondo il 

concetto di mendanghuhui, basato	   sul	   prestigio	   sociale	   e	   le	   ricchezze	  materiali.	   L’autore	  

dipinge alcune caratteristiche della propria cultura in contrapposizione alla cultura Han, 

indicando	   e	   ponendo	   l’accento	   sulle differenze culturali tra i due popoli e spiegando al 

lettore la differenza sostanziale tra le pratiche culturali delle due culture. Nel primo 

esempio l’autore	  esemplifica	  l’usanza	  del	  parto	  creando	  un	  parallelismo	  tra	  le	  due	  culture.	  

Nel secondo esempio egli invece mostra le differenze delineando quanto ‘non-sia-Han’	   il	  

concetto di matrimonio secondo il popolo tradizionale Tao.  

 

Da	  ultimo	  è	  interessante	  notare	  come	  l’autore	  mostri al lettore differenze culturali 

che implicano diversi intendimenti di un concetto, come quello di orgoglio nel tratto in 

questione: 

對一般人如你，不同民族的人而言，何謂「自傲」有它現代性、民族性的線性解釋。

在這兒可以說，是自戀，也是目中無人，是不討人喜歡的性格的「自傲」。然而，

從達悟人的生存環境的視角來理解的話，所謂的「自傲」是包容在環境背景裡，直

                                                             
220Tiankong de yanjing: cap.4, p.1. 
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接從海洋生態環境，進行個人長期的，持之以恆的體驗，在海裡漁獵，在陸地墾荒

闢地的生活實踐的意涵.221 

(Il	  cosiddetto	  “orgoglio”	  può	  assumere	  un’accezione	  particolare	   legata	  alla	  vita	  nella	  società	  

moderna per un uomo di un popolo diverso dal mio come te. La	  parola	  “orgoglio”	  ti	  suonerà	  

molto	   simile	   a	   quelle	  di	   “vanità”,	   “arroganza”,	   “presunzione”. Tuttavia	   se	   s’intende	   il	  

concetto	  tramite	  la	  prospettiva	  del	  popolo	  Tao,	  il	  cosiddetto	  “orgoglio”	  è	  strettamente 

connesso	   alla	  pratica	  di	   sussistenza	   legata	  all’ecosistema	  oceanico, ovvero la pesca in 

mare	  e	  la	  coltivazione	  dei	  campi.	  […]) 

 

Nel	  tratto	  precedente	   l’autore	   introduce	   il	  significato	  del	  nome	  Si Manawei in 

lingua Tao, cui è collegato il concetto di orgoglio. Prosegue poi presentando le diverse 

accezioni	   del	   termine	   per	   l’ipotetico	   lettore	  Han	   e	   per il popolo Tao, secondo cui il 

concetto	   di	   orgoglio	   è	   collegato	   all’abilità	   del	   pescatore	   nella	   pesca	   in	   oceano, 

delucidando i differenti intendimenti culturali.  

Come descritto	  nell’analisi	   finora	  condotta gli elementi culturali Tao del testo 

abbondano,	  siano	  essi	  tradotti	  in	  cinese	  oppure	  vengano	  essi	  esemplificati	  dall’autore	  

tramite osservazioni culturali. Vale la pena di osservare come nel caso in cui l’autore	  

non	   spieghi	   a	   fondo	   l’elemento	   culturale	   indigeno, egli aggiunga numerose note 

esplicative per chiarire porzioni di testo difficilmente comprensibili per il lettore non 

indigeno, espediente che lo renda di per sé un traduttore. 

 

5.3.3.1.3. Utilizzo sperimentale della sintassi della lingua cinese 
 

 

Ad	   una	   lettura	   più	   attenta	   si	   può	   notare	   come	   l’ingerenza	   della	   provenienza	  

culturale	   dell’autore	   si	   rivolga	   anche	   alla	   sintassi	   della	   lingua	   cinese	   del	   testo.	   John 

Balcom cita a tal proposito:  

                                                             
221Tiankong de yanjing: cap.4, p.1. 
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Quite	  often	  the	  native	  language	  of	  an	  author	  impacts	  or	  ‘interfere’	  with	  
the style and grammar of his or her writing in Chinese, (in terms of 
word order, the Austronesian languages are largely V-S-O as opposed 
to the Chinese S-V-O	  structure[…]	  222 

 

La sintassi della lingua cinese del romanzo “Gli	   occhi	   del	   cielo” presenta 

irregolarità	   grammaticali	   che	  preservano	   la	   struttura	   della	   lingua	  madre	   dell’autore 

nel testo in lingua cinese, creando alcune distorsioni sintattiche abbastanza 

difficilmente rintracciabili per un lettore non madrelingua cinese. A un lettore non 

madrelingua risulterà infatti abbastanza arduo determinare in che proporzione la 

deformazione sintattica sia dovuta alla sperimentazione	  stilistica	  dell’autore	  piuttosto 

che alle influenze della lingua madre Tao sulla struttura linguistica cinese del testo.223 

Per	  quanto	  riguarda	   l’opera	   in	  questione, l’autore	   tende	  a	  modificare	  visibilmente	   la	  

struttura della frase cinese tra i dialoghi dei personaggi Tao, dove la posizione del 

soggetto risulta ambigua. 224 

 
Esempi di sintassi sperimentale 

 

L’uso	  sintattico	  sperimentale	  della	  lingua	  cinese	  si nota ad esempio nei dialoghi 

tra i pescatori, dove uno dei quali dichiara: 

「海神沒有禮物給我， 今夜」225 

(Lett.: “Gli	  spiriti	  del	  mare	  non	  ti	  hanno	  regalato	  nulla,	  questa notte”) 

 

In	   questo	   caso	   si	   osserva	   come	   l’autore	   scelga	   di	   posizionare il sintagma 

temporale	   “questa notte” alla	   fine	   della	   frase	   invece	   che	   all’inizio,	   dove	   andrebbe	  
                                                             
222John BALCOM, “Translator’s	  Introduction” in Indigenous Writers of Taiwan: An Anthology of Stories, 
Essays and Poems, New York, Columbia University Press, 2005 pp. xxi-xxv. 
223 Ibid. 
224 Per meglio approfondire la linguistica della lingua Tao si veda: Dun-hong DENG,  Argument-function 
Linking in Yami: an optimality-theoretic account , Master of Arts Thesis, National Chengchi University, 
Taipei, 2005; Alain LEMARÉCHAL, Comparative Grammar and Typology: Essays on the Historical Grammar 
of the Austronesian Languages, Leuven, Peeters, 2010. 

225  Tiankong de yanjing: cap.3, p.26. 
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posizionato in base alla grammatica regolare della lingua cinese. Un esempio 

ulteriore si vede nei dialoghi tra il nonno Syaben Omalam e il nipote Si Omalam, dove 

il soggetto viene posizionato in fondo alla frase: 

 

「今天去臺灣， 我們」 

(Lett.: “Oggi	  andiamo	  a	  Taiwan, noi”) 
 

「做什麽？ 去臺灣」 

(“A	  fare	  cosa?	  A	  Taiwan”) 
 

La struttura sintattica della lingua Tao viene mantenuta anche nei dialoghi 

successivi	  tra	  il	  nonno	  e	  il	  nipote	  in	  montagna,	  mentre	  egli	  taglia	  l’albero	  per	  costruire	  la	  

barca: 

 

「很累嗎？ 你，亞蓋」  

(Lett.:“Sei	  stanco?	  Tu, Yagaisi?”) 

 

「怎麽樣你？」 

(“Cos’hai,	  tu?”)   
 

「明天星期六呢，亞蓋」226 

(Domani è sabato, Yagai) 

 

Un’analisi	   sintattica	   e	   linguistica	   che	  metta	   a	   confronto	   la	   struttura	   sintattica	  

della	  lingua	  Tao	  e	  la	  sua	  relazione	  all’interno	  del	  testo	  sarebbe	  necessaria	  per	  meglio	  

comprendere la complessità della questione, possibilmente con	  l’ausilio	  di	  un	   lettore	  

madrelingua. Per il momento mi limito a rilevare come anche a livello sintattico, 

l’autore	   tralasci consapevolmente nel testo in cinese gli elementi della struttura 

linguistica e dei modi di dire della lingua indigena. 

Dall’analisi	   articolata	   nel	   presente	   capitolo pare evidente che il romanzo “Gli	  

occhi	  del	  cielo” sia	  un’opera	  che	  rifletta	  da	  molteplici	  prospettive gli elementi culturali 

indigeni. La cosiddetta aboriginalità del testo e la visione indigena della cultura Tao 
                                                             
226 Tiankong de yanjing: cap.6, pp.11. 
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vengono quindi mantenute tramite e nonostante il medium stesso della lingua cinese, 

all’interno	  della	  quale	  l’autore	  mette in pratica evidenti tratti di traduzione culturale e 

sperimentazione linguistica. La caratteristica principale del testo in questione pare 

quindi essere lo spiccato senso di autenticità nella rappresentazione della materia 

indigena	   da	   parte	   dell’autore,	   che	   viene	   espressa	   attraverso	   fattori	   linguistici	   come	  

tramite	   l’espediente	   della	   traduzione.	   Alla	   luce	   dell’analisi	   sopradescritta,	   la	   lingua	  

cinese non pare essere	  più	   la	   lingua	  della	  cultura	  dominante	  all’interno	  del	   testo	  ma	  

semplicemente	   un	   mezzo	   espressivo	   “addomesticato” dall’autore	   per	   esprimere	   la	  

propria materia indigena.  

 

5.4. CONCLUSIONE 

RAPPRESENTAZIONE AUTO-ETNOGRAFICA 

 

Oltre la narrazione, dentro al testo, tramite la lingua 

 

L’analisi	   del	   presente	   capitolo	   dimostra	   come	   le differenti sfumature che 

delineano la	   provenienza	   indigena	   dell’autore	   avvolgano la complessità del testo 

oltrepassando i limiti imposti dalla lingua cinese. Risulta quindi evidente come 

l’aboriginalità	  del	  testo	  venga trasmessa in primo luogo dalla materia narrativa, tra il 

racconto mitico e primordiale del pesce viaggiatore gigante e quello del racconto 

umano,	   come	   presentato	   nell’analisi	   narratologica	   del	   presente	   capitolo.	   In	   secondo 

luogo la provenienza culturale del testo traspare anche dalle decisioni formali 

dell’autore	   che	   arricchisce	   la	   narrazione	   con	   le	   forme	   tradizionali	   della	   propria	  

letteratura orale, con il ricco vocabolario oceanico, e le metafore e i parallelismi che 

rievocano l’immaginario indigeno di Lanyu. Una terza caratteristica fondamentale che 

Syaman Rapongan utilizza per rendere quanto più possibile indigeno il testo in cinese 

riguarda	  gli	  inserti	  in	  lingua	  Tao	  nell’opera. Il presente capitolo ha dimostrato come la 

lingua cinese del testo pare venir scavalcata dal possente bagaglio culturale 

dell’autore	  che	  domina	  con successo la lingua straniera. La scrittura in caratteri cinesi 

pare venir alterata tramite le varie strategie di resistenza nel testo, come i tratti di 

traduzione culturale e il sovvertimento sintattico della lingua cinese. 



132 
 

Alla	   luce	   dell’analisi	   della	   presente	   tesi,	   si	   deduce	   come	   Syaman	   Rapongan	  

disponga di tecniche di rappresentazione auto-etnografica227 all’interno	  del	  romanzo	  

“Gli occhi del cielo”,	  che	  coinvolgono	  i	  diversi	  livelli	  d’analisi	  del	  romanzo	  stesso,	  siano	  

essi narrativi, formali o linguistici. I tre fattori della materia narrata, della forma della 

narrazione e della lingua del testo rispecchiano infatti le rispettive espressioni 

culturali Tao, trascendendo la lingua dominante cinese del testo. 

 

5.5. PROSPETTIVE ANALITICHE 
 

Il	   romanzo	   “Gli occhi del cielo”	   offre molteplici interpretazioni e prospettive 

d’analisi	   simili	   ma	   contrastanti,	   divergenti	   ma	   complementari.	   A	   una	   prima	   lettura	  

dell’opera appare difficoltoso decifrare e districare minuziosamente le numerose 

informazioni storico-sociali ed etno-culturali intessute al testo rispetto alla trama 

fittizia	  creata	  dall’autore	  nel	  romanzo. 

La presente tesi ha preferito per quanto possibile concentrarsi e focalizzare 

l’opera	  “Gli occhi del cielo”	  e	  la	  produzione	  letteraria	  di	  Syaman	  Rapongan	  dal	  punto	  di	  

vista indigeno, ovvero evidenziando gli elementi aborigeni che costellano il testo, 

siano essi contenutistici, narratologici, linguistici o stilistici.228 Tale analisi non è 

tuttavia	   l’unica	   possibile.	   Studiosi	   dell’autore	   si	   sono	   ad	   esempio	   rivolti	   alla	   stessa	  

produzione letteraria evidenziando traiettorie ecologiche, evidenti in particolare nelle 

opere saggistiche, e hanno condotto analisi comparative con altri	   ‘autori	  dell’oceano’	  

provenienti da diverse isole del Pacifico.229  

 

                                                             
227 Per analisi comparative con le tecniche di auto-rappresentazione etnografica di altri autori aborigeni 
di Taiwan si veda: Liang-ya LIOU,	  “Autoethnographic	  Expression	  and	  Cultural	  Translation	  in	  Tian	  Yage’s	  
Short	  Stories”,	  The China Quarterly, vol.211, September 2012, pp.806-826; 
< http://journals.cambridge.org/abstract_S030574101200080X> 
(accesso via Leiden university, 22 maggio 2013) 
228 Per approfondimenti comparativi con la letteratura indigena nelle americhe si veda: Shari HUHNDORF, 
“Indigeneity,	  Colonialism	  and	  Literary	  studies:	  a	  ‘Transdisciplinary,	  oppositional	  politics	  of	  reading”,	  
ESC, vol.30, n.3, 2004, pp.29-38; 
<http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/ESC/article/viewFile/325/301> 
(accesso 23 dicembre 2013). 
229 Si veda per approfondimenti il capitolo Tre della presente tesi. 
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“Gli	  occhi	  del	  cielo”:	  lettura	  critica	  etnocentrica	  oppure	  post-coloniale? 

 

 Sebbene	   tale	   letteratura	   si	   presti	   a	   molteplici	   interpretazioni	   d’analisi,	   la	  

presente si concentra sulle caratteristiche auto-etnografiche del testo e sulla 

rappresentazione	  del	   racconto	   ambientato	  sull’isola	  di	  Lanyu.	  Nella	  presente	   tesi	  mi	  

sono	   proposta	   quindi	   di	   privilegiare	   un’analisi	   letteraria	   etnocentrica	   che	   indaghi	   il	  

testo dal punto di vista della soggettività	   dell’autore	   e	   del	   suo	   popolo.	   L’opera	   può	  

essere	   tuttavia	   interpretata	   anche	   tramite	   una	   lettura	   ‘post-coloniale’,230 ovvero 

un’analisi	  che	  tenga	  conto	  delle	  traiettorie	  di	  denuncia	  dello	  scontro	  culturale	  tra	  Han	  

e Tao tra le vicende del romanzo. La precedente osservazione chiama in causa 

un’ulteriore	   peculiarità	   del	   romanzo,	   ovvero	   la	   sottile	   linea	   di	   demarcazione	   tra	  

elementi fittizi del racconto e osservazioni a carattere storico-sociale presenti nel 

testo	   tratte	   dalla	   realtà	   dell’autore	   nella	   contemporaneità	   dell’isola	   Lanyu.	   Nel	  

romanzo	   “Gli occhi del cielo”	   ciò	   si	   dimostra	   in	   piena	   luce	   nella	   prefazione,	   dove	  

elementi	   biografici	   e	   il	   racconto	   dei	   sogni	   dell’autore	   si	   accavallano.	   Nel	   corso	   del	  

romanzo, dove invece la trama fittizia creata dall’autore	   diviene	   il	   nucleo	   narrativo	  

dominante,	   tale	   caratteristica	   stilistica	   è	   forse	  meno	   evidente.	   E’	   tuttavia	   innegabile	  

constatare	   come	   l’autore	   inserisca	   frequentemente	   divagazioni	   e	   allusioni	   ad	  

avvenimenti storico-sociali del popolo di Lanyu nel racconto del testo. Alcuni esempi 

che dimostrino la precedente affermazione riguardano le divagazioni storiche sulla 

presenza	  dei	  prigionieri	  cinesi	  Han	  confinati	  sull’isola	  di	  Lanyu	  negli	  anni	  Sessanta ,231 

le denunce da parte della voce del personaggio Syaben	   Omalam	   sull’ingerenza	   dei	  

missionari cristiani e della religione cristiana sulla pratica delle credenze animiste 

tradizionale. Ulteriori denunce a carattere sociale riguardano invece allusioni ai 

problemi	   di	   alcolismo	   dei	   giovani	   Tao	   rimasti	   sull’isola	   e alle condizioni sociali dei 

                                                             
230 Il	  termine	  ‘post-coloniale’	  è	  tuttavia	  improprio	  nel	  caso	  della	  storia	  socioculturale	  di	  Lanyu.	  Come	  
dimostra	  l’analisi	  storico-specifica della presente tesi, risulta fuorviante analizzare il contesto sociale di 
Lanyu confrontandola con la teoria storica coloniale classica, che si occupa di gran parte delle ex-
colonie	  europee	  nel	  mondo.	  In	  questo	  caso	  specifico,	  il	  termine	  ‘analisi	  post-coloniale’	  viene	  inteso	  nel	  
testo letterario in questione	  come	  un’analisi	  che	  evidenzi	  il	  contrasto	  etnico	  e	  sociale	  tra	  Taiwan	  e	  
Lanyu. Per	  maggiori	  approfondimenti	  si	  veda	  il	  sottocapitolo	  ‘Focus	  storico	  a	  Lanyu’	  della	  presente	  tesi. 
Per	  approfondimenti	  ulteriori	  sull’inadeguatezza	  della	  teoria	  postcoloniale	  per	  la	  storia	  dell’isola	  di	  
Taiwan si veda: Emma Jinhua TSENG, “On the Impossibility of a Postcolonial Theory of Taiwan”	  in	  
Taiwan's Imagined Geography: Chinese Colonial Travel Writing and Pictures, (1683-1895), Cambridge 
(Massachusetts), London, Harvard University Press, 2004, pp.249-258.  
231 “Gli occhi del cielo”: Traduzione, cap.2, p72. 
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giovani aborigeni a Taiwan232, tematiche esposte tramite il personaggio della figlia 

maggiore di Syaben Omalam.233 I presenti esempi sono utili per comprendere come 

diverse	  letture	  del	  romanzo	  siano	  possibili.	  Rivisitando	  l’opera	  dal punto di vista della 

presenza	   ‘multiculturale’	   nel	   testo,	   successive	   prospettive	   interpretative	   risultano	  

quindi possibili.  

L’osservazione	   precedente	   evidenzia	   come	   analisi	   letterarie	   diverse	   siano	  

necessarie per infondere una nuova luce sulla letteratura	  dell’autore	  e	  l’insieme	  delle	  

stesse possa arricchire la comprensione critica della letteratura di Syaman Rapongan. 

L’analisi	  della	  presente	  tesi	  non	  presuppone	  quindi	  di	  offrire	  una	  visione	  totalizzante	  

dell’opera.	   Al	   contrario,	   le	   precedenti	   osservazioni	   offrono	   ulteriori	   spunti	   d’analisi	  

successivi, che potrebbero essere condotti più in dettaglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
232 Tiankong de yanjing: cap.6, pp.3. 
233 Tiankong de yanjing: cap.4. 
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6. OSSERVAZIONI CRITICHE 
 

 

Se	  consideriamo	  l’area	  di	  studi	  sinologici	  alla	  quale	  appartiene	  il	  mio	  percorso	  

di studi, si può notare come il presente lavoro di ricerca si sia svolto interamente 

all’interno	  di	  un	  campo	  di	  ‘nicchia’.	  La	  complessità	  del	  tema	  trattato	  e	  il	  forte	  margine	  

d’interpretazione	  personale	  della	  presente	  tesi	  vogliono	  pertanto	  fornire	  alcuni	  spunti	  

in direzione dell’approfondimento di spazi culturali cosiddetti ‘di	   confine’,	   come	   il	  

campo poco esplorato della letteratura aborigena a Taiwan.  

Ritengo che la stesura del presente elaborato mi abbia permesso di aprire una 

visuale più flessibile sul tema rispetto ai presupposti con i quali mi sono avvicinata a 

tale percorso. Durante la prima lettura del testo ad esempio, ho analizzato 

attentamente il testo in cinese e ho avuto modo di riscontrare più volte come tale 

lingua	  sembri	  essere	   l’elemento	  straniante	  dell’opera,	   in principio	  l’unico elemento a 

me	  ‘familiare’.	    Nel processo di riflessione ho dovuto quindi lentamente modificare la 

prospettiva	   d’analisi	   con	   la	   quale	   trattare	   tale	   materia.	   L’indagine	   monografica	   del	  

romanzo ha rivelato infatti la resistenza culturale di tale letteratura	   agli	   ‘elementi	  

sinici’	   attraverso	   l’impianto	   narrativo,	   linguistico,	   formale	   e	   stilistico	   proprio	  

dell’opera.	   Tali	   punti	   critici	   mi	   hanno	   posto	   di	   fronte	   a	   numerosi	   interrogativi.	   Al	  

termine sul romanzo mi sono resa conto di come la porzione in traduzione e la 

semplice esposizione descrittiva della sola opera letteraria sarebbe stata insufficiente 

per	  comprendere	  l’importanza	  di	  tale	  letteratura	  e	  la	  complessità	  del	  fenomeno	  più	  in	  

generale. Per avvicinarmi ulteriormente alla visione indigena di Lanyu e sganciarmi 

quindi	  dal	  mio	  precedente	  approccio	  ‘in	  prospettiva	  dall’isola	  di	  Taiwan’	  ho	  tentato	  per	  

quanto	   possibile	   di	   reperire	   informazioni	   critiche	   sull’autore	   e	   sul	   suo popolo, che 

andassero oltre la trattazione dei (pochi) articoli in cinese o in inglese da me trovati. 

In secondo luogo ho quindi cercato fonti critiche di intellettuali indigeni. Tale 

direzione di ricerca è però andata ben presto esaurendosi, a causa della scarsità di 

materiale da me rintracciato. In seguito, ho tentato nuovamente di allargare la cernita 

degli	   autori	   critici	   e	   comprendere	   ogni	   voce	   che	   trattasse	   dell’autore	   Syaman	  

Rapongan e della letteratura degli aborigeni di Taiwan, sia nelle sue forme letterarie 

premoderne che contemporanee. Alla luce del nuovo materiale da me ricercato, ho 
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potuto notare come un crescente interesse sia stato dedicato agli aborigeni e alla loro 

letteratura. In seguito al confronto di diversi testi critici pubblicati tra il 1987 e il 

2012, ho potuto constatare vari e possibili intendimenti della letteratura aborigena 

nel panorama contemporaneo di Taiwan. La letteratura aborigena scritta da autori 

indigeni	   sembra	   acquisire	   infatti	   sempre	   più	   importanza	   all’interno	   del	   grand-

narrative della letteratura taiwanese per i critici letterari Han, che la rappresentano 

come	   una	   delle	   espressioni	   culturali	   della	   propria	   ‘società	   multiculturale’.	   Per	   gli	  

autori critici aborigeni, tale letteratura sembra divenire invece espressione della 

rinnovata	  presa	  di	  coscienza	   intellettuale	   indigena.	   Il	   fenomeno	  dell’ascesa	   letteraria	  

aborigena	  sembra	  dunque	  essere	  stato	   ‘narrato’	   in	   luce	   leggermente	  diversa	   in	  base	  

alla differente provenienza etnica dei critici letterari. Le osservazioni della critica 

letteraria dedicate all’autore	  Syaman	  Rapongan	  hanno	  invece	  mostrato	  un’attenzione	  

specifica verso la sua produzione letteraria.	   Sebbene	   a	   prima	   vista	   tale	   ‘letteratura	  

aborigena	   oceanica’	   paia	   una	   tenue	   voce	   periferica	   nel	   coro	   della	   ‘letteratura	   della	  

minoranza	   etnica	   aborigena’,	   l’analisi	   degli	   articoli	   critici	   ha	  mostrato	   come	  essa	   sia	  

stata oggetto di crescente interesse negli ultimi anni, in linea	   con	   l’enfasi	   socio-

culturale	  dedicata	  alle	  origini	  austronesiane	  dell’isola.	  Considerando	  la	  portata	  socio-

politica	  delle	  definizioni	   letterarie	  nel	   campo	  della	  già	  molto	  dibattuta	   ‘letteratura	  di	  

Taiwan’, è interessante notare quindi ancora una volta la diversa ‘rappresentazione’	  e	  

la	  ‘narrazione’	  di	  tale	  letteratura da parte dei critici letterari. Il complesso intreccio di 

tali osservazioni mi hanno posto di fronte a una nuova e possibile reinterpretazione 

dell’intero	   lavoro	   di	   tesi,	   che	   potesse	   decostruire	   ulteriormente	   la	   possibilità	   di	   un	  

tentativo di definizione categorica per il corpus letterario in questione.  

Alla luce della trattazione complessiva, appare chiaro quindi che tale personale 

ricerca si configura come un’elaborazione	   in fieri aperta a nuove prospettive 

d’inchiesta,	   piuttosto	   che	   come	   un’analisi	   finalizzata	   alla	   descrizione	   categorica	   e	  

rappresentativa	  del	   fenomeno.	  Vorrei	  quindi	  considerare	   l’intero	   lavoro	  di	   tesi	  come	  

uno	  strumento	  che	  mi	  abbia	  permesso	  di	  indagare	  un’area	  culturale	  a	  me	  inizialmente	  

sconosciuta	   e	   allo	   stesso	   tempo	   di	   adottare	   una	   prospettiva	   ‘alternativa’	   con	   cui	  

approcciare al fenomeno letterario.  
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Figura 1 

 

Isola Lanyu 
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MAPPA GEOGRAFICA DI LANYU 
  

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

(Research Center for Taiwan Archeology,  中央研究院臺灣考古) 
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MAPPA GEOGRAFICA DI LANYU E DELLE FILIPPINE 
 

 

 

 

 

Figura-3 

(Research Center for Taiwan Archeology,  中央研究院臺灣考古) 

 

 Isola Lanyu 
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GLOSSARI 

 

GLOSSARIO DEI TERMINI SPECIFICI IN CINESE 

 

GLOSSARIO ITTICO 

 

Italiano nel testo 

(Nome italiano 
alternativo) 

Nome scientifico English 中文 Pinyin 

Anguilla marmorata 
Anguilla marmorata 

(spec.) 
Swamp eel 斑點花

鰻 
bāndiǎn 
huāmán 

Balena 
Cetacea  

(ord.) 
Whale 鯨豚 jīngtún 

Barracuda 
Sphyraena barracuda  

(spec.) 

Mullet 

Barracuda 
梭魚 suōyú 

Barracuda dorato 
Sphyraenidae 

(fam.) 
Barracuda 金梭魚 jīnsuōyú 

Barracuda tigrato 
Sphyraena barracuda  

(spec.) 
Barracuda 金線梭

魚 
jīnxiàn  suōyú 

Carangidi 
Caranx 

(gen.) 
Caranx 鰺科魚 shēnkēyú 

Cernia 
Serranidae  

(fam.) 
Grouper 石斑魚 shíbānyú 

Cernia codabianca 
Variola albimarginata 

(spec.) 

White-edged 
lyretail 

斑點紅

石斑 
bāndiǎn 

hóngshíbān 

Delfino Delphinidae Dolphin 海豚 hǎitún 
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(fam.) 

Dentice dalle labbra 
gonfie 

Lutjanus rivulatus 

(spec.) 

Blubberslip 
snapper 海雞母 hǎijīmǔ 

Gamberetti 
Caridea  

(fam.) 
Shrimp 龍蝦 lóngxiā 

Molluschi di mare Nome comune 
Seafood  

Mollusk 

海鮮貝

類 
hǎixiān  bèilèi 

Murena stellata 

Gymnothorax 
nudivomer 

(spec.) 

Starry moray 

Yellow-mouth 
moray 

裸鋤裸

胸鱔 
luǒchú 

luǒxiōngshàn 

Murena tessellata 

Gymnothorax 
tessellata 

(spec.) 

Tessellata 
moray eel 

Honeycomb 
moray eel 

棋斑裸

胸鱔 
qíbān  

luǒxiōngshàn 

Pesce  volante 
Exocoetidae  

(fam.) 
Flying fish 飛魚 fēiyú 

Pesce alfonsino dagli 
occhi dorati 

(Berice rosso) 

Berix splendens 

(spec.) 

 

Golden-eye 
perch 

Alfonsino 

金大眼

鯛 
jīndà yǎndiāo 

Pesce fuciliere dalle 
pinne gialle 

(Nemipteride 
trilineato a strisce 

gialle) 

Scolopsis trilineata 

(spec.) 

Three-lined 
monocle 
bream 

黃尾冬 huángwěidōng 

Pesce fuciliere dalle 
pinne rosse 

(Nemipteride 
trilineato a strisce 

rosse) 

Scolopsis trilineata 

(spec.) 

Three lined 
monocle 
bream 

紅尾冬 hóngwěidōng 
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Pesce Loklok (Pesci volanti dalle 
piccole dimensioni)234 

Smaller sized 
flying fish 

Lok Lok 
魚 Loklok yú 

Pesce mahi mahi 

(Lampuga) 

Coryphaena hippurus  

(spec.) 

Common 
dolphinfish 

鬼頭刀

魚 
guǐtóu  dāoyú 

Pesce soldato dalle 
spine viola 

Sargocentron 
violaceum 

(spec.) 

Violet 
squirrelfish 

紫棘鱗

魚 
zǐjí línyú 

Pesce soldato 
spazzino delle 

conchiglie 

Myripristis 

(gen.) 
Soldierfish 貝氏鋸

鱗魚 
bèishì  jūlínyú 

Pesce spada 
Xiphias gladius 

(spec.) 
Swordfish 丁挽魚 dīngwǎnyú 

Pesce sparide striato 
blu 

Lutjanus 
coeruleolineatus 

(spec.) 

Blue-striped 
snapper 

藍線笛

鯛 
lánxiàn  dídiāo 

Pesce vela 
Istiophoridae 

(spec.) 
Sailfish 旗魚 qíyú 

Pesce viaggiatore 
dalle pinne blu 

(Carango gigante 
dell’indopacifico  
dalle pinne blu) 

Caranx melampygus  

(spec.) 

Bluefin giant 
trevally 藍鰭鰺 lánqíshēn 

Pesce viaggiatore 
gigante 

(Carango gigante 
dell’indopacifico) 

Caranx ignobilis  

(spec.) 
Giant trevally 浪人鰺 làngrénshēn 

Pesce volante dalle 
chiazze rosse 

Cheilopogon atrisignis 

(spec.) 

Greater 
spotted 

 flying fish 

斑點紅

鰭飛魚 
bāndiǎn 

hóngqí  fēiyú 

Pescecane Selachimorpha  Shark 鯊魚 shāyú 

                                                             
234 Disambiguazione del testo, nel quale viene trascritto Lok lok 魚  
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(superord.) 

Pesci dalle squame 
bianche Nome comune White-scale 

fish 白毛魚 báimáo yú 

Pesci tropicali Nome comune Tropical fish 
熱帶魚

類 
rèdài yúlèi 

Pesci volanti dalle 
pinne bianche 

Cheilopogon  

unicolor 

(spec.) 

White 
flyingfish 

白鰭飛

魚 
báiqí fēiyú 

Pesci volanti dalle 
pinne nere 

Cheilopogon 
cyanopterus 

(spec.) 

Black flying 
fish 

黑鰭飛

魚 
hēiqí  fēiyú 

Plancton 
Calanoida 

(ord.) 
Plankton 浮游生

物 
fúyóu 

shēngwù 

Sardina 
Sardina pilchardus 

(spec.) 
Sardine 沙丁魚 shādīngyú 

Sgombro re 
dell’indopacifico 

(Maccarello reale) 

Scomberomorus 
commerson 

(spec.) 

Narrow-barred 
spanish 

mackerel 
土魠魚 tǔtuōyú 

Sogliola 
Pleuronectiformes 

(ord.) 
Flatfish 比目魚 bǐmùyú 

Squalo bianco 

Carcharodon 
carcharias 

(spec.) 

White shark 白鰭鯊 báiqíshā 

Tombarello 
Auxis thazard 

(spec.) 

Frigate 
mackerel 炸彈魚 zhàdànyú 

Tonno 

Scombidrae 

 (fam.) 

Thunnus 

Tuna 鮪魚 wěiyú 

Tonno dalle pinne Thunnus albacores  Yellowfin tuna 黃鰭鮪 huángqí wěiyú 
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gialle 
(spec.) 

魚 

 

Legenda abbreviazioni della classificazione di fauna e flora 

Ord. = Ordine 

Fam.= Famiglia 

Spec. = Specie 

Superord.= Superordine 

Gen.= Genere 

 

GLOSSARIO VOLATILI 

 

Italiano nel testo 

(Nome italiano 
alternativo) 

Nome 
scientifico English 中

文 
Pinyin 

Farfalle macaone 
Papilio machaon 

(spec.) 

Swallowtail 
butterfly 

鳳

蝶 
fèngdié 

Uccello Sula 

(Uccello sula piedirossi) 

Sula Sula 

(spec.) 
Red-footed Sula 鰹

鳥 
jiānniǎo 

 

 

GLOSSARIO BOTANICO 

 

Italiano nel 
testo 

 
Nome scientifico English 中文 Pinyin 

Eulalia Miscanthus floridulus 
giganteus 

Giant chinese silver 
grass 五節芒 wǔjiémáng 
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(spec.) 

Patata dolce di 
mare 

Ipomea pes caprae 

(spec.) 

Beach morning glory 

Goat’s  foot 
馬鞍藤 mǎ’ānténg 

 

 

GLOSSARIO RELATIVO ALLA PESCA 

 

Italiano English 中文 Pinyin 

Arpione Harpoon 魚搶 yúqiǎng 

Barca Boat 船 chuán 

Barca di bambù Bamboo raft 竹筏 zhúfá 

Boa galleggiante Buoy 浮球 fú qiú 

Branchia Gill 嘴鰓 zuǐ sāi 

Caccia Hunting 獵捕 lièbǔ 

Caccia Hunting 獵殺 lièshā 

Cacciare i pesci To hunt fish 獵魚 lièyú 

Canoa Dugout canoe 木船 mùchuán 

Esca Bait 誘餌 xiùěr 

Fare immersioni Diving 潛水 qiánshuǐ 

Navigare Ocean sailing 海航 hǎiháng 

Pesca Fishing 漁撈 yúlāo 

Pesca Fishing 捕撈 bǔlāo 

Pesca notturna Night fishing 夜捕 yèbǔ 

Pescare To catch fish 捕魚 bǔyú 

Pescare To catch fish 抓魚 zhuā  yú 

Pescare con canna e amo To fish with hook and line 釣 diào 
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Pescare  con  l’arpione 
To harpoon fish 

Spear fishing 
射魚 shèyú 

Pescatore Fisherman 漁夫 yúfū 

Peschereccio Fishing boat 漁船 yúchuán 

Pesci predatori Predatory fish 掠食大魚 lǚeshí dàyú 

Pinna Fin 鰭 qí 

Pinna dorsale Dorsal fin 鰭背 qíbēi 

Pinna posteriore Tail fin 尾翼 wěiyì 

Remare To row a boat 划船 huáchuán 

Reti da pesca Fishing net 漁網 yúwǎng 

Strumenti da pesca Fishing tools 漁撈漁具 yúlāo  yújù 

Tribù 

villaggio 
Tribe 部落 bùluò 

 
GLOSSARIO OCEANOGRAFICO 

 

Italiano English 中文 Pinyin 

Abisso Abyss 深淵 shēnyuān 

Acque costiere Coastal waters 近海 jìnhǎi 

Acque dei bassi fondali Shallow water 淺水 qiǎnshuǐ 

Acque profonde del mare Abyssal sea 深海 shēnhǎi 

Arcipelago Archipelago 群島 qúndǎo 

Bagnasciuga  

(Barriera di sabbia e misto ciottoli) 
Shingle 沙礫 shālì 

Baia Bay 灘頭 tāntóu 

Banchina sabbiosa Sandy coast 沙岸 shā’àn 
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Barriera corallina Barrier reef 堡礁 bǎojiāo 

Barriera rocciosa Rock reef 礁岩 jiāoyán 

Bruma marina Ocean mist 海霧 hǎiwù 

Cavallone Surge 浪濤 làngtāo 

Caverne abissali Abyssal cavern 海底地窯 hǎidǐ dìyáo 

Corrente Kuroshio Black stream 黑潮 hēicháo 

Corrente oceanica Ocean current 洋流 yángliú 

Correnti oceaniche in profondità Ocean 
Undercorrent 暗潮洋流 

àncháo 
yángliú 

Creste ondose Wave crest 波峰 bōfēng 

Diga di scogliera Seawall 海塘 hǎitáng 

Faglia oceanica Geologic fault 斷層 duàncéng 

Fondale marino Seafloor 海底 hǎidǐ 

Fossa oceanica Oceanic trench 海溝 hǎigōu 

Galleggiare To float 漂浮 piāofú 

Isola Island 島嶼 dǎoyǔ 

Laguna marina  

(Laghetto oceanico) 

Submarine 
trench 海池海溝 hǎichí 

hǎigōu 

Litorale  

Spiaggia 
Sand beach 沙灘灘頭 shātān  

tāntóu 

Lucentezza delle onde 

(Riflessi luminosi sul mare) 

Glistening light of 
waves 波光 bōguāng 

Mare aperto Opean seas 外海 wàihǎi 

Marea Tide 潮流 cháoliú 

Mareggiata di onde calme Smooth sea 微浪 wēilàng 

Maremoto Seaquake 海震 hǎizhèn 

Mondo del mare Ocean world 水世界 shuǐ shìjiè 
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Oceano Ocean 海洋 hǎiyáng 

Oceano sconfinato Boundless sea 汪洋大海 wāngyáng  
dàhǎi 

Onda Wave 海浪 hǎilàng 

Ondulamento marino Wave 
propagation 波動 bōdòng 

Orizzonte 
Horizon 

Sea line 
海平線 hǎipíngxiàn 

Picchi scogliosi della barriera corallina Reef crest 礁巒 jiāoluán 

Rocce della scogliera Barrier reef 礁堡 jiāobǎo 

Schiuma Spume 浪沫 làngmò 

Scogliera Reef 暗礁 ànjiāo 

Spruzzi di schiuma Sea spray 浪花 lànghuā 

Vagare nuotando per mare Swim, sail, roam 浮游 fúyóu 
 

GLOSSARIO METEOROLOGICO 

 

 Italiano English 中文 Pinyin 

Alba  

(le prime luci 
dell’alba) 

Auroral 

Dawn 
黎明 límíng 

Ciclone Hurricane 颶風 jùfēng 

Nuvole rosate Iridescents clouds 彩雲 cǎiyún 

Nuvolone Dark cloud 烏雲 wūyún 

Piogge torrenziali Heavy rain 豪雨 háoyǔ 

Pioggia battente Heavy shower 驟雨 zhòuyǔ 

Tifone Typhoon 颱風 táifēng 
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Tsunami Seaquake 海嘯 hǎixiào 
 

 

NOMI DI ISOLE E ARCIPELAGHI DELL’OCEANO PACIFICO 

 

Italiano English 中文 Pinyin 

Arcipelago delle Hawaii Hawaii archipelago 夏威夷群島 xiàwēiyí  qúndǎo 

Filippine Philippines 菲律賓 fēilǜbīn 

Isole Batan Batan islands 巴丹島 bādān  dǎo 

Isole Cook Cook islands 庫克群島 kùkè qúndǎo 

Isole Guam Guam islands 關島 guān  dǎo 

Isole Salomon Salomon islands 索羅門島 suǒluómén dǎo 

Isole Yap Yap island 雅浦島 yāpǔ  dǎo 

Polinesia Francese French Polinesia 社會群島 shèhuì qúndǎo 

Taiwan Taiwan 臺灣島 táiwān  dǎo 
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GLOSSARIO DEI TERMINI IN LINGUA TAO 

 

Lingua Tao Significato 中文235 Capitolo e 
pagina 

Amububu Balena (鯨豚) Prefazione. 3 

Arayu Lampuga (鬼頭刀魚) 1.11 

Arilus 

Carango gigante 
dell’indopacifico 

(dalle dimensioni enormi) 

。。他們祖先説是，

超越他們想象的浪人

鯵巨魚 
1.7 

Cilat Carango gigante indopacifico (浪人鯵) 1.4 

Fuzong Carango  dell’indopacifico  dalle  
pinne blu (藍鰭鯵) 1.7 

Jicyakawyan Nome proprio di luogo (地名) 1.3 

Kavavawuyu Tonno dalle pinne gialle (黃鰭鮪魚) 1.11 

Manicilat Nome  dell’antenato  del  carango  
gigante indopacifico 

。。就是一閃一閃的

魚 
1.4 

                                                             
235 Se presente nel testo in cinese come spiegazione del lemma in lingua Tao è indicato tra parentesi, se 
invece	  la	  spiegazione	  segue	  all’interno	  del	  testo	  in	  cinese	  è	  introdotto	  dalle	  virgolette. 
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Mavaheng so 
Panid 

Pesce volante divino dalle ali 
nere (黑翅飛魚神) 1.2 

Mawugto Nome di una notte specifica del 
calendario tradizionale Tao 

Nota a piè di pagina 
dell’autore 1.12 

Panowang Porzione appuntita della canoa 
tradizionale Tao 

。。説是具有切浪的

功能 
1.7 

Pongso no Tao Nome  proprio  dell’  Isola  Lanyu 
(意指人類的島嶼，

今稱蘭嶼，日本人稱

紅頭嶼) 
1.2 

Si Omana Nome proprio della divinità 
creatrice del genere umano 。。是創造人類之神 1.1 

Si Omima 
Nome proprio della divinità 

creatrice delle specie animali in 
terra e in acqua 

。。創造海陸洋多樣

生態之神 

1.2 

 

Si Omzapaw Nome proprio della divinità capo 。。是眾天神的頭神 1.1 

Ta-u do 
Langarahen nome delle divinità celesti Tao 

。。意思是‘從陸地

島嶼被仰望的一群

人’ 
1.1 

Vawuyu Tonno (鮪魚) 1.11 

Yabnoy Nome proprio di luogo (地名) 1.2 

Dialoghi :	  Si	  veda	  	  “Tiankong de yanjing”	  cap.2,	  p.2;	  cap.2,	  p.7. 

Canzone tradizionale:	  Si	  veda	  “Tiankong de yanjing”	  cap.1,	  pp.4-5. 
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