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Introduzione 

 

[…] If my life must be a game of chess / I am not afraid of the final move / Let the people say 

what they will / It is not easy to be an honest man / In a distressed and wicked time.
1
 

 

Sono queste le parole che, secondo alcuni studiosi, sanciscono il punto di non ritorno nella vita 

di un uomo affatto comune al tempo della caduta dei Ming, un uomo dalla storia unica e intensa, 

che decise, contro tutte le convenzioni del periodo, di abbandonare gli studi, bruciando le vesti da 

confuciano, per imbracciare le armi e votarsi alla restaurazione della dinastia imperiale di cui gli era 

stato conferito il cognome: Koxinga, alias Zheng Chenggong. 

Chi è “Koxinga”? Questa domanda ha ricevuto numerose risposte nel corso dei secoli, e ogni 

risposta ha contribuito a formare una diversa immagine del “Signore dal Cognome Imperiale”: 

immagini che vanno dal feroce pirata, terrore dei mari asiatici, al nume tutelare di Taiwan, che si è 

aggiudicato un posto anche nel pantheon shintoista in Giappone. 

Questa tesi si propone di analizzare proprio le differenti rappresentazioni di questo multiforme 

personaggio, partendo sempre però dalla contestualizzazione storica: nel primo capitolo, infatti, si 

parlerà della situazione del Fujian e di Taiwan nel XV, XVI e XVII secolo, dell’illegalità dei 

commerci marittimi in Cina, del rapporto con il Giappone e con l’Occidente e della caduta della 

dinastia Ming ad opera dei mancesi. 

Con il secondo capitolo si cerca di tracciare una breve biografia di Zheng Chenggong, 

affidandosi a lavori di storici come Patrizia Carioti, Lynn A. Struve, Tonio Andrade e Hang Xing, 

nonché a fonti cinesi del periodo come il Congzheng shilu 从征实录 di Yang Ying, uno degli 

uomini più fidati di Koxinga; come comunque vedremo, è difficile avere molte certezze sulla sua 

vita, sul suo carattere o sulle sue reali intenzioni. 

È però certo che il tentativo, che occupò tutta la sua vita, di ristabilire al potere la dinastia dei 

Ming e cacciare gli invasori mancesi dall’Impero, anche se destinato a fallire, gli conferì la 

possibilità di venire ricordato per i secoli successivi come un modello di ministro fedele e leale, 

nonché come eroe patriottico, all’alba della nascita della Repubblica di Cina; il suo essere in 

perenne contatto con nazionalità diverse, nonché la sua stessa identità di sangue misto cinese e 

giapponese, lo resero noto non solo al vicino impero giapponese, ma anche alle potenze coloniali 

europee, che ne ricordano le imprese e le minacce con ammirazione e risentimento, dato anche che 

la sua vittoria sugli olandesi a Taiwan fu la prima vittoria dei cinesi sugli occidentali. Grazie a 

quest’ultima impresa e alla conseguente civilizzazione dell’isola, infine, il suo nome è ancora 

                                                           
1
 Jonathan Clements, The Battles of Coxinga, pag. 127-128. 



invocato tutt’oggi in numerosi templi a Taiwan. Il terzo capitolo analizza proprio queste immagini, 

insieme alle rappresentazioni formatesi nel XX secolo nel Giappone imperialista, nella Cina 

comunista e nella Taiwan governata dai Nazionalisti cinesi, basandosi innanzitutto sugli studi di 

Ralph C. Croizier, Donald Keene e Chong Wang. 

Il quarto capitolo tratta invece le immagini sviluppatesi nel XXI secolo in Cina e a Taiwan, dove, 

rispettivamente, il progetto di Riforma e Apertura di Deng Xiaoping incentiva gli studiosi del 

continente a rileggere l’organizzazione commerciale dei Zheng come origine dell’espansionismo 

marittimo della Cina odierna, mentre l’attività del Movimento per l’Indipendenza di Taiwan e 

l’allentarsi della presa del Guomindang sulla popolazione dell’isola permettono di liberare la figura 

di Koxinga dal velo della propaganda nazionalista, facendolo non solo tornare a essere il patrono di 

Taiwan, ma riconoscendolo anche come uno dei suoi personaggi storici e simboli di cultura più 

importanti. Nell’ultima parte del capitolo viene poi preso in considerazione un film uscito nelle sale 

della Repubblica Popolare Cinese nel 2001, Yingxiong Zheng Chenggong 英雄郑成功, un ottimo 

esempio della diffusione della sua immagine tramite i mezzi di comunicazione di massa odierni. 

La tesi si conclude con una riflessione sull’ambiguità del personaggio e sui vari dubbi che oggi 

permangono ancora attorno alla sua figura, dubbi a cui danno voce studiosi come Hang Xing, Tonio 

Andrade e Ralph C. Croizier. 



前言 

中国史学家与西方史学家对史学有不同的态度，对于中国人来说，

历史是一个影射当前状况的工具，特别是涉及到历史人物和民族英雄，

郑成功就是一个很好的例子。 

郑成功（1624-1662 年），福建南安人，原名森，字大木，明隆武元

年（清顺治二年，公元 1645 年）唐王赐姓朱，改名成功，“国姓爷”

之称由此而来。当时，北京被清朝满族占据，明皇帝隆武的朝廷在福

州，他由郑氏支持。然而郑成功的父亲郑芝龙降清，在清廷的要求下，

致信郑成功，劝其降伏。郑成功为表达其抗清决心的坚定，在家乡南

安丰州孔庙焚烧青衣儒巾后投笔从戎，并向其父表明“昔为孺子，今

为孤臣，向背去留，各有其是”。从此以来，他被后人看作以身报国：

虽人生短暂，却三十九年之内他做到的不少事功让他被纳入到儒家的

洁纯大臣里，甚至被纳入到台湾传说神谱之内。郑成功最后的事功就

是因驱逐荷兰人，收复台湾，又开辟台湾的荒野。 

自郑成功成就事功以来，海内外各种关于他的生平事迹的传说、传

记层出不穷。本文的目标为研究关于郑成功的形象的各方评价，并且

为研究怎么不同的国家与政府机构对于塑造国姓爷这个形象的比较：

郑成功是如何从清初统治者眼中的“乱臣”、“海寇”成为后来清末

民初统治者口中的海外“移孝作忠的孤忠”呢？到了近代，郑成功作

为“反清英雄”首先被革命者大力颂扬，民国成立后，又作为“民族

英雄”被官方及学者广为宣传。近年来，学界常见关于郑成功形象在

两岸的传播的研究: 在台湾的“反共抗俄的大将”与在大陆的“反帝

的群众英雄”。目前，国姓爷的永垂不朽的形象又发生了巨大转变，

在大陆一般统治者及学者强调郑氏机构的海权与商业性，而在台湾学

者看来郑成功为台湾最重要的历史人物之一，为研究“开山王”的信

仰和台湾文化的特殊性做出贡献。 

本论文是由四章加结语组成的。 



第一章探讨十四、十五世纪中国的福建省、台湾省与日本的背景，

结合相关时代背景，进一步地探讨在台湾的荷兰东印度公司与郑芝龙

的关系、清朝满族占据的北京和明朝的南京的情况。 

第二章尝试通过以郑成功为主题的论述、传记与历史文章描写郑成

功的生平，研究他的战斗、他的成功以及他的失败；本篇论文试图通

过他跟清朝政府、荷兰人以及跟在马尼拉的西班牙人的关系来阐述他

的真实意愿。本篇论文引用了郑成功的生平事迹的作者所写的中文传

记，又引用西方荷兰、西班牙及意大利史学家的著作。 

第三章本篇论文开始研究郑成功形象的演变，自清初到二十世纪，

分析在大陆及在台湾的国人是如何纪念郑成功的，结合分析相关时代

的日本人、西方人对他的评价。通过 Ralph. C. Croizier 著的 « 国姓爷与

中华民族主义 » (“Koxinga and Chinese Nationalism”)本篇论文说明在台湾

所遍布有关的郑成功传说与史实的差距，进一步地将与郑成功相关的

海盗传说、信仰传说与英雄传说作一连接，找出传说中形象转变的关

键点。 

第四章探讨二十一世纪的郑成功形象在大陆与在台湾的不同演变及

不同纪念方法，结合探究大陆和台湾的二十世纪末到二十一世纪的政

治背景。最后，本篇论文结合 2001 年上映的电影 « 英雄郑成功 » ，

进行分析。 

最后，对照中国文献与西方文献，结语强调史学家还对郑成功生平

与真实意愿所提出的疑问。 

 

 

 

 

 



Indice 

Capitolo 1: Il contesto geografico e storico ......................................................................................... 8 

1.1  Il Fujian dei Ming .................................................................................................................. 8 

1.1.1 Agricoltura e crisi delle risorse ............................................................................................. 10 

1.1.2 I traffici illegali dei pirati ...................................................................................................... 11 

1.1.3 Commercio e altre attività economiche ................................................................................. 13 

1.1.4 Inizio del declino ................................................................................................................... 15 

1.2  I rapporti con il Giappone ................................................................................................... 17 

1.3  Taiwan nella rotta dei commerci ......................................................................................... 19 

1.3.1 Aborigeni e contatti con il continente ................................................................................... 19 

1.3.2 Insediamenti stranieri ............................................................................................................ 21 

1.3.3 Zheng Zhilong e la nascita dell’organizzazione dei Zheng ................................................... 23 

1.4  La conquista mancese .......................................................................................................... 26 

1.4.1 La debolezza dei Ming .......................................................................................................... 26 

1.4.2 La corte di Nanchino ............................................................................................................. 27 

1.4.3 L’avvento dei Qing ................................................................................................................ 29 

1.4.4 La resistenza nello Zhejiang e nel Fujian .............................................................................. 31 

Capitolo 2: Zheng Chenggong ........................................................................................................... 33 

2.1  Da Hirado al Fujian ............................................................................................................. 33 

2.2   Il Conflitto Ming-Qing e il ruolo dei Zheng........................................................................ 36 

2.2.1 Longwu e i Zheng .................................................................................................................. 36 

2.2.2 Il comando del clan ............................................................................................................... 39 

2.2.3 I negoziati .............................................................................................................................. 44 

2.2.4 La campagna di Nanchino ..................................................................................................... 49 

2.3  I Zheng e il Giappone .......................................................................................................... 55 

2.3.1 Prima fase dell’alleanza: Zheng Zhilong ............................................................................... 55 

2.3.2 L’apice dell’alleanza: Zheng Chenggong .............................................................................. 56 

2.4  La conquista di Taiwan ....................................................................................................... 59 

2.4.1 Koxinga e la VOC ................................................................................................................. 59 

2.4.2 Frederik Coyet e He Tingbin ................................................................................................. 64 

2.4.3. Koxinga conquista Taiwan ................................................................................................... 68 

2.4.4. L’insediamento a Taiwan e la minaccia a Manila ................................................................ 72 

2.4.5 La morte di Koxinga .............................................................................................................. 75 

Capitolo 3: Un’immagine che cambia ............................................................................................... 78 



3.1   Storiografia sotto i Qing ...................................................................................................... 78 

3.1.1 In Cina: da ribelle a eroe confuciano ..................................................................................... 80 

3.1.2 A Taiwan: da eroe a divinità ................................................................................................. 87 

3.1.3 In Giappone: l’eroe giapponese ............................................................................................. 92 

3.1.4 In Occidente: il Pirata ............................................................................................................ 97 

3.2   Storiografia degli ultimi anni dei Qing.............................................................................. 102 

3.2.1 Da eroe regionale a eroe nazionale ...................................................................................... 104 

3.2.2 Una rappresentazione dell’eroe nazionalista ....................................................................... 108 

3.2.3 Koxinga come simbolo di Imperialismo panasiatico .......................................................... 111 

3.3   Koxinga nel XX secolo cinese .......................................................................................... 114 

3.3.1 L’eroe antigiapponese della Prima Repubblica ................................................................... 114 

3.3.2 L’eroe nazionalista conservatore della cultura Han ............................................................ 120 

3.3.3 L’eroe anti-imperialista del Partito Comunista Cinese ....................................................... 127 

Capitolo 4: Verso il XXI secolo ....................................................................................................... 135 

4.1   Nella Repubblica Popolare Cinese dopo la Riforma ......................................................... 135 

4.1.1 Il carattere commerciale e marittimo di Zheng nella Nuova Cina ...................................... 137 

4.2  A Taiwan ........................................................................................................................... 141 

4.2.1 Il Movimento per l’Indipendenza di Taiwan ....................................................................... 141 

4.2.2 Il contesto politico dopo la fine della Legge Marziale ........................................................ 148 

4.2.3 La nuova rappresentazione di Zheng Chenggong nella Taiwan degli anni Duemila .......... 153 

4.2.4 La multiculturalità di Taiwan e di Zheng nella storiografia moderna ................................. 156 

4.3  L’immagine di Koxinga nella cultura di massa nella RPC ............................................... 157 

4.3.1 Il film “L’Eroe Zheng Chenggong”: breve analisi .............................................................. 157 

Conclusione: Dubbi e ambiguità ...................................................................................................... 167 

Bibliografia ...................................................................................................................................... 173 

 



8 
 

Capitolo 1: Il contesto geografico e storico 

 

Parlando di un personaggio come Koxinga, è difficile per lo storico separare le fonti 

completamente affidabili da quelle volte a trasformarlo in leggenda: come fa notare Donald Keene 

nella sua analisi dell’opera di Chikamatsu Monzaemon, The Battles of Coxinga,  

 

Difficilmente si trova un singolo fatto della vita di Koxinga che non sia stato messo in questione, 

negato o contraddetto negli anni dopo la sua morte
1
. 

 

Prima di ricostruire una biografia storicamente “realistica”, però, è opportuno avere in mente il 

contesto storico in cui tale biografia deve posizionarsi, ovvero il passaggio tutt’altro che pacifico 

dalla Cina dei Ming alla Cina dei Qing. La pluralità di rapporti e realtà della Cina rende il quadro 

storico assai complesso, tanto che più studiosi hanno preferito parlare di varie “Cine”; in questo 

capitolo si cercherà di riassumere le circostanze che resero possibile un conflitto tale da determinare 

la nascita di un eroe nazionale. 

 

1.1  Il Fujian dei Ming 

 

Le regioni del sud della Cina, storicamente, sono state le più difficili da controllare per l’Impero 

cinese, in particolare in quei periodi in cui la capitale e il centro del potere si trovavano al nord; tale 

situazione si deve in parte anche alla particolare conformazione geografica e alla presenza di 

minoranze etniche. È proprio il Fujian uno degli esempi più emblematici di questo distacco, 

soprattutto dal XV secolo in poi. 

Situato nel sud-est della Cina, il Fujian è una provincia prevalentemente montuosa: le colline e le 

montagne, di cui la maggior parte ha un’altitudine sotto i 1000 metri, occupano il 95% della sua 

superficie; il restante 5% è costituito dalle piccole valli scavate dai fiumi della costa e dell’interno. 

La catena delle Wuyi separa il Fujian dal Jiangxi e dal Guangdong, mentre una seconda catena, che 

corre parallelamente alle Wuyi da nord-est a sud-ovest, taglia la provincia metà. Solamente la valle 

del fiume Min a nord consente il collegamento via terra con il resto della Cina; l’unica altra via di 

comunicazione è il mare. 

                                                           
1 Donald KEENE, The Battles of Coxinga: Chikamatsu’s Puppet Play, its background and importance, pag. 

44. 
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Questa particolarità geografica spiega perché il Fujian divenne parte dell’Impero cinese 

relativamente tardi, solo durante la dinastia Tang, e anche perché le diversità culturali e le tradizioni 

locali, che spesso misero in difficoltà l’autorità centrale quando si trattava del controllo della 

provincia, continuarono a esistere anche nelle dinastie successive (secondo alcuni studiosi, tali 

diversità sono riconducibili alle differenze con la cultura Han da quella dei Min, la popolazione 

nativa del Fujian, testimoniate da numerosi ritrovamenti archeologici)
2
. Le ondate di immigrazione 

da diverse zone del sud-est asiatico e dalle altre provincie cinesi contribuirono poi alla grande 

varietà linguistica e sociale del Fujian, un tempo noto anche come “Ba Min” (八闽, ovvero “gli otto 

Min”) per via della grande differenziazione presente anche tra le otto prefetture della provincia; da 

ricordare è anche la contrapposizione tra il sud della provincia, il Minnan 闽南 , che viveva 

principalmente di commerci marittimi, e la zona settentrionale intorno a Fuzhou, più integrata, 

invece, con l’entroterra
3
. 

Fu durante le dinastie Song e Yuan che la provincia venne trasformata: operazioni di bonifica 

delle paludi costiere, creazione di terrapieni di limo e canali di irrigazione resero possibile, 

specialmente a nord del fiume Min, lo sviluppo della produzione agricola, prima molto più difficile 

da praticare; la costruzione di ponti e strade collegò più facilmente tra loro le valli, mentre venivano 

stabiliti centri amministrativi delle prefetture, uffici postali, scuole e uffici di polizia, così come altri 

servizi. Queste dispendiose attività erano state sostenute, oltre che dalla crescita della produzione 

agricola e dalle tradizionali attività di pesca e manifatturiere, dal commercio marittimo, che durante 

l’Impero dei Song aveva ricevuto una notevole spinta, estendendo appieno le sue potenzialità e 

portando a un significativo aumento della popolazione e della ricchezza della provincia. Con la 

sconfitta della dinastia Yuan e l’instaurazione dei Ming nel 1368, tuttavia, vennero adottate 

politiche di chiusura dei porti che decretarono la fine dell’età dell’oro del Fujian, in quanto erano 

proprio le attività legate al mare che offrivano il maggior numero di posti di lavoro e che 

sostenevano economicamente la provincia. Solo nel XVI secolo, con l’apertura di nuovi flussi 

commerciali internazionali e interregionali, il Fujian cominciò a rifiorire, ma non si trattò di un 

processo pacifico: competizione tra mercanti, pirateria e conflitti con il governo centrale, sempre 

più lontano e incapace di controllare le attività marittime, caratterizzarono il peculiare sviluppo 

commerciale del Fujian
4
. 

                                                           
2
 È da ricordare anche il breve periodo di indipendenza della provincia come “Regno Min” (Patrizia CARIOTI, 

Cina e Giappone sui mari nei secoli XVI e XVII, pag. 46, e Eduard B. VERMEER, “Up the Mountains and Out 

to the Sea – The Expansion of the Fukianese in the Late Ming Period”, pag. 46). 

3
 Patrizia CARIOTI, Cina e Giappone sui mari nei secoli XVI e XVII, pag. 47. 

4
 Eduard B. VERMEER, “Up the Mountains and Out to the Sea…”, pag. 46. 
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1.1.1 Agricoltura e crisi delle risorse 

Il clima tropicale, dovuto alla vicinanza al mare e ai monsoni provenienti da oriente, e la scarsità 

della superficie coltivabile rendevano possibile, nel Fujian, solo due tipi di coltivazione: sulla costa, 

colture sommerse come il riso, e, nelle zone montane dell’entroterra, colture a terrazza, come il tè; 

se sulle coste la produzione arrivava a due raccolti, la maggior parte delle coltivazioni 

nell’entroterra produceva un solo raccolto all’anno
5
. Tuttavia, come abbiamo visto, durante la 

dinastia Song si formarono terrapieni di limo nelle pianure alluvionali della costa, presto reclamati 

dall’agricoltura, e vennero costruiti sistemi di irrigazione per mantenere basso il livello di acqua 

salmastra. Il boom agricolo e l’aggiunta di coltivazioni come quella della canna da zucchero 

portarono, nel tempo, a un maggiore bisogno di acqua; nonostante infatti la piuttosto elevata 

quantità annuale di precipitazioni del Fujian, le piogge non erano equamente distribuite nel tempo, e 

per di più in diverse zone le riserve d’acqua si accorciavano proprio a causa della costruzione di 

terrapieni di limo e dello sfruttamento dei bacini acquiferi a monte. Fonti di epoca Ming 

testimoniano la crescente scarsità d’acqua, dovuta proprio all’uso che ne veniva fatto per la sempre 

più esigente agricoltura, e riportano periodi di grande siccità negli anni 1499-1500, 1526, 1528, 

1536-1537 e 1541. Oltre alle chiare dispute che nascevano tra contadini per lo sfruttamento delle 

risorse d’acqua esistenti, è da prendere in considerazione anche il problema della manutenzione 

delle strutture di irrigazione e conservazione dell’acqua, oltre che della prevenzione degli alluvioni: 

le riparazioni dovevano essere condotte in modo rapido e da un’organizzazione più che efficiente, 

ma le dispute locali, la mancanza di fondi e talvolta persino la negligenza da parte del governo 

Ming portarono spesso al disastro; quando poi l’area costiera venne dichiarata proibita, durante i 

primi anni dei Qing, molte zone coltivabili vennero perdute per via della mancanza di 

manutenzione
6
. 

Lo sviluppo demografico enorme che seguì il boom agricolo portò a una crisi delle risorse, non 

solo idriche, e il Fujian, spesso abbandonato dal governo centrale, si trovò a dipendere 

principalmente dal commercio interprovinciale e internazionale. Il Fujian fu una delle provincie più 

colpite dalla crisi economica cinese del 1620, e soffrì particolarmente delle conseguenze del 

conflitto dinastico Ming-Qing
7
. 

 

 

 

                                                           
5
 Ibidem, pag. 54. 

6
 Ibidem, pag. 52-54. 

7
 Ibidem, pag. 55. 
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1.1.2 I traffici illegali dei pirati 

L’impero cinese, dalla fondazione della dinastia Ming nel 1368, accettava il commercio estero 

solo nella forma dello scambio di tributi, ovvero secondo il sistema del Commercio dei Sigilli, il 

cosiddetto kanhe maoyi (勘合贸易) o kangō bōeki in giapponese
8
. Nel 1372 vennero aperti tre soli 

porti a questo fine: Guangzhou (o Canton), nel Guangdong, accoglieva i tributi dai Paesi del sud-est 

asiatico; Quanzhou, sostituita poi da Fuzhou nel 1472, riceveva i tributi dalle isole Ryūkyū; Ningbo, 

nello Zhejiang, dal Giappone
9
. Bisogna notare però che fino al 1392 non fu possibile per la Cina dei 

Ming riallacciare relazioni diplomatiche con il Giappone, a causa dell’instabilità politica in cui 

versava l’arcipelago e a causa dell’assenza di interlocutori ufficiali; le incursioni delle marinerie 

giapponesi (con una sempre più massiccia partecipazione cinese) sulle coste del continente erano 

inoltre frequenti e ne scoraggiavano i tentativi. I rapporti ufficiali tra i due Paesi vennero riaperti 

solo nel 1404; incoraggiato forse dal breve successo, il governo Ming ordinò le imponenti 

spedizioni marittime guidate dall’ammiraglio Zheng He dal 1405 al 1433; tuttavia, l’interruzione 

delle relazioni con i giapponesi già nel 1411 e i risultati deludenti delle spedizioni portarono a un 

nuovo abbandono della politica marittima in favore di quella continentale, lasciando ancora così le 

regioni costiere a se stesse. Il trasferimento della capitale da Nanchino a Pechino nel 1421 fu 

un’ulteriore dimostrazione del distacco dell’autorità centrale. Infatti, a partire dal regno 

dell’imperatore Hongxi (1424-1425), furono sospese le attività marinare, e dopo qualche decennio 

la flotta cinese cessò quasi di esistere: l’impero Ming si chiuse su se stesso, provando la propria 

autosufficienza ma innescando così un processo che avrebbe portato alla stasi dello sviluppo e al 

fiorire del commercio illegale, nonché della padronanza occidentale dei mari del sud-est asiatico
10

. 

Sebbene poi le relazioni con il Giappone furono riaperte nel 1433, il governo giapponese era troppo 

debole per controllare i traffici mercantili, e, tra i vari daimyō (大名, i signori feudali giapponesi) 

che si disputavano il possesso dei sigilli delle ambascerie ufficiali, molti erano quelli invischiati 

anche nei commerci illegali e nelle scorrerie lungo le coste cinesi: zone come quella di Hirado 

diventarono punti di riferimento dei traffici, ufficiali e non. Com’era già avvenuto in passato, anche 

i mercanti cinesi abbandonarono momentaneamente le attività lecite per dedicarsi alla pirateria e 

riempire il vuoto lasciato dal commercio legale con quello illegale
11

. 

La principale paura del governo Ming era che il commercio estero avrebbe potuto fornire armi e 

cavalli a potenziali nemici stranieri; inoltre, la vendita di bestiame, colture e argento avrebbe potuto 

                                                           
8
 Un’analisi più approfondita di questo sistema verrà proposta nei prossimi paragrafi. 

9 Patrizia CARIOTI, Cina e Giappone sui mari nei secoli XVI e XVII, pag. 27. 

10 Pietro CORRADINI, Cina: popoli e società in cinque millenni di storia, pag. 262-263. 

11 Patrizia CARIOTI, Cina e Giappone sui mari nei secoli XVI e XVII, pag. 31. 
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avere effetti negativi sull’economia cinese, come il contrabbando di seta ne avrebbe incrinato il 

monopolio statale. Perciò, in risposta al flusso illegale di merci che dilagava sulle coste e alle 

rinnovate attività di pirateria, il governo Ming si vide costretto a ricorrere a misure drastiche, come 

il pattugliamento delle coste, il rafforzamento militare delle zone strategiche e sanzioni di varia 

natura (economica o fisica, fino ad arrivare alla pena di morte) per i cinesi che commerciavano con i 

giapponesi senza autorizzazione
12
. Com’era prevedibile, però, questa tattica di chiusura rappresentò 

un duro colpo per l’economia costiera e la popolazione delle provincie cinesi come il Fujian spesso 

finì per rifugiarsi nelle isole, unendosi ai pirati o creando gruppi autonomi sotto le mentite spoglie 

di wokou (倭寇)
13

.  

Gli effetti del commercio illegale furono piuttosto favorevoli all’economia locale: importazione 

di nuove colture, sviluppo della manifattura locale e monetizzazione dell’economia, ma il governo 

centrale, lontano dalle zone interessate e più preoccupato della difesa dei confini settentrionali, non 

sembrava intuire i benefici che avrebbe portato una liberalizzazione del commercio
14
. L’era Jiajing 

(1522-1566) fu il periodo in cui il conflitto tra interessi locali e autorità centrale si fece più violento, 

come dimostrano i sempre più accesi scontri con i pirati, specialmente all’indomani del definitivo 

interrompersi delle relazioni tra Cina e Giappone nel 1549, e l’intensificarsi della dirigenza cinese 

dei traffici illegali. Nemmeno il tentativo di unificare tutte le prefetture della costa dello Zhejiang e 

del Fujian sotto un unico commando militare nel 1547 aveva avuto successo: le misure troppo 

severe dell’autorità avevano reso gli ufficiali invisi alla gentry locale, e persino la popolazione 

aveva cominciato a collaborare con i pirati, tramite sostegno economico, politico, o semplicemente 

                                                           
12 Eduard B. VERMEER, “Up the Mountains and Out to the Sea…”, pag. 69, e Patrizia CARIOTI, Cina e 

Giappone sui mari nei secoli XVI e XVII, pag. 32. 

13 Gli wokou, o wakō, erano letteralmente i “pirati giapponesi”; tuttavia, come si può intuire da quanto 

accennato in questo capitolo, i gruppi di pirati che infestavano i mari tra Cina e Giappone nei secoli XV e 

XVI erano eterogenei e spesso comprendevano elementi provenienti anche dalla Corea, dal sud-est asiatico e 

successivamente persino dall’Europa. Inoltre, la componente giapponese di tali bande si affievolì sempre di 

più, lasciando nel XVII secolo, come vedremo, il controllo dei mari totalmente in mani cinesi ed europee; il 

termine wokou divenne una vera e propria copertura per nascondere le attività dei mercanti cinesi. A partire 

dal XVI secolo, le fonti non parlano più tanto di wokou, bensì di haikou (海寇), “predoni del mare”, in 

giapponese chiamati mitsubōeki shūdan (密貿易集団), “gruppi di contrabbandieri” (Ibidem, pag 28, 110). 

Un approfondimento interessante sulle origini, composizione, abitudini e trasformazione degli wokou si può 

trovare in Stephen TURNBALL e Richard HOOK, Pirate of the Far East. 

14 Eduard B. VERMEER, “Up the Mountains and Out to the Sea…”, pag. 70. 
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aiutandoli a nascondersi, rendendo così impossibile la loro cattura
15

. I pirati avevano basi nelle 

numerose insenature e isolette del Fujian e del Zhejiang, a Taiwan, sulle isole di Hirado e Gōtō e 

sulle coste del Kyūshū, e gestivano traffici non solo tra la Cina e l’arcipelago giapponese, ma anche 

con le potenze colonialiste europee, come il Portogallo. Nonostante il divieto di commercio, le 

attività mercantili proliferavano e il le autorità non potevano fare nulla per impedirlo; di fatto, 

“complicità e connivenze si registravano a tutti i livelli, da quello locale fino ad interessare, sia pure 

in modo mediato, alti funzionari del governo centrale”
16

. Dal 1551 gli attacchi pirati si fecero 

ancora più feroci: solo tra il 1551 e il 1560 si registrarono più di quattrocentosessanta incursioni di 

wokou, contro le venticinque del decennio precedente
17

; i divieti imposti dal governo sulle attività 

marittime delle provincie costiere avevano esasperato la popolazione, che si trovò sempre più 

coinvolta nelle azioni degli wokou. Ci vollero altri dieci anni prima di ricondurre le coste all’ordine 

e solo nel 1567 i generali Qi Jiguang e Yu Dayou scacciarono i pirati
18

. Nello stesso anno, si riuscì 

finalmente ad allentare il divieto sui commerci: le proporzioni del “commercio privato d’oltremare” 

non si potevano più ignorare, perciò nel 1567 la città portuale di Yuegang (odierna Haicheng) fu 

aperta ai traffici marittimi, esclusi comunque quelli con il Giappone, legalizzando contrabbando e 

traffici illeciti al fine di poterli tassare e diminuire il numero di attacchi alle coste da parte degli 

wokou. L’apertura di Yuegang come unico porto per gli scambi commerciali gestiti anche da civili e 

privati portò inoltre a una nuova fase di espansione cinese, in cui vennero stabilite oltremare nuove 

comunità di cinesi, provenienti in particolare dal Fujian; persino nelle comunità cinesi in Giappone 

crebbe il numero di migranti dal continente
19

. 

1.1.3 Commercio e altre attività economiche 

Oltre alla pesca e all’allevamento di molluschi e ostriche, di cui si occupavano gli abitanti delle 

isole e dei villaggi antistanti al mare, e alla vendita di pesce essiccato, nonché di sale, nell’interno, il 

Fujian godeva anche di una lunga tradizione nell’arte della navigazione e di una particolare abilità 

per la costruzione di navi; l’area intorno Fuzhou era ricca di legname e produceva localmente ferro 

e canapa. Persino quando l’era delle grandi esplorazioni e commerci dell’ammiraglio Zheng He era 

tramontata (1405-1433), i suoi porti avevano mantenuto il monopolio della produzione di navi da 

                                                           
15

 Ibidem, pag. 71. 

16
Patrizia CARIOTI, Cina e Giappone sui mari nei secoli XVI e XVII, cit. pag 34. 

17
Stephen TURNBALL e Richard HOOK, Pirate of the Far East, pag. 17. 

18
Eduard B. VERMEER, “Up the Mountains and Out to the Sea…”, pag. 71; sulle campagne di Qi Jiguang e 

Yu Dayou, consultare anche Stephen TURNBALL e Richard HOOK, Pirate of the Far East, pag. 49-52. 

19 Patrizia CARIOTI, Cina e Giappone sui mari nei secoli XVI e XVII, pag. 38. 
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carico, ormai utilizzate solo nello scambio tributario con le isole Ryūkyū
20

. La vendita di grosse 

navi da commercio ai civili era proibita e, per di più, quando le attività dei pirati si facevano più 

intense, e cioè in periodi di chiusura commerciale, il prezzo delle navi aumentava di molto; ciò non 

scoraggiava tuttavia gli acquirenti, che si organizzavano in gruppi di mercanti o investitori intorno 

all’acquisto di un solo vascello; c’erano anche investitori o gruppi molto larghi che potevano 

permettersi dozzine di barche e navi. In questo modo, l’economia del Fujian prosperava grazie alla 

costruzione e vendita di navi, illegale o meno
21

. 

È da notare come il Fujian disponesse di una vera e propria “organizzazione mercantilistica” che, 

grazie alla lunga esperienza di traffici commerciali internazionali, si era costruita su avanzate 

conoscenze tecniche e grandi abilità nella navigazione. Il Fujian non era l’unica destinazione dei 

traffici commerciali, ma era principalmente il luogo che forniva la maggior parte della manodopera 

e conoscenza navigatoria al resto delle provincie costiere cinesi. Il suo ruolo di mediazione tra la 

Cina, il sud-est asiatico e gli europei lo resero il nerbo del mercantilismo cinese e, grazie 

all’apertura del porto di Yuegang nel 1567, lo sviluppo economico del Fujian si rafforzò 

ulteriormente, con un miglioramento del reddito e del livello di vita della popolazione
22

. Tuttavia, 

per quanto forte, fu proprio la sua funzione di mediazione che non permise al mercantilismo del 

Fujian di stimolare sufficientemente l’economia della provincia e diventarne un settore leader: per 

capire la ragione di ciò, è necessario analizzare i tre tipi di industria che emersero nel Fujian alla 

fine dei Ming, come suggerisce Chang Pin-Tsun: il primo tipo di industria consisteva nell’utilizzo 

                                                           
20

 Eduard B. VERMEER, “Up the Mountains and Out to the Sea…”, pag. 49. Tra i tre porti autorizzati al 

commercio del sistema kanhe maoyi, Quanzhou prima e Fuzhou dopo furono i più frequentati dalle missioni 

tributarie: le isole Ryūkyū (o Liuqiu 琉球) godevano di un rapporto privilegiato con il governo dei Ming, che 

dal 1435 consentì la costruzione delle loro navi direttamente nel Fujian. Le frequenti visite dei tributi delle 

Ryūkyū costituirono, come si può intuire, un considerevole vantaggio per la provincia del Fujian nel 

mantenimento del retaggio mercantile lasciato dalle dinastie precedenti; la loro importanza diminuì solo a 

partire dal XVI secolo, quando la loro funzione fu assunta dal contrabbando e dalla pirateria (CHANG Pin-

Tsun, “Maritime Trade and Local Economy in Late Ming Fujian”, pag. 67). Oltre a essere un costante 

fornitore di tributi, le Ryūkyū erano uno dei più importanti canali del commercio cinese, che in via non 

ufficiale collegava il continente con il Giappone. È probabile che i Ming fossero a conoscenza della 

partecipazione giapponese nei loro traffici con le Ryūkyū, ma ignorare la questione permetteva di mantenere 

formalmente la sovranità sulle isole, oltre che convogliare i pirati in attività vantaggiose per la Cina e lontano 

dalle coste (Patrizia CARIOTI, Cina e Giappone sui mari nei secoli XVI e XVII, pag. 48-49). 

21 Eduard B. VERMEER, “Up the Mountains and Out to the Sea…”, pag. 50. 

22 Patrizia CARIOTI, Cina e Giappone sui mari nei secoli XVI e XVII, pag. 53. 
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delle materie prime locali nel settore manifatturiero, agricolo e carpentieristico, ed era fortemente 

connesso allo sviluppo del settore primario; il secondo tipo utilizzava invece materie prime 

importate da altre provincie, come cotone e seta, mentre il terzo usufruiva del commercio 

internazionale per procurarsi le merci, quali spezie, aromi, avorio, rame, che venivano lavorate, 

spesso per essere poi rivendute all’estero. Il flusso di merci nel Fujian si svolgeva così in un 

continuo scambio di materiale locale, lavorato o no, per prodotti o materie prime che il Fujian non 

possedeva e che poi poteva rivendere nei mercati locali o altrove. In tutto questo processo, il Fujian 

non dominava tanto sul mercato o sull’esportazione di propri prodotti, ma sulla spedizione e sulla 

lavorazione di merci che venivano poi esportate a loro volta, ed era fortemente dipendente 

dall’importazione di materie prime; in altre parole, le merci viaggiavano nel Fujian per poi però 

distribuirsi nelle altre provincie o all’estero
23

. Nonostante la limitata crescita economica, comunque, 

si può intuire la funzione fondamentale che la provincia assunse nell’ambito dei traffici 

internazionali, fondendo la sua organizzazione industriale con l’organizzazione mercantilistica
24

. 

Eduard B. Vermeer sottolinea anche un altro motivo per cui il capitale ottenuto dai commerci 

raramente si accumulava: oltre che in investimenti a breve o lungo termine, come nella 

speculazione e nella costruzione di nuovi edifici, ponti o forti, parte dei profitti ottenuti dai traffici 

oltremare finiva spesso nell’acquisto di terreni coltivabili, sebbene il settore primario nel Fujian 

fosse tutt’altro che fiorente; i mercanti desideravano infatti acquisire rispettabilità, proteggere la 

famiglia stabilendo una forte presenza nella comunità locale e poter condurre, in futuro, una vita da 

possidente. Per la maggior parte dei mercanti del Fujian, i traffici oltremare non erano infatti che un 

mezzo temporaneo per fare fortuna, e preferivano concentrarsi su profitti immediati
25

. 

1.1.4 Inizio del declino 

La conformazione geografica della costa di Yuegang, ricca di grotte, isolette e insenature, lo 

rendeva un porto ideale per lo scarico e il carico delle merci, e la sua vicinanza alla foce del fiume 

Jiulong facilitava il trasporto di merci e persone; per queste ragioni, ancora prima di essere 

ufficialmente aperto, era già stato utilizzato dai contrabbandieri, e il crescente commercio tra gli 

spagnoli provenienti dalle Filippine e i mercanti locali lo avevano reso un porto fiorente. Lo 

                                                           
23

 Per approfondire ulteriormente il funzionamento dell’economia del Fujian si consiglia la lettura di CHANG 

Pin-Tsun, “Maritime Trade and Local Economy in Late Ming Fujian”, pag. 72-75. 

24 Patrizia CARIOTI, Cina e Giappone sui mari nei secoli XVI e XVII, pag. 55. 

25 Eduard B. VERMEER, “Up the Mountains and Out to the Sea…”, pag. 76-77. 
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sviluppo e specializzazione agricola e manifatturiera avevano poi dato un’ulteriore spinta 

all’economia locale
26

. 

Nonostante il successo dell’apertura del porto di Yuegang, però, le tensioni tra il governo e le 

autorità locali non scomparirono, né venne permessa l’apertura di altri porti, anzi: in particolare 

dopo il tentativo da parte del Giappone, sotto la guida di Toyotomi Hideyoshi, di invadere la Corea 

nel 1592, i porti vennero chiusi. Nel Fujian il danno a questo nuovo divieto fu in parte compensato 

dalla nuova domanda di navi militari per la difesa delle coste; il divieto di commercio fu poi 

applicato comunque solo nei confronti del Giappone
27

. Il vero declino cominciò dagli anni venti del 

1600: con le invasioni al nord, l’impero cinese cadeva in una spirale di sfiducia e insicurezza 

politica che incrementò la crisi economica, e il Fujian, insieme alle altre provincie costiere, fu tra le 

prime vittime. Con la chiusura definitiva di Yuegang nel 1621, il mercato e l’industria del Fujian 

subirono gravissime perdite, e i servizi commerciali esclusivi che la provincia forniva si spostarono 

altrove
28

; ulteriori danni furono causati dalla Compagnia delle Indie Orientali olandese quando 

attaccò le navi dei mercanti cinesi e spagnoli, interrompendo il commercio con Manila
29

. 

 

 

 

 

                                                           
26

 Ibidem, pag.72. 

27 Ibidem, pag. 74. 

28 Nel 1632 la maggior parte dei traffici si era spostata a Amoy (Xiamen), Anhai e altri porti. L’isola di 

Amoy traeva vantaggio dalla sua posizione strategica: alla foce del fiume Jiulong, protetta dalle altre piccole 

isole contro i forti venti dello stretto di Taiwan, era il porto designato dagli ufficiali per l’ispezione delle navi 

provenienti da Yuegang e per l’emissione di permessi per il commercio. Grazie quindi alle guarnigioni che vi 

erano stanziate, quando gli olandesi cominciarono ad attaccare i vascelli di spagnoli e cinesi, i commercianti 

cercarono la relativa sicurezza offerta dal suo porto. Anhai, invece, era stata il principale porto della città di 

Quanzhou durante le dinastie Song e Yuan, ed era stata rafforzata con mura di protezione contro i pirati e 

guarnigioni di soldati nell’era Jiajing. Grazie alla sua relativa distanza dalla città, Anhai era riuscita a 

condurre con una certa facilità traffici illeciti, persino nel 1600, come quelli con le Filippine e il Giappone 

(in particolare Nagasaki). Diede inoltre i natali a Zheng Zhilong, padre di Zheng Chenggong, che la rese una 

delle basi principali del suo impero commerciale (ibidem, pag. 73). Numerose informazioni sui porti 

principali di epoca Ming e sul loro sviluppo si possono trovare nell’articolo di XU Xiaowang, “Lun Mingdai 

Xiamen wanzhoubian gangshi de fazhan” 论明代厦门湾周边港式的发展. 

29 Eduard B. VERMEER, “Up the Mountains and Out to the Sea…”, pag. 72. Del ruolo degli olandesi nel 

traffico dei commerci cinesi si discuterà più avanti. 
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1.2  I rapporti con il Giappone 

 

È già stato accennato come il commercio ufficiale tra Cina e Giappone dipendesse unicamente 

dal “Commercio dei Sigilli”, cioè il sistema del kanhe maoyi. Patrizia Carioti ne ha distinte tre fasi: 

la prima, dal 1368 al 1404, quando era ancora impossibile stabilire un commercio ufficiale per via 

dei mari infestati dai pirati e della situazione caotica del Giappone, diviso tra due corti del nord e 

del sud (periodo del nanbokuchō 南北朝); la seconda, tra il 1404 e il 1419, in cui si riuscì, grazie 

all’intervento dello shōgun Ashigaka Yoshimitsu
30

, a raggiungere un breve periodo di stabilità 

commerciale, sebbene non del tutto soddisfacente né del tutto rispettato da entrambe le parti; e 

infine una terza che va dal 1432 fino al 1549, dove però lo shogunato Ashikaga perse l’autorità e il 

Giappone sprofondò in una nuova era di disordine, il periodo della guerra ōnin (応仁), che avrebbe 

portato poi il Paese alla guerra civile del periodo sengoku (戦国). In quest’ultima fase, i signori 

feudali del Kyūshū si contendevano i sigilli ufficiali del commercio, e spesso finivano per 

presentarsi al porto di Ningbo più delegazioni alla volta, creando non pochi disordini; tra questi 

incidenti, emblematico fu quello del 1523, che condusse infine al termine del sistema del kanhe 

maoyi e a maggiori scontri tra pirati, oltre che alla fine delle relazioni ufficiali tra Cina e Giappone
31

. 

Tuttavia le marinerie giapponesi rimasero ancora molto attive fino all’ascesa al potere di Toyotomi 

Hideyoshi: l’instabilità politica del Giappone favoriva la loro iniziativa commerciale e il loro 

rapporto di collaborazione-rivalità con i mercanti cinesi; l’apertura del porto di Yuegang, anche se 

                                                           
30 La scelta di Ashikaga Yoshimitsu di firmarsi “Re del Giappone” e accettare la posizione di sottomissione 

all’imperatore Yongle fu discussa e disapprovata da molti suoi contemporanei, ma diversi studi propongono 

una visione più ampia dell’operato di questo shōgun: in seguito alle (fallimentari) spedizioni mongole in 

Giappone del secolo precedente, i daimyō del Kyūshū erano stati incaricati di pattugliare le coste; rafforzate 

le loro flotte, nulla più gli impediva di condurre incursioni sulle coste del continente. L’intenzione principale 

di Yoshimitsu era convogliare alle sue direttive le potenzialità marittime giapponesi, permettendo così un 

commercio ufficiale con l’Impero cinese che sarebbe andato a favorire le casse statali piuttosto che le singole 

tasche dei daimyō. Per ulteriori approfondimenti sulla dibattuta figura di Yoshimitsu, si consiglia la lettura di 

Virginia SICA, “Yoshimitsu il Magnifico”, in I dieci colori dell’eleganza: scritti in onore di Maria Teresa 

Orsi, e di Patrizia CARIOTI, Cina e Giappone sui mari nei secoli XVI e XVII, pag. 29-30, e “Diplomacy, 

Piracy, and Commerce in the Eastern Seas: The Double Standards of the K’an-ho Trading System in the 

Fifteenth and Sixteenth Centuries”, pag. 8-9. 

31 Ibidem. 
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escludeva il Giappone, ne favorì comunque i traffici, portando a un cambio direzione delle attività 

delle bande pirata, ora più orientate verso il contrabbando che non verso scorribande sulle coste
32

. 

Fu l’accentramento attuato da Hideyoshi, unificatore del Giappone al termine del periodo 

sengoku, a ricondurre i daimyō a un controllo più rigido, in modo da poter usufruire della loro 

potenza navale nel suo progetto di invadere la Corea; le incursioni di Hideyoshi, nel 1592 e nel 

1597-98, tuttavia, non andarono a buon fine e anzi determinarono la sua morte. La politica di 

accentramento fu comunque proseguita dal successore di Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu, che divenne 

il primo shōgun del periodo Tokugawa nel 1603, ma più per scopi commerciali che bellici: la 

smisurata libertà commerciale dei daimyō aveva impoverito l’economia giapponese con l’eccessiva 

fuoriuscita di argento. La politica molto più distensiva di Ieyasu aveva come obiettivo la riapertura 

del kanhe maoyi, che avrebbe permesso allo Stato di controllare direttamente i guadagni e le spese 

dei traffici. Anche se lo shōgun non avrebbe mai ottenuto la fiducia dei Ming, che all’indomani 

delle invasioni di Hideyoshi guardavano con più diffidenza che mai al vicino giapponese, ricreò 

comunque un sistema ufficiale di commerci d’oltremare che incanalava ogni attività mercantilistica 

dei daimyō nelle mani del governo: il sistema delle cosiddette shuinsen (朱印船), le “Navi del 

Sigillo di Cinabro”. La politica di accentramento si rivelò però una spada a doppio taglio: se da una 

parte permetteva di tenere sotto controllo i signori feudali delle coste, dall’altra consentì alle 

marinerie cinesi di sostituirsi completamente ai giapponesi nei commerci internazionali. Infatti, 

inizialmente i daimyō cercarono di bilanciare la perdita di autonomia finanziando privatamente 

spedizioni di mercanti e pirati cinesi sul continente; in seguito, questi furono autorizzati dallo stesso 

shogunato, che affidava loro il “Sigillo di Cinabro” e, di conseguenza, il mandato a commerciare 

nel sud-est asiatico in vece del Giappone
33
. L’accoglienza da parte giapponese dei pirati cinesi, 

banditi in patria, contribuì ad accrescere il flusso migratorio di cinesi sulle coste del Kyūshū, che 

già nel 1567, con l’apertura del porto di Yuegang, aveva ricevuto una nuova spinta, e fu proprio a 

queste comunità di haiwai huaren (海外华人), convogliate acutamente nella città di Nagasaki e 

sull’isola di Hirado, che i Tokugawa delegarono il ruolo di mediatori dei commerci con il 

continente; durante il secolo precedente, inoltre, Hirado era stata il centro del commercio 

internazionale giapponese, anche grazie alla presenza portoghese. Le redini dei traffici mercantili 

venivano lasciate nelle mani dei pirati cinesi, che cominciavano a raccogliersi in grandi 

organizzazioni come quelle di Li Dan e, in seguito, della famiglia Zheng
34

, mentre sul territorio i 

                                                           
32 Patrizia CARIOTI, Cina e Giappone sui mari nei secoli XVI e XVII, pag. 61 

33
 Ibidem, pag. 61-62. 

34
 Ibidem, pag. 37-38. 
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giapponesi si affidavano all’Ufficio degli interpreti cinesi di Nagasaki (chiamati tōjin 唐人)
35

. 

Tuttavia, con l’arrivo di altri coloni europei come gli olandesi, il Giappone andava a trovarsi nel 

mezzo delle tensioni internazionali, e fu quindi anche per una politica di difesa che espulse a poco a 

poco tutti gli europei a eccezion fatta per l’Olanda, spostata però da Hirado, dove aveva una base 

dal 1609
36
, all’isolotto di Deshima (collegato alla città di Nagasaki, che presto divenne l’unico porto 

aperto del Giappone); con la quasi totale chiusura dei contatti con l’esterno, nel 1633 il Giappone 

metteva in atto la cosiddetta politica del sakoku (鎖国) e impediva di fatto il libero commercio con 

l’estero, dipendendo totalmente dalla famiglia Zheng
37

. 

 

1.3  Taiwan nella rotta dei commerci 

 

Nonostante le numerose dichiarazioni da parte sia del governo della Repubblica Popolare Cinese, 

sia di diversi studiosi cinesi, Taiwan rimase, per gran parte della sua storia, estranea all’Impero: 

solo con l’arrivo di portoghesi, spagnoli e olandesi nei mari orientali, l’isola venne vista nella sua 

strategica importanza. A soli 150 km dal Fujian a ovest e a poca distanza dall’arcipelago delle 

Ryūkyū a est e dalle Filippine a sud, l’isola di Taiwan si trovava, nei secoli XVI e XVII, al centro 

delle rotte dei traffici commerciali più battute. 

L’isola si sviluppa longitudinalmente, con tre catene montuose che la attraversano da nord a sud; 

la riva a est è caratterizzata da una costa frastagliata, con i picchi della catena delle Montagne 

Orientali che sorpassano i 4000 metri di altezza, mentre a occidente le montagne lasciano 

gradualmente il posto a colline, depressioni e bacini alluvionali, fino ad appiattirsi nell’ampia 

Pianura Costiera Occidentale, che si estende dalla foce del fiume Danshui, nel nord dell’isola, alla 

contea di Pingdong, nel sud, e che accoglie la maggior parte degli insediamenti umani. 

1.3.1 Aborigeni e contatti con il continente 

Oggi Taiwan è il secondo luogo più densamente popolato dopo il Bangladesh, ma fino al XVII 

secolo la maggior parte dei suoi abitanti erano aborigeni di etnie diverse da quella Han e piccoli 

gruppi di migranti cinesi del continente. Questi migranti cinesi provenivano principalmente dalle 

provincie del Fujian e del Guangdong, da cui arrivarono anche gli Hakka che si sistemarono nelle 

zone collinari; si trattava per lo più gruppi di soli uomini, probabilmente pescatori, non intenzionati 

                                                           
35

 Ibidem, pag. 113. 

36
 HANG Xing, “The Shogun’s Chinese Partners: The Alliance between Tokugawa Japan and the Zheng 

Family in Seventeenth-Century Maritime East Asia”, pag. 114 

37
 Ibidem, pag. 155-156. 
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a stabilirsi sull’isola per un tempo più lungo della stagione di pesca, o di commercianti che 

sarebbero salpati poi per il Giappone per vendere prodotti acquistati dagli aborigeni, come la pelle e 

la carne di cervo
38

. 

Sebbene Patrizia Carioti e altri studiosi affermino la scarsità di fonti riguardanti Taiwan 

precedenti all’epoca Song
39
, Liu Ruzhong al contrario parla di resoconti dell’isola e dei suoi abitanti 

risalenti già al periodo dei Tre Regni, e di migrazioni dal continente a Taiwan durante le dinastie 

Sui e Tang, quando l’isola veniva riconosciuta come parte delle Ryūkyū; addirittura riporta di fughe 

dal continente durante i Song Meridionali, quando i mongoli calavano sulla Cina dal nord, e dei 

rapporti economici e politici tra l’Impero e Taiwan, protrattisi durante la dinastia Yuan. Sotto i 

Ming, Taiwan veniva ancora considerata un’isola delle Ryūkyū, ed era diventata luogo di rifugio 

dei pirati
40

. 

Sempre secondo Liu Ruzhong, anticamente Fujian e Taiwan erano attaccati, e solo 

l’innalzamento del livello del mare aveva poi separato Taiwan dal resto del continente. Questa tesi, 

sostenuta ufficialmente dalla Repubblica Popolare Cinese e altri studiosi, avvalla la teoria 

dell’origine settentrionale degli aborigeni di Taiwan, secondo cui alcune tribù indigene della Cina 

del sud migrarono sull’isola durante l’età della pietra; i ritrovamenti archeologici degli anni ‘60 di 

oggetti in pietra e ceramica risalenti all’età del bronzo a Taiwan, simili a quelli ritrovati nel Fujian, 

e le somiglianze tra i gruppi etnici minoritari della provincia con gli aborigeni dell’isola sono altri 

elementi portati a sostegno di questa tesi
41
. Tuttavia, esistono anche altre teorie sull’origine degli 

aborigeni di Taiwan, oggi riconosciuti come appartenenti al gruppo delle etnie austro-indonesiane: 

la più antica è la teoria dell’origine meridionale del loro ceppo linguistico, proposta già nel 1889 

dall’olandese Hendrik Kern, secondo cui i parlanti di queste lingue emigrarono dal sud-est asiatico 

verso le Filippine, l’Indonesia e Taiwan; un’altra teoria, nata nel 1963, invece propone Taiwan 

stessa come origine del ceppo austro-indonesiano, per via della grande concentrazione di famiglie 

                                                           
38

 Ronald G. KNAPP, “The Shaping of Taiwan’s Landscapes”, pag. 9, 12, e John E. WILLS, “The 

Seventeenth-Century Transformation – Taiwan Under the Dutch and the Cheng Regime”, pag. 86-87. 

39 Patrizia CARIOTI, Cina e Giappone sui mari nei secoli XVI e XVII, pag. 51; si fa comunque notare che tra i 

secoli III e IV, quando il sud della Cina era ancora scarsamente popolato, non mancarono incursioni 

sull’isola per portare manodopera sul continente. 

40 LIU Ruzhong, Qing dai Taiwan Gaoshanzu shehui shenghuo 清代台湾高山族社会生活, pag. 5-6. 

41 Ibidem, pag. 2-3; come è facilmente intuibile, questa tesi è anche fortemente influenzata dalla situazione 

politica contemporanea (il trattato di Liu Ruzhong, così come trattati simili di altri autori cinesi, inizia con 

“Taiwan è una parte indivisibile del territorio cinese”). 
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linguistiche presenti sull’isola, e divenne la teoria più popolare presso i circoli aborigeni di Taiwan 

negli anni Novanta
42

. 

1.3.2 Insediamenti stranieri 

Gli aborigeni di Taiwan costituirono la maggioranza della popolazione dell’isola fino a circa la 

metà del XVI secolo: il divieto dei commerci marittimi portato avanti dai Ming aveva spinto, come 

abbiamo visto, i mercanti e molti abitanti delle coste in clandestinità. Taiwan, data la sua posizione, 

rappresentava il rifugio più immediato per i pirati in fuga e la base ideale per i traffici di 

contrabbando; al loro arrivo nel 1624, gli olandesi valutarono la presenza di un migliaio di cinesi, 

molti di più di quelli stimati nel 1603
43
. Emblematica al riguardo è l’organizzazione di Li Dan, che 

aveva fondato solide basi nel Fujian, a Hirado e a Taiwan
44

. 

Dopo l’instaurazione dello shogunato Tokugawa nel 1603, Taiwan diventava fondamentale 

anche per il Giappone: lo scopo delle sue politiche internazionali improvvisamente meno aggressive 

era, infatti, la riapertura del commercio ufficiale con la Cina, ma nessun  progresso fu fatto in 

questo senso; era perciò vitale per il Giappone assicurarsi non solo il controllo dell’arcipelago delle 

Ryūkyū, attraverso cui aveva da sempre condotto traffici illegali con il continente, ma anche 

dell’ancora neutrale isola di Taiwan, scalo ideale per i traffici mercantili con la base portoghese di 

Macao.  

                                                           
42

 Ulteriori approfondimenti delle origini di queste teorie, così come delle loro implicazioni sociali e politiche, 

si possono trovare in Michael STAINTON, “The Politics of Taiwan Aboriginal Origins”. 

43
 John E. WILLS, “The Seventeenth-Century Transformation…”, pag. 87, e Patrizia CARIOTI, Cina e 

Giappone sui mari nei secoli XVI e XVII, pag. 52. Taiwan stava diventando un’isola multiculturale, centro 

d’incontro per tante nazionalità diverse: aborigeni, olandesi, cinesi, giapponesi, spagnoli, portoghesi, 

tedeschi, persino africani; questi ultimi erano stati portati in Asia in gran numero, come schiavi, dai 

portoghesi a metà del XVI secolo, e nel XVII possedere uno schiavo africano era ormai una sorta di status 

symbol in Asia: basti pensare che sia Zheng Zhilong che Koxinga ebbero la propria guardia d’onore 

composta solamente da soldati africani (Tonio ANDRADE, “A Chinese Farmer, Two African Boys, and a 

Warlord: Toward a Global Microhistory”, pag. 584). 

44 Chiamato “Captain China” dagli europei, per i quali svolgeva ogni sorta di servizio dall’interpretariato alla 

mediazione commerciale, Li Dan fu, nel suo periodo, l’interlocutore ufficiale per eccellenza delle autorità 

giapponesi: dal 1614 al 1624 fu il destinatario di quasi tutte le licenze shogunali assegnate dal governo 

giapponese ai mercanti cinesi e, in pratica, il padrone delle spedizioni mercantili condotte tra il Giappone e la 

Cina (ibidem, pag. 121-126). 
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Il problema di Taiwan erano però gli aborigeni, che reagirono con violenza alla presenza 

giapponese; solo alla terza spedizione, nel 1616, finalmente i giapponesi riuscirono a stabilire un 

piccolo insediamento sull’isola, ma anch’esso ebbe breve vita, a causa dell’arrivo degli olandesi
45

. 

Nel 1624, infatti, la Compagnia delle Indie Orientali olandese (VOC) fu costretta a trasferirsi a 

Taiwan dopo i falliti tentativi di costringere i Ming all’apertura delle relazioni commerciali (tramite 

ripetuti attacchi alle coste e le azioni di disturbo condotti tra il 1604 e il 1607) e di conquistare 

Macao ai portoghesi (1622): quando si ritirò sulle isole Penghu (澎湖 o Pescadores) nel 1622, il 

governo dei Ming si rivolse al pirata Li Dan per negoziare il loro trasferimento a Taiwan; Li Dan 

convinse inoltre gli olandesi ad assumere il suo braccio destro Zheng Zhilong come interprete, in 

modo da avere un informatore tra le loro fila
46

. 

Gli olandesi costruirono quindi, nella zona corrispondente all’odierna Tainan, il castello di Fort 

Zeelandia sulla costa
47

 e, più all’interno, la tenuta di Fort Provintia. Misero in atto una propria 

struttura governativa dell’isola, imponendo tasse, restrizioni e la conversione al cristianesimo alle 

comunità aborigene e ai cinesi residenti, ma queste richieste non furono accolte altrettanto 

benevolmente dai giapponesi stabilitisi a Taiwan, che rifiutarono sia di pagare sia di riconoscere la 

sovranità olandese, giustificati dall’accordo commerciale già esistente tra i due Paesi (gli olandesi 

avevano infatti una base commerciale a Hirado). I rapporti tra le due potenze si incrinarono 

inevitabilmente e le ostilità esplosero nel 1628, quando la VOC fu costretta a pagare il riscatto per 

degli ostaggi rapiti dai giapponesi, che continuarono comunque a ostacolarne le attività. Nel 1626, 

inoltre, anche gli spagnoli erano arrivati nel nord dell’isola, dove avevano fondato i forti di 

Santissima Trinidad e San Salvador, in risposta alla crescente presenza olandese nei mari asiatici; la 

VOC sarebbe infine riuscita a cacciarli dall’isola solo vent’anni dopo
48

. 

Furono gli insediamenti degli europei, in particolare degli olandesi, che attirarono sull’isola il 

maggior numero di migranti dal Fujian, nella forma di forza lavoro da impiegare nello sviluppo 

agricolo. Questa strategia mostra come la VOC non fosse interessata alla costruzione di una colonia 

                                                           
45 Ibidem, pag. 133-134. 

46 Ibidem, pag. 127-132. Per stabilire dei traffici commerciali in Estremo Oriente e rispondere alla feroce 

concorrenza dei già affermati Spagna e Portogallo, l’Olanda fondò la VOC nel 1602, come unione delle 

organizzazioni commerciali dei Paesi Bassi, e adottò sin da subito una strategia di disturbo volta a stroncare i 

commerci marittimi dei Paesi iberici per sostituirsi ad essi nel panorama asiatico. 

47
 Per una descrizione dettagliata dei forti olandesi a Taiwan, cfr. CAMPBELL, Formosa Under The Dutch, 

pag. 385. 

48
 Patrizia CARIOTI, Cina e Giappone sui mari nei secoli XVI e XVII,  pag. 134-135. 
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europea, bensì alla creazione di puri centri di scambio commerciale con il continente
49

. Anche per 

questo, i coloni olandesi si concentravano in prevalenza presso i due forti nel sud di Taiwan, mentre 

i villaggi aborigeni, di cui 315 erano sotto la loro sovranità nel 1650, erano governati da capi-

villaggio appositamente scelti e convocati in concilio una volta all’anno. Tra i migranti cinesi, 

alcuni si erano stabiliti presso gli aborigeni come mercanti e cacciatori di cervi, e gli olandesi 

divennero i loro principali interlocutori; molti altri invece avevano fondato tipiche comunità 

agricole cinesi vicino ai forti della VOC, coltivando riso e altri cereali per il consumo locale e canna 

da zucchero da vendere agli olandesi per il commercio internazionale
50

. Durante la carestia del 

Fujian del 1627, inoltre, un gran numero di cinesi migrarono dalle coste cinesi all’isola e vennero 

impiegati da Zheng Zhilong nello sviluppo agricolo, in modo da rafforzare la presenza cinese per 

bilanciare quella straniera, in particolare olandese; dopo la cacciata degli spagnoli da Taiwan da 

parte della VOC, fu proprio l’organizzazione mercantile di Zheng Zhilong il principale avversario 

degli olandesi per il dominio dell’isola
51

. 

1.3.3 Zheng Zhilong e la nascita dell’organizzazione dei Zheng 

Zheng Zhilong nacque nel 1604 in un’umile famiglia del distretto di Nan’an, della prefettura di 

Quanzhou nel sud del Fujian. Adolescente, forse a causa di una lite familiare si trasferì a Macao 

dallo zio Huang Cheng, mercante-pirata, dove si convertì al cristianesimo e venne battezzato con il 

nome di Nicholas Gaspard, o Nicholas Iquan. Dopo soggiorni a Manila e Nagasaki, visse per un 

certo periodo a Hirado, dove sposò una giapponese di cognome Tagawa, che nel 1624 gli diede un 

figlio,  Zheng Sen, più tardi conosciuto come Zheng Chenggong. Tuttavia il tempo passato a Hirado 

fu breve: a Taiwan entrò al servizio di Yan Siqi
52

 e Li Dan, diventando presto uno dei vertici della 

loro organizzazione del sud-est asiatico; alcune fonti riportano il fatto che avesse anche una moglie 

                                                           
49 Ronald G. KNAPP, “The Shaping of Taiwan’s Landscapes”, pag. 12. 

50 John E. WILLS, “The Seventeenth-Century Transformation…”, pag. 93. 

51
 Patrizia CARIOTI, Cina e Giappone sui mari nei secoli XVI e XVII, pag. 137 

52
 Secondo Andrade, quando gli olandesi giunsero a Taiwan, la maggior parte dei pirati che vi risiedevano 

erano al comando di Yan Siqi, ex sarto giapponese che dedicò poi la sua vita alla pirateria. Tuttavia, diversi 

studiosi dubitano della sua esistenza e ritengono che il nome di Yan Siqi sia solo uno dei tanti appellativi con 

cui Li Dan veniva chiamato (Tonio ANDRADE, How Taiwan became Chinese: Dutch, Spanish, and the Han 

colonization in the seventeenth century, cap. 1, par. 11); esistono però documenti della VOC che distinguono 

i due personaggi, identificando Yan Siqi come uno degli uomini di fiducia di Li Dan; pare comunque che 

Zheng Zhilong fosse agli ordini di entrambi (Patrizia CARIOTI, Cina e Giappone sui mari nei secoli XVI e 

XVII, pag. 122). 
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cinese sul continente
53
. Come abbiamo visto, ricevette da Li Dan l’incarico di traduttore per la 

Compagnia delle Indie Orientali Olandese durante i negoziati per il loro trasferimento dalle Penghu 

a Taiwan. Secondo Andrade, gli olandesi non sospettavano del coinvolgimento di Zhilong negli 

affari dei pirati, le cui attività di “scorta” ai mercantili causavano problemi non da poco nelle 

relazioni tra le due parti
54

, ma anzi lo sostennero nella sua ascesa al potere. Alla morte nel 1625 di 

entrambi i capi pirata Yan Siqi e Li Dan, infatti, Zhilong si impossessò della loro base nel sud di 

Taiwan e riuscì a diventare il nuovo capo della loro organizzazione, nonostante la concorrenza del 

figlio di Li Dan, proprio grazie anche all’appoggio della VOC, che gli aveva permesso di depredare 

altri carichi sotto la bandiera olandese in cambio di parte dei guadagni e dei vascelli di “Captain 

China”. Nel 1627, come abbiamo visto, Zhilong stabilì una forte presenza cinese a Taiwan, 

attirando gli abitanti del Fujian in fuga dalla carestia: leader carismatico, la sua fama crebbe anche 

tra la gente comune, che lo riconosceva come il pirata che “rubava ai ricchi per dare ai poveri” 

(jiefu jipin 劫富济贫), simbolo di ribellione e autorità ormai incontrastata di quelle zone. Anche se 

nello stesso anno Zhilong aveva fatto richiesta di condono agli ufficiali del Fujian, questi, 

preoccupati del crescente numero di uomini che andavano a ingrossare le sue fila, chiesero aiuto 

agli olandesi per liberarsi di quello che stava diventando un avversario inarrestabile; come incentivo 

usarono la promessa della garanzia di traffici commerciali regolari e la minaccia di sterminare i loro 

principali businessmen cinesi
55

. La VOC giunse quindi nel porto di Xiamen con quattro vascelli e 

quattro navi da carico il 5 giugno 1627, e nel novembre dello stesso anno attaccò la flotta di Zhilong, 

venendo però miseramente sconfitta. Zheng aveva dimostrato di essere ormai troppo potente per 

essere battuto con la forza
56

.  
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 Clements, in particolare, si riferisce a una certa Lady Yan, parente di Yan Siqi (Jonathan CLEMENTS, 

Coxinga and the Fall of of the Ming Dinasty, pag. 30-31, 49-50): si trattò assai probabilmente di un 

matrimonio di interesse, che gli permise di avere legami familiari con i vertici dell’organizzazione e, quindi, 

più probabilità di diventare l’erede dei leader. 

54
 Gli olandesi risposero a queste attività dedicandosi anch’essi alla vendita di “protezione” a pescatori e 

mercanti, facendo pagare una tassa identica a quella applicata dai pirati, pari al 10% del ricavato; in seguito, 

nel 1626, per distinguere i coloni cinesi dai pirati, gli olandesi fornirono dei “permessi di residenza”, che 

divennero a pagamento solo diversi anni più tardi (Tonio ANDRADE, How Taiwan became Chinese, cap. 1, 

par. 14-15). 

55 Ibidem, cap. 1, par. 17-20. 

56 KATO Eiichi, “Cheng Chi-lung, alias Iquan, and the VOC in the East and South China Seas in the First 

Half of the Seventeenth Century”, pag. 90. 
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Nel 1628 i Ming decisero dunque di cedergli il condono in cambio della sua collaborazione, 

secondo la tecnica ormai consolidata dai governi imperiali di sconfiggere i pirati ricorrendo ai pirati, 

assegnandogli la carica di Ammiraglio di Pattugliamento. Tale tecnica favorì lo stesso Zhilong, che 

riuscì così a sgominare le bande rivali e ad aggiudicarsi il dominio quasi incontrastato delle coste 

del Fujian; ormai anche la VOC dipendeva da Zheng per i commerci con la Cina, sebbene nel 1628 

lo avesse costretto a firmare un contratto commerciale triennale
57

.  

La potenza di Zheng era arrivata a un punto tale che, quando i Ming cercarono di allontanarlo dal 

Fujian nel 1630, furono obbligati a richiamarlo immediatamente non appena la sua assenza scatenò 

nuove incursioni di pirati; l’organizzazione dei Zheng era ormai in aperto conflitto anche con la 

VOC, dopo che nel 1633 gli olandesi avevano distrutto parte della sua flotta; lo stesso anno, 

Zhilong si vendicò sconfiggendoli a sud di Jinmen, e i Ming gli conferirono la carica di Vice 

Comandante Militare del Fujian (un riconoscimento ufficiale del potere che già di fatto esercitava). 

Ormai il mercantilismo cinese si stava accentrando nelle mani di un’unica organizzazione, e i Ming 

si erano infine decisi a riportarla sotto la sovranità ufficiale dell’Impero: in ultima istanza, infatti, 

riconobbero il potenziale bellico delle flotte, che poteva essere utilizzato per contrastare la presenza 

europea. Nel 1636 Zheng Zhilong aveva completato la “riunificazione” dei commerci marittimi 

cinesi sotto il suo controllo, e conduceva ancora traffici con la VOC, nonostante i rapporti tra le due 

organizzazioni si fossero ormai incrinati. La trasformazione del mercantilismo cinese in potenza 

economica, militare e politica, nella forma dell’impero dei Zheng, si completò nel 1640, con la 

nomina di Zheng Zhilong a Comandante Militare del Fujian
58

. 
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 Tonio ANDRADE, How Taiwan became Chinese, cap. 1, par. 21. 

58 Zheng Zhilong, al pari del figlio Chenggong, è un personaggio storico dalla figura assai dibattuta; nei 

documenti che riportano gli avvenimenti della sua ricca e movimentata vita non mancano racconti in chiave 

quasi mitologica e episodi storicamente poco verificabili, come l’ipotetico incontro di Zhilong bambino con 

il primo shōgun Tokugawa (Patrizia CARIOTI, Cina e Giappone sui mari nei secoli XVI e XVII, pag. 118-121). 

Per ulteriori informazioni su Zheng Zhilong, vedere Carioti Patrizia, Cina e Giappone sui mari nei secoli 

XVI e XVII, pag. 136-144; Tonio ANDRADE, How Taiwan became Chinese, cap. 1, par. 15-27; Ralph C. 

CROIZIER, Koxinga and Chinese Nationalism: History, Myth and the Hero, pag. 11-12; Lynn A. STRUVE, 

The Southern Ming1644-1662, pag.87. Si consiglia in particolare la lettura di Leonard BLUSSÉ, “Minnan-jen 

or Cosmopolitan? The rise of Cheng Chih-lung alias Nicolas Iquan”, in Eduard B. VERMEER (a cura di), 

Development and Decline of Fukien Province in the 17
th
 and 18

th
 Centuries, (Sinica Leidensia, XXII), 

Leiden-New York-Københaven-Köln 1990. 
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1.4  La conquista mancese 

1.4.1 La debolezza dei Ming 

Lynn A. Struve, nella sua analisi delle vicende dei “Ming del sud” (ovvero le varie corti dei 

Ming che si formarono nel sud della Cina in seguito all’occupazione mancese di Pechino), 

individua due cause principali di debolezza in questa dinastia, cause che si erano già manifestate 

anche in dinastie precedenti ma che nel caso dei Ming si fecero così evidenti e pressanti da 

determinarne il declino: l’incapacità di bilanciare e integrare affari militari e civili e la conseguente 

denigrazione dei militari; e il dilemma su come assistere l’Imperatore
59

. 

Per quanto riguarda la prima causa, la separazione tra funzionari civili e milizia fu segnata 

all’inizio del XV secolo, quando, per evitare il fardello del servizio militare anche alla gente 

comune, l’occupazione del soldato divenne un mestiere da passare obbligatoriamente da padre in 

figlio, trasformando le milizie in una casta ereditaria e separata così dal resto del popolo, in 

un’epoca dove ormai la meritocrazia aveva preso il posto del diritto di nascita. I soldati semplici e 

gli ufficiali erano allontanati anche fisicamente, costretti a vivere in colonie militari, dove 

coltivavano i terreni in tempo di pace; i militari aristocratici, invece, che detenevano titoli nobiliari 

assegnati dall’Imperatore in base a imprese di una certa rilevanza, occupavano alte cariche nella 

gerarchia militare, che venivano poi passate agli eredi senza cali di posizione. Come si può intuire, 

il declino dell’esercito regolare era, a queste condizioni, inevitabile, e gli affari militari erano ormai 

di competenza di eunuchi e funzionari civili che, ritenendosi superiori sia agli illetterati soldati 

semplici sia ai militari nobili, visti come incompetenti, non fecero nulla per rimediare. Con il 

passare del tempo, anche le condizioni di vita si fecero per i soldati sempre più ardue, portando a 

sempre più frequenti diserzioni e indebolendo terribilmente gli eserciti; il governo fu costretto più 

volte ad affidarsi a mercenari e persino ai selvaggi combattenti aborigeni per sedare rivolte interne e 

disordini sui confini, senza contare le incursioni dei pirati sulle coste, di cui si è già parlato. 

Diversamente da quanto infatti si può pensare, data l’incompetenza della classe militare, la Cina 

della dinastia Ming non fu una Cina pacifica: attacchi di sette religiose e organizzazioni segrete si 

aggiungevano alle sollevazioni popolari, agli scioperi anche violenti di lavoratori, servitù e 

contadini, agli ammutinamenti delle truppe, alle ribellioni e al banditismo. All’inizio del XVII 

secolo, i Ming non avevano più una struttura militare solida su cui contare, e dovettero, per forza di 

cose, appoggiarsi a organizzazioni militari di origine extra-governativa, come quella dei Zheng
60

. 

La seconda causa fu dovuta alla decisione del primo imperatore Ming di abolire la carica di 

Primo Ministro, condannando il proprio a morte; sebbene tuttavia un Imperatore dello stampo di 
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Hongwu fosse in grado di gestire l’immensa organizzazione imperiale quasi da solo, i suoi 

successori non vollero o non furono capaci di sostenerne il peso, affidandosi a eunuchi e Gran 

Segretari. Questi elementi rimasero ambigui, sospesi tra burocrazia e Imperatore senza un vero 

ruolo definito e divisi da fazionalismi interni, e guadagnarono sempre più potere a scapito del 

funzionamento corretto dello stato, servendo però poco nell’effettivo ruolo di consiglieri 

dell’Imperatore
61

. 

Un altro fattore da considerare è il numero di principi Ming imparentati con l’Imperatore: per 

motivi di sicurezza, solo l’erede designato rimaneva nella capitale una volta raggiunta l’età adulta, 

mentre a tutti gli altri veniva assegnato un titolo nobiliare (principi nel caso dei primogeniti) e un 

territorio da governare; i figli maggiori di questi principi ereditavano titolo e terre, mentre i figli 

minori ottenevano una carica minore e un territorio più piccolo. Con il passare del tempo, il numero 

di principi ed eredi di principi aumentò a dismisura; presenti in ogni prefettura dell’impero, 

ricevevano inoltre per tutta la vita uno stipendio dalle casse imperiali, e non era loro permesso 

conseguire nessun tipo di carriera. A lungo andare,  il sostentamento di così tanti reali divenne un 

fardello enorme per lo stato, ma solo tra la fine del XVI secolo e l’inizio del XVII fu permesso a 

quelli di rango più basso di concorrere agli esami ufficiali per una carriera burocratica o di trovarsi 

un’occupazione comune. 

Dopo la caduta di Pechino, i lealisti Ming non ebbero difficoltà a trovare delle figure di 

riferimento attorno a cui radunare una nuova corte, ma, d’altra parte, la moltitudine di figure 

eleggibili al ruolo di imperatore, spesso inconsapevoli l’una dell’esistenza dell’altra, e la loro poca 

competenza nel governare non fecero che acuire il caos già dilagante nell’Impero, portandoli spesso 

a competere tra loro. Per questo, quando i Qing offrivano trattamenti favorevoli in cambio della resa, 

erano in molti i principi disposti a cedere
62

. 

1.4.2 La corte di Nanchino 

Nell’aprile del 1644 Pechino cadde in mano a Li Zicheng, ribelle che negli anni precedenti era 

riuscito a conquistare gran parte dello Shaanxi
63
; nonostante l’imperatore Chongzhen avesse chiesto 

assistenza, l’esercito era stato spostato a sud, mentre le forze a nord del fiume Yangzi erano 

occupate a sedare un’altra ribellione nello Huguang. La notizia della caduta di Pechino giunse alla 

capitale del sud, Nanchino, solo il 5 maggio, e solo dieci giorni più tardi si scoprì del suicidio 

dell’Imperatore. Impreparati nel fronteggiare la ricostruzione della corte, si ripropose in maniera 

                                                           
61

 Ibidem, pag. 7-8. 

62
 Ibidem, pag. 11-12. 

63
 Sul breve regno di Li Zicheng a Pechino, vedere Frederic WAKEMAN, “The Shun Interregnum”. 



28 
 

ancora più accentuata la dicotomia tra funzionari e militari, insieme a un’accesa competizione sulla 

scelta del nuovo imperatore. Venne infine eletto in giugno il Principe di Fu con il nome di 

Hongguang, grazie al sostegno di generali influenti che adombrò la sua reputazione di lascivia e 

irresponsabilità; l’incertezza sulla sorte degli eredi diretti del defunto Chongzhen, tuttavia, rimase
64

.  

Come prevedibile, il nuovo imperatore ignorava gran parte delle procedure di governo e il 

funzionamento delle istituzioni imperiali, né possedeva abbastanza autorevolezza da sciogliere le 

polemiche e risolvere le discussioni tra i suoi consiglieri; in pochi mesi, frustrato dalla propria 

incompetenza, si ritirò nelle sue stanze, senza più prendere parte alcuna nelle decisioni del suo 

governo e dilapidando le casse statali nei suoi divertimenti. Nel 1645, la classe dirigente di 

Nanchino, “isolata, paranoica e ossessionata nel combattere i nemici al fronte”
65

, fu facilmente 

dilaniata internamente dai conflitti interni e dallo scontento popolare. 

Altro problema della corte di Nanchino furono le relazioni con il nord dell’Impero: 

l’atteggiamento generale fu di attesa piuttosto che di azione. Si preferì infatti aspettare che la 

situazione caotica del nord si stabilizzasse da sola per poi intervenire, ma il risultato fu disastroso, 

sia in termini economici e psicologici, sia in termini strategici: l’attenzione dei militari fu attirata 

più verso i conflitti interni che non la difesa dei confini o la riconquista dei territori perduti. 

Inizialmente, si pensava di dover combattere contro il ribelle Li Zicheng, contro cui venne diretto 

tutto l’astio della popolazione; si scoprì poi, nell’estate del 1644, che il regno di Li Zicheng a 

Pechino non era durato neanche due mesi, essendo respinto nello Shaanxi dai mancesi in giugno. 

Sebbene ora Nanchino si trovasse potenzialmente minacciata da tutti i lati, la rivendicazione del 

trono dei mancesi non fu mai presa seriamente dalla corte di Nanchino: li ritenevano poco più che 

selvaggi e comunque non abbastanza esperti per tentare una conquista del sud. In ogni caso, si 

cominciò a organizzare una missione diplomatica da mandare a Pechino, ma a causa della scarsità 

di volontari e della lentezza nell’organizzazione, la missione partì solo il 22 agosto, dopo che i 

mancesi avevano già espanso la loro zona d’influenza sconfiggendo i ribelli dello Shandong ed 

erano diventati una seria minaccia per Nanchino. Gli ambasciatori, rallentati dai banditi lungo la 

strada, arrivarono alla capitale del nord il 5 ottobre; i mancesi non avevano più nulla da guadagnare 
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nelle trattative, perciò riservarono loro un’accoglienza scadente e umiliante, trattandoli come 

missione tributaria più che come ambasciatori. La notizia del fallimento della missione arrivò a 

Nanchino a gennaio
66

. 

1.4.3 L’avvento dei Qing 

Lynn Struve afferma che sin dagli inizi del XVII secolo i mancesi avessero intenzione di 

invadere il nord della Cina
67
, e l’occasione gli si presentò nel 1644: diciotto giorni dopo la caduta di 

Pechino nelle mani di Li Zicheng, venne organizzata una campagna per “riappacificare” il territorio 

cinese della pianura centrale; una settimana dopo ricevettero la richiesta di collaborazione da parte 

dei generali dell’esercito imperiale a Pechino, tra cui l’ammiratissimo Wu Sangui, di cui si parlerà 

ancora più avanti, e furono abili nell’approfittare della situazione, concedendo aiuto in cambio di 

lealtà. Grazie agli ex-generali dei Ming, i mancesi entrarono a Pechino il 6 giugno, e il loro 

condottiero Dorgon assunse la carica di reggente dei Qing, in vece del nipote ancora bambino, 

Shunzhi, incoronato a Shenyang. In luglio, Dorgon mandò a Nanchino una proclamazione formale, 

con cui, pur lodando la dinastia Ming e esprimendo cordoglio per la morte di loro eredi legittimi al 

nord, affermava il dominio Qing nei territori conquistati e sollecitava la corte formatasi nel sud 

quantomeno a riconoscere la nuova dinastia settentrionale; aggiungeva inoltre che i Qing si 

sarebbero sentiti in diritto di governare anche nel sud, qualora non ci fossero stati regnanti degni. A 

metà luglio, l’imperatore bambino Shunzhi arrivò a Pechino, che divenne la sua capitale, mentre 

truppe cinesi ora al suo comando sconfiggevano i ribelli ed estendevano l’area d’influenza mancese. 

Già ad agosto, una nuova missiva di Dorgon raggiungeva il Gran Segretario Ma Shiying a Nanchino 

con l’invito di restituire Hongguang al suo ruolo di Principe di Fu, con cui sarebbe stato trattato 

magnanimamente, e riconoscere i Qing come dinastia regnante. La risposta, ovviamente negativa, 

per quanto rispettosa, cercò di sminuire il ruolo avuto dai Qing nella liberazione di Pechino da Li 

Zicheng e di attribuire più importanza alla missione diplomatica che era stata inviata. Come 

abbiamo visto, però, i successi militari dei mancesi li portarono a una posizione di vantaggio tale da 

poter umiliare gli ambasciatori di Hongguang; a inizio novembre sconfissero i ribelli dello Shanxi, e 

nei primi mesi del 1645 sottomisero lo Henan e ricevettero la resa di diversi generali Ming, mentre 

continuavano a fare pressione a nord della regione di Nanchino; in primavera avevano conquistato 

la regione tra il Fiume Giallo e lo Yangzi e si preparavano a marciare su Nanchino. 
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A questo punto, la corte di Nanchino era paralizzata dall’indecisione e incapace di reagire: molti 

ufficiali sparirono, altri fecero piani per scendere a patti con i mancesi. Il 3 giugno Hongguang 

scappò dalla città insieme a diversi eunuchi e mille cavalieri, e il giorno dopo anche il Gran 

Segretario Ma Shiying si diede alla fuga. Il palazzo fu saccheggiato e i funzionari che erano rimasti 

vennero linciati dal popolo infuriato. L’8 giugno i mancesi entravano a Nanchino
68

. 

Struve fa notare come la superiorità dei Qing non si fermasse solo alla loro potenza militare ma 

si realizzasse soprattutto nella loro capacità di controllo delle truppe a riposo; fu questa loro grande 

dote a spingere molti generali Ming alla resa e all’immediata collaborazione
69

. 

Ora che anche la capitale del sud era stata conquistata, i Qing dovettero occuparsi degli aspetti 

più sociali, economici e politici dell’amministrazione della regione, così come della 

riorganizzazione burocratica di Nanchino; vennero promulgati inoltre trentotto editti di cui, benché 

la maggior parte apparisse favorevole alla popolazione, uno in particolare suscitò grande 

preoccupazione tra i cinesi: l’obbligo, per ogni uomo adulto, di radersi la testa e legare i capelli 

rimasti nella tipica treccia mancese. L’irremovibilità dei Qing su questo punto fu una delle cause 

che spinsero molti cinesi insorgere
70

. 

I centri di resistenza più rilevanti nell’area conquistata furono a sud dello Yangzi, nello Jiangxi e 

nello Huguang centrale e nordorientale, ma pochi progressi vennero fatti dai lealisti Ming, sia per 

via del collasso delle loro strutture militari, sia per via dell’incomunicabilità tra funzionari civili, 

milizia e fuorilegge; il crollo del regime di Hongguang aveva infatti determinato anche la 

scomparsa di autorità a ogni livello sociale, sostituita da organizzazioni di banditi e di forze locali di 

autodifesa. Nonostante i numerosi personaggi che si fecero avanti per tentare la restaurazione Ming 

o quantomeno per evitare il tracollo totale, quasi nessuno fu in grado di mantenere il controllo della 

resistenza, anzi: quando le condizioni sembravano più favorevoli nel servire i Qing piuttosto che 

continuare a lottare, i ceti più alti della società di solito passavano dalla parte dei mancesi. 

La vera sfida per i Qing si trovava sulle coste, dove i lealisti stringevano alleanze con i pirati e 

con ciò che rimaneva della flotta Ming: formidabili cavalieri, i mancesi non sapevano nulla di 

combattimenti navali, e si trovarono in difficoltà nel rispondere agli attacchi e alle attività di questi 

nuclei di resistenza
71

. 
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1.4.4 La resistenza nello Zhejiang e nel Fujian 

Lo Zhejiang era caduto in mano ai Qing nel luglio 1645, in maniera relativamente rapida e 

pacifica, con la maggioranza degli ufficiali Ming che avevano abbandonato il proprio posto ed 

erano stati sostituiti da rappresentanti dei mancesi. L’obbligo di radere i capelli e portare il “codino 

mancese”, però, ebbe l’effetto di riaccendere gli animi ribelli, che a fine luglio cacciavano i Qing 

dallo Zhejiang orientale
72

. 

In questa provincia, allo stesso tempo, si formarono due distinte nuove corti: la prima si raccolse  

attorno al Principe di Lu, fuggito dallo Shandong per stabilirsi nello Zhejiang orientale e proclamato 

Reggente a Shaoxing alla fine dell’agosto 1645, e la seconda attorno al Principe di Tang, che, 

proveniente dallo Henan e diretto in un primo momento nel Guangxi, accettò di diventare Reggente 

il 10 luglio a Quzhou e venne poi scortato a Fuzhou, nel Fujian, dal Comandante Regionale Zheng 

Hongkui, fratello minore di Zheng Zhilong
73

.  

Le due corti inizialmente non erano consapevoli della reciproca esistenza, in parte a causa della 

frammentazione geografica e politica del territorio che rendeva le comunicazioni estremamente 

lente; la collaborazione tra le due fu comunque inattuabile anche per motivi di rivalità e di carattere 

dei due pretendenti al trono. 

Il Reggente di Lu era benvoluto dagli ufficiali civili per il suo carattere calmo, pacifico, gentile, 

ma determinato allo stesso tempo; tuttavia non era un uomo di grande prestanza fisica, essendo di 

costituzione debole e spesso malato, non possedeva né forti qualità di leadership, né efficienza nel 

controllo dei militari, e non riformò nemmeno nessuna vera e propria struttura governativa
74

. In 

quanto a legittimità al trono, era inferiore rispetto al suo rivale, suo zio e più anziano di lui. Quando 

si venne a sapere della corte di Longwu nel Fujian, in un primo tempo il Reggente di Lu mostrò 

l’intenzione di rinunciare alle proprie pretese in favore dello zio, ma i suoi funzionari lo convinsero 

a non cedere: se la sua figura di riferimento fosse venuta a mancare, la resistenza nello Zhejiang 

sarebbe crollata
75

. 

Il Principe di Tang era, al contrario del nipote, forte sia nella mente che nel corpo; ambizioso, 

esperto delle strategie di governo e di affari politici, era abituato a vivere in modo spartano. Era 

infatti stato imprigionato più volte per le sue continue richieste di estendere il diritto a occuparsi del 

governo e della difesa nazionale anche ai principi Ming non ereditari. Già nel 1636 aveva provato a 

guidare un esercito in soccorso dell’Imperatore a Pechino, ma il tentativo gli costò di nuovo 
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l’incarcerazione, da cui fu liberato grazie alle amnistie promosse dalla corte di Hongguang. Quando 

gli venne richiesto di diventare lui stesso Imperatore, si convinse di essere l’uomo che avrebbe 

salvato la dinastia e giurò di cacciare i “barbari” dalla Cina, come aveva fatto il primo imperatore 

Ming, Taizu (太祖, come fu conosciuto in seguito Hongwu)
76

. Il 18 agosto venne eletto imperatore 

con il nome di Longwu e Fuzhou venne designata capitale temporanea; immediatamente la notizia 

venne annunciata alle provincie adiacenti tramite missive, in modo da radunare la resistenza Ming 

sotto un’unica bandiera, ma nessuna voce giunse alla corte del Reggente di Lu. Fu anzi Longwu a 

scoprire, in ottobre, di avere un rivale nello Zhejiang; nonostante le missive scambiate tra le due 

corti, nonostante le richieste a tratti commoventi di Longwu di unirsi per combattere insieme contro 

gli invasori, e nonostante i vari tentativi di riconciliazione, nessun accordo fu mai trovato. 

Il problema principale era che nessuna delle due provincie poteva venire considerata come centro 

di potere politico: lo Zhejiang orientale non disponeva di grandi risorse né di grande disciplina, ma 

contava per lo più sulla determinazione a resistere della gente comune; il Fujian, come abbiamo 

visto, era sempre stata una provincia problematica e divisa internamente. Anche per questo, 

Longwu desiderava più di ogni altra cosa lasciarsi il Fujian alle spalle e guidare una campagna 

verso le zone occupate dai mancesi
77

. 

Il desiderio di Longwu dovette però attendere a lungo, specialmente a causa della reticenza del 

suo più grande e importante protettore, Zheng Zhilong, allora già Comandante Militare del Fujian
78

. 
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Capitolo 2: Zheng Chenggong 

 

In un clima già caotico e instabile, dove le comunicazioni erano lente e rese ancora più 

difficoltose dagli improvvisi attacchi dei mancesi e dai lunghi spostamenti, la frammentazione 

dell’opposizione militare ai Qing fu una delle cause della sconfitta dei Ming; le grandi distanze e 

l’impossibilità di organizzare una resistenza comune, insieme al voltafaccia di molti funzionari che 

abbandonarono la causa dei Ming per il proprio interesse, fecero il resto. 

È affascinante vedere come il giovane figlio del pirata Zheng Zhilong si destreggiò in un 

contesto di relazioni così complesso e articolato, passando poi alla storia come Koxinga, 

raccogliendo le redini dell’organizzazione del padre e diventando una figura chiave del conflitto 

dinastico. Abbiamo già analizzato le circostanze che determinarono questa situazione; in questo 

capitolo cercheremo invece di capire come Koxinga ascese al potere e svolse il ruolo affidatogli dai 

Ming e dalla Cina del suo tempo. 

 

2.1  Da Hirado al Fujian 

 

Zheng Chenggong nacque sull’isola di Hirado, in Giappone, nell’agosto del 1624, con il nome di 

Fukumatsu. Il padre Zheng Zhilong aveva sposato una nativa dell’isola, Tagawa Matsu
1
, e fu con lei 

che il piccolo Fukumatsu passò la sua primissima infanzia, imparando forse le basi delle arti militari 

dal nonno materno
2
. 

Come abbiamo visto, Zheng Zhilong passava lunghi periodi lontano da Hirado, impegnato 

nell’organizzazione di Li Dan e in seguito impiegato come interprete dagli olandesi, ma secondo 

alcune fonti, una volta legalizzata la sua posizione con il governo dei Ming, fece più volte domanda 
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al governo giapponese per permettere alla moglie e al figlio di raggiungerlo in Cina
3
; tuttavia, le 

leggi dello shogunato Tokugawa si facevano sempre più rigide nei rapporti dell’arcipelago con 

l’estero: in pochi anni, infatti, ogni espatrio di cittadini giapponesi sarebbe stato proibito (1635). 

Nel 1630 Zhilong giunse al punto di minacciare le autorità di Nagasaki con una flotta di dieci 

vascelli, ma solo a Fukumatsu fu concesso di seguire il padre in Cina: Tagawa Matsu aveva solo 

l’anno prima partorito un secondo figlio, Shichizaemon, e non poteva intraprendere il viaggio con 

un neonato
4
. Shichizaemon non avrebbe mai lasciato l’arcipelago, e pare abbia dato vita al ramo 

giapponese della famiglia Zheng, di cui ancora esistono discendenti
5
, mentre Fukumatsu a soli sette 

anni disse addio per sempre all’isola natia.  

Una volta giunto sul continente nel distretto di Anhai, alla residenza di Zheng Zhilong, il 

“Castello di Anping” (Anping cheng, 安平城), Fukumatsu prese il nome cinese di Sen; qui ricevette 

sia un’educazione militare sia un’istruzione di tradizionale stampo confuciano
6
.  

Il Castello di Anping brulicava di personaggi dai più disparati background, dai mercanti-pirata, 

ai soldati, agli avventurieri dei mari, ed era sempre in fervente attività: Zheng Zhilong aveva 

provveduto a costruire un canale che collegasse la sua residenza con il porto, in modo da farvi 

transitare le proprie imbarcazioni; riceveva inoltre da tutti i mercantili di passaggio una tassa per 

poter issare la bandiera recante il carattere zheng 郑 (il cognome di Zhilong), che garantiva loro una 

navigazione sicura e un certo prestigio. Zheng Zhilong era ormai infatti la personalità più 

importante e ricca del Fujian. Eppure, in un ambiente così irrequieto, pare che il piccolo Sen 

riuscisse non solo ad apprezzare l’addestramento fisico ma anche la lettura dei testi classici, come le 

Primavere ed Autunni (Chunqiu 春秋). Otto anni dopo, si affidò al maestro Xu Fuyuan (1600-1665) 

e al celebre letterato Qian Qianyi (1582-1664), da cui ricevette l’appellativo (o zi 字, il nome da 

adulto) di Damu (大木, “grande albero”), ottenendo infine il diploma di primo grado (xiucai 秀才)
7
 

                                                           
3
 Come testimonia anche il Taiwan waiji (JIANG Risheng,Taiwan waiji 臺灣外記 pag. 37-39, in Taiwan 

wenxian congkan n. 60, Taibei 1999). 

4
 Patrizia CARIOTI, Zheng Chenggong, pag. 63-64. 

5
Ibidem, pag. 42: lo scrittore Fukuzumi Nobokuni, per esempio, dichiara di discendere da Shichizaemon; è 

anche uno degli organizzatori del matsuri che si tiene annualmente a Hirado per celebrare la nascita di Zheng 

Chenggong. 

6
 JIANG Risheng,Taiwan waiji 臺灣外記 pag. 39, in Taiwan wenxian congkan n. 60, Taibei 1999. 

7
 Cioè il diploma che in epoca Ming veniva consegnato a chi aveva superato i primi esami imperiali, quelli a 

livello locale, abilitandoli a studi successivi (Endymion WILKINSON, Chinese History: A new manual, pag. 

299-300). 
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a Nan’an. In questo periodo, si sposò con la sua prima moglie, una donna della facoltosa e influente 

famiglia Dong di Quanzhou
8
, per poi proseguire gli studi all’Accademia Imperiale di Nanchino 

negli anni 1644-45
9
. Date queste premesse, sembra che inizialmente Zheng Sen desiderasse 

intraprendere una carriera letteraria, desiderio che il padre sembrava apprezzare; come fa notare 

Croizier, infatti, 

 

Scholarly achievement and official degrees were all the more prized by families recently risen to 

prominence by somewhat dubious means
10

. 

 

Nel frattempo Zheng Zhilong nel 1640 era stato nominato Comandante Generale del Fujian da 

un governo sempre più inquieto nei riguardi dei movimenti dei mancesi al nord
11

. Il caos lo aveva 

ormai portato al culmine del suo potere: con tutte le forze armate della provincia sotto il suo 

comando, e alti ranghi nell’esercito assegnati a membri della sua famiglia, Zhilong controllava tutti 

i punti nevralgici della difesa della regione, coadiuvando le altre truppe dei Ming
12

. Nel luglio del 

1645, come abbiamo visto, con la caduta di Hongguang e Nanchino, il Principe Tang venne 

proclamato Reggente e subito scortato a Fuzhou dal fratello di Zhilong, Zheng Hongkui, per poi 

                                                           
8
 Tra le tante donne della vita di Koxinga, lei è l’unica che viene ricordata nei suoi monumenti 

celebrativi, sia a Taiwan che sul continente, in quanto moglie legittima e madre del suo primogenito 

e principale erede, Zheng Jing; per Clements tuttavia la donna si chiamava Deng Cuiying ed era 

viziata e volubile; in ogni caso, se il matrimonio non era iniziato con i migliori auspici, grazie a un 

particolare episodio in cui la moglie rischiò la vita per salvare la stele commemorativa della suocera, 

dimostrando più lealtà ai Zheng di gran parte dei suoi primi ufficiali, più tardi Koxinga l’avrebbe 

riconosciuta tra i suoi confidenti più fidati, tanto che la consultava anche in materia militare e strategica 

(Jonathan CLEMENTS, Coxinga and the Fall of of the Ming Dinasty, pag. 90, 137-138). Per ulteriori 

informazioni, vedere anche HUANG Dianquan 黃典權, Zheng Chenggong shishi yanjiu 鄭成功實施研究 

(Studio degli eventi storici di Zheng Chenggong), Taibei 1975, pag. 103-110. 

9
 Patrizia CARIOTI, Zheng Chenggong, pag. 64-65. Patrizia Carioti fa riferimento a SHEN Yun 沈云, Taiwan 

zhengshi shimo 台湾郑氏始末 (Ascesa e declino della famiglia Zheng di Taiwan), [fine sec. XVII – inizio 

sec. XVIII], Pechino 1986; HUANG Zongxi 黃宗羲, “Zheng Chenggong zhuan” 鄭成功傳 (Biografia di 

Zheng Chenggong) [seconda metà sec. XVII], in HUANG Zongxi (a cura di), Cixing shimo (Taiwan wenxian 

congkan, n. 25), Taibei 1959. 

10
 Ralph C. CROIZIER, Koxinga and Chinese Nationalism: History, Myth and the Hero, cit. pag. 12. 

11
 Nel 1637 infatti l’appena nata dinastia Qing aveva conquistato la Corea. 

12
 Patrizia CARIOTI, Cina e Giappone sui mari nei secoli XVI e XVII, pag. 168, e Zheng Chenggong, pag. 66. 
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salire al trono come imperatore Longwu il 18 agosto. Se da una parte Zheng Zhilong si rafforzava, 

dall’altra Zheng Sen dovette rinunciare ai suoi sogni di carriera di funzionario: costretto a 

interrompere gli studi a Nanchino per via della situazione caotica che vi si trovava, decise dunque di 

combattere al fianco del padre contro gli invasori e, tornato nel Fujian, entrò nell’esercito
13

.  

 

2.2   Il Conflitto Ming-Qing e il ruolo dei Zheng 

 

Come abbiamo visto, la dicotomia tra ufficiali civili e militari aveva smontato l’effettiva capacità 

difensiva dei Ming. Gli aspiranti al trono non poterono dunque che affidarsi per lo più a personalità 

forti e organizzazioni militari spesso estranee al sistema governativo, proprio come fece 

l’imperatore Longwu con Zheng Zhilong. 

2.2.1 Longwu e i Zheng 

Longwu fu in un primo tempo felice di poter contare su un personaggio dalle doti di Zheng 

Zhilong, che ottenne ulteriori onorificenze e il potere sia sulle cariche militari che su quelle civili; di 

fatto, controllava gran parte del governo di Longwu. L’Imperatore diede posizioni di rilievo anche 

ad altri membri della famiglia Zheng, come Zheng Cai e Zheng Hongkui. Essendo ancora senza 

figli, Longwu adottò persino l’allora ventunenne Zheng Sen, conferendogli così il cognome 

imperiale, Zhu (朱). Ed è proprio con l’appellativo di Guoxingye (国姓爷), “Signore dal cognome 

imperiale”, che il giovane Zheng verrà conosciuto dagli europei, che ne traslittereranno il nome in 

“Koxinga” (dalla pronuncia del sud della Cina, Kok-seng-yah). Longwu mutò anche il suo nome in 

Chenggong (成功, “successo”)
14
. L’Imperatore sembrava stimare molto Chenggong, e, oltre al 

cognome Zhu, gli assegnò anche il titolo di zhongxiao bo (忠孝伯), “Conte della lealtà e della pietà 

filiale”
15
. Tra i due si era formato un forte legame d’amicizia, che avrebbe influenzato le decisioni 

di Chenggong di rimanere fedele al suo Imperatore, diversamente da quanto avrebbe fatto il padre 

Zhilong
16

. Il rapporto tra Longwu e Zheng Zhilong, infatti, era destinato a raffreddarsi: mentre 

l’Imperatore era ansioso di ricevere notizie sull’avanzata mancese e di organizzare un contrattacco, 

il Comandante del Fujian temporeggiava. La potenza militare di Zheng risiedeva nella sua flotta e 
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 Ibidem, pag. 69. 
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 Ibidem. 
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 ZHENG Juzhong, Zheng Chenggong zhuan 鄭成功傳, pag. 4, in Taiwan wenxian congkan n. 67, Taibei 

1999. 
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 Patrizia CARIOTI, Cina e Giappone sui mari nei secoli XVI e XVII, pag. 170, e Lynn A. STRUVE, The 
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non nell’esercito di terra, e quindi tentare un attacco via terra contro i ben più esperti mancesi 

sarebbe stato un suicidio; tuttavia, Zhilong non propose mai nemmeno di condurre combattimenti 

navali
17

. Da questo comportamento trapela la fredda logica del pirata commerciante: perché 

impegnarsi in una guerra che gli avrebbe portato solo oneri, o perché sacrificare il potere duramente 

guadagnato, per seguire la corte in un’altra provincia per una guerra dall’esito incerto
18

? 

L’Imperatore, al contrario, da uomo pratico e avventato quale era, cominciava a soffrire 

l’inattività. Sin dalla sua ascesa al trono i suoi ministri avevano infatti dovuto trattenerlo dal guidare 

personalmente un contrattacco ai mancesi al confine nord della provincia
19

; costretto ad aspettare 

che le sue milizie fossero pronte e obbligato a contare sulle sole casse del Fujian, insufficienti a 

finanziare uno sforzo bellico su larga scala, diventò sempre più impaziente; le relazioni con il nipote 

Reggente di Lu non furono d’aiuto nel calmare il suo temperamento. Longwu dovette inoltre 

riprogettare più volte la campagna anti-mancese che lo avrebbe portato fuori dall’isolata provincia 

del Fujian: il piano iniziale di tornare per la strada da cui era arrivato e riprendere la vecchia 

capitale di Hangzhou fu accantonato per via della provata superiorità dei Qing in quella zona e per 

l’interrogativo rappresentato dalle forze del Reggente di Lu (lo avrebbero appoggiato o attaccato?); 

l’idea di riunirsi ad altre forze Ming nel sud del Jiangxi, per inoltrarsi poi nello Huguang
20

, 

seguendo il corso dello Yangzi, fu vanificato nel 1646 dall’accerchiamento di suddette forze lealiste 

da parte dei mancesi. Un’altra possibilità era spostarsi a Ganzhou, nel Jiangxi, prima che cadesse in 

mani nemiche e ogni via di fuga dal Fujian venisse tagliata, e da lì tentare di riconquistare le 

provincie adiacenti, per poi rivolgersi a Pechino. Tuttavia erano in molti a pensare che questo piano 

sarebbe solo servito a iniziare una ritirata verso sud, nel Guangdong; pare che inoltre l’instabile 

situazione del Fujian avesse reso le strade rischiose da percorrere, per via di banditi e rivolte 

contadine sempre più violente. Anche lasciare la provincia in queste condizioni era un’opzione poco 

desiderabile per l’Imperatore, che si trovava combattuto tra il desiderio di sconfiggere gli invasori, 

riconquistando i territori perduti, e la necessità di occuparsi delle zone sotto il suo controllo
21

. 

All’inizio del 1646 l’imperatore Longwu poté infine partire per la sua campagna, sia perché i 

mancesi stavano gradualmente avanzando verso sud e non era quindi sicuro rimanere a Fuzhou, sia 

perché era probabilmente esasperato dalla dipendenza a Zhilong e desiderava ricongiungersi con 

altre truppe lealiste; solo a marzo, tuttavia, dopo settimane di indecisione, si decise a trasferire la 
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 Lynn A. STRUVE, The Southern Ming 1644-1662, pag. 77. 
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corte a Yanping, più vicina alle strade sud-occidentali
22
. Quando, a metà luglio, seppe dell’avanzata 

nemica nel nord del Fujian dallo Zhejiang, tentò di mandare aiuti alle guarnigioni dei confini, con 

scarsi di risultati. Confermata la vittoria mancese, Longwu ripropose il piano di dirigersi a Ganzhou, 

ma quando Yanping cadde a fine settembre, la corte si dissolse nel panico; Longwu venne catturato 

dai Qing a Tingzhou e messo a morte il 6 ottobre. I Qing arrivarono a Fuzhou a metà del mese, ma 

la trovarono quasi deserta: la maggior parte della popolazione era fuggita nelle campagne con tutti i 

propri averi e i Zheng si erano anticipatamente ritirati a Yanping con la scusa di proteggerla da 

attacchi pirati, dopo aver fatto esplodere il loro arsenale a Fuzhou, per poi barricarsi ad Anping. 

Struve suggerisce che Zhilong fosse in realtà già in contatto con i mancesi, e aspettasse solo delle 

offerte più chiare. Solo il mese successivo, infatti, il 21 novembre, Zheng Zhilong accettava la resa 

ai mancesi in cambio della nomina a vice-sovrintendente generale del Fujian e del Guandong, 

sebbene fosse stato fortemente sconsigliato da molti membri dell’organizzazione, nonché dal figlio 

Chenggong
23

. Zheng Juzhong racconta della corrispondenza tra Zhilong e i mancesi entrati nel 

Fujian: quando gli fu proposto di fondere insieme le provincie di Fujian e Guangdong sotto il suo 

comando in cambio della sua alleanza, Zhilong ne fu assai compiaciuto e chiamò il figlio per 

consultarsi con lui. Tuttavia, 

 

Chenggong lo ammonì piangendo lacrime sincere e disse: “I padri insegnano ai figli la lealtà, 

non ho mai sentito [di padri che insegnino] il tradimento. Per di più, che fiducia si può mai 

porre nelle dinastie del nord?” Zhilong disse: “Nei giorni di morte e disordine, una parte è come 

l’altra, chi può rimanervi costante? Tu che sei giovane sei ignorante degli affari umani”. Emise 

così il documento di resa.
24

 

 

Condotto a Pechino con il pretesto di un colloquio personale con l’imperatore Qing, venne lì 

costretto, di fatto, agli arresti domiciliari, per poter essere usato come ostaggio e ottenere la vittoria 

sul resto dei Zheng: non avrebbe più lasciato la capitale mancese
25

. 
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La biografia scritta da Zheng Juzhong nel 1702 circa su Zheng Chenggong riporta l’episodio del 

giovane Zheng Sen che, a questo punto, brucia le proprie vesti da letterato nel tempio confuciano, 

giurando di “indossare l’armatura” fino alla restaurazione dei Ming: 

 

Portando i suoi indumenti da letterato, si recò al tempio confuciano a bruciarli; porse i suoi 

rispetti a Confucio inchinandosi quattro volte. Guardando il cielo disse: “Prima ero uno studioso 

confuciano, ora sono un ministro orfano. Se servirò o mi opporrò, se andrò o rimarrò, ogni [mia 

azione] deve avere uno scopo. Rinuncio solennemente alle mie vesti confuciane: prego il 

Maestro di riconoscerlo.”
26

 

 

 Secondo Croizier, questa è anche la prima biografia a raccontare questo avvenimento, poi 

diventato parte della leggenda. Non è tuttavia sicura la veridicità dell’episodio
27

. 

Patrizia Carioti ipotizza che Zhilong fosse segretamente in contatto con i Qing già da molto 

tempo prima della resa, e che sperasse di riuscire a ottenere avallo e riconoscimenti ufficiali tramite 

lo stesso sistema che aveva usato con i Ming, facendo leva sull’importanza strategica della sua 

organizzazione nel Fujian. Tuttavia, il capo indiscusso dei Zheng aveva commesso un errore nei 

suoi calcoli: per i Ming era conveniente poter contare su Zheng Zhilong per una maggiore stabilità 

delle zone costiere, mentre le truppe regolari venivano impiegate nella resistenza al nord; per i Qing, 

al contrario, la presenza importante dei Zheng minacciava di destabilizzare il nuovo ordine che 

cercavano di creare, in quanto lontani dal nucleo del potere centrale e nutriti da traffici e commerci 

marittimi che i mancesi non sarebbero mai stati in grado di piegare alle proprie direttive. Per i 

mancesi, l’unica soluzione a questo problema era la distruzione dell’organizzazione dei Zheng
28

.  

2.2.2 Il comando del clan 

Lynn Struve fa notare come, alla morte di Longwu, la resistenza più decisiva dei Ming si fosse 

ormai divisa in due blocchi principali: i lealisti del Guandong centrale e i lealisti delle coste
29

. I 

principali potenziali successori al trono dei Ming si erano affidati a diversi generali nelle zone 

marittime, molti dei quali comandavano forze sia navali che di terra, che utilizzavano però i principi 

superstiti come strumenti per soddisfare le proprie ambizioni
30

. Con la scomparsa totale delle già 
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scarse istituzioni, chi era riuscito a mantenere una certa autorità ne approfittava, e la morte 

dell’imperatore Longwu aveva significato forse la morte dell’ultimo principe Ming in grado di 

esercitare sovranità; 

 

I principi Ming ancora in vita […] vagavano in preda al panico nelle regioni meridionali ella 

Cina, sfuggendo le milizie incalzanti dei Qing, completamente dipendenti dal potere, dal volere, 

ma soprattutto dal tornaconto del “protettore” di turno.
31

 

 

 Sempre più numerosi erano anche i pirati e, nonostante il forte sentimento lealista di certi 

generali, competizione e rivalità regnavano tra le varie fazioni, che sprecavano potenziale bellico 

per sopraffarsi l’un l’altra, in un clima da signori della guerra. Opportunismo e mancanza di 

scrupoli macchiarono gli sforzi della resistenza Ming, in particolare nel caso delle pretese al trono 

del Reggente di Lu: scortato da uno dei membri più influenti dei Zheng, Zheng Cai, arrivò a 

Xiamen nel dicembre 1646. 

Sebbene l’organizzazione dei Zheng si trovasse in mancanza di un leader, dopo la cattura di 

Zheng Zhilong i Qing non avevano attaccato immediatamente la loro base ad Anping, preferendo 

non impegnarsi in una campagna aperta contro il clan, ma adottando per il momento una tattica di 

patteggiamento, che contava sulla partecipazione attiva dell’ostaggio Zhilong, come vedremo più 

avanti; la presenza dell’organizzazione sulle coste era rimasta quindi importante, in particolare nelle 

basi di Xiamen e Qinmen, e le figure di Zheng Cai, Zheng Hongkui e Zheng Chenggong si erano 

fatte avanti per reclamare il comando del clan. Tra i tre, Zheng Chenggong, in quanto figlio 

primogenito di Zhilong, avrebbe dovuto esserne l’erede legittimo, ma la giovane età non gli permise 

di imporre subito la propria autorità sul resto dell’organizzazione
32

. Quando il Reggente di Lu 

giunse quindi a Xiamen, Zheng Chenggong, pur accettandone la presenza con cortesia, rifiutò di 

riconoscerne la legittimità al trono, sia per rivalità nei confronti di Zheng Cai, sia per la sua ancora 

indiscussa fedeltà al defunto Longwu: per un certo periodo, Zheng Chenggong continuò 

simbolicamente a usare il calendario imperiale del padre adottivo. Al contrario, Zheng Cai sperava 

con tutta probabilità di assumere per il Reggente di Lu lo stesso ruolo che Zheng Zhilong aveva 

ricoperto per Longwu. 

Nel 1647 Zheng Cai guidò il clan in un assalto congiunto sulle posizioni mancesi di Zhangzhou e 

Quanzhou, e nello stesso tempo riuscì ad estendere il dominio dell’organizzazione a nord di Xiamen, 

fino a Fuzhou; in tutta risposta, i Qing attaccarono la base di Anping, mentre i Zheng, impegnati su 
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più fronti, non poterono accorrere. Alcune fonti affermano che, durante il raid, la madre di 

Chenggong, Tagawa Matsu, venisse uccisa, dando a Zheng Chenggong un motivo in più per odiare 

i mancesi
33

. Pare infatti che tra il 1645 e il 1646 avesse salpato da Nagasaki su una delle navi dei 

Zheng per raggiungere il marito e il primogenito in Cina, lasciandosi alle spalle il secondo figlio, 

Shichizaemon, ormai adulto
34

. Tuttavia, stando alla biografia di Zheng Juzhong, sembra che morì sì 

in un attacco dei mancesi alla residenza dei Zheng, ma poco dopo la morte di Longwu e poco prima 

della resa di Zhilong
35

. La questione della morte della madre, che come vedremo diventerà uno 

degli episodi cardine nel costruire l’immagine dell’eroe nazionale Zheng Chenggong, è una delle 

più controverse della sua vita; riportata da doversi biografi come suicidio per non cadere nelle mani 

del nemico, la vicenda viene largamente drammatizzata in opere come quella di Chikamatsu 

Monzaemon, The Battles of Coxinga, (Kokusen’ya Kassen 国姓爺合戦 ), dove, per esempio, 

Tagawa Matsu si suicida per evitare la vergogna. Le fonti giapponesi sono quelle che più esaltano le 

sue abilità guerresche e il suo spirito degno del padre samurai, raccontando di come si gettò da una 

torre dopo essersi tagliata la gola, non avendo più vie di scampo, e di come, guardandola, i mancesi 

furono presi da timore e meraviglia: fu proprio grazie al suo gesto che, secondo tali fonti, non 

tentarono mai di invadere il Giappone (se le donne giapponesi erano così feroci, non osavano 

immaginarsi gli uomini!); in una fonte cinese, invece, si dice che venne ritrovata dal figlio 

impiccata dopo essere stata violentata dagli invasori e Chenggong, “utilizzando il metodo dei 

barbari”, le tagliò l’addome con la spada per decontaminarne il corpo, in un gesto di estremo dolore 

e rispetto della purezza materna
36

.   

Nel settembre del 1647, il Reggente di Lu si spostò sulle isole Changyuan, dove le sue truppe 

avevano sotto assedio l’avamposto di Minan, a guardia tra Fuzhou e il mare, che fu salvato dai Qing 

solo l’anno successivo. Da questo momento in poi, le forze del Reggente di Lu e quelle di Zheng 

Chenggong si divisero, l’uno muovendosi verso il Zhejiang a nordest e l’altro verso sudovest, 

raggiungendo il Guangdong orientale
37

. 
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Il Reggente di Lu riuscì, in un primo tempo, a ricreare una corte legittima apparentemente stabile, 

in particolare grazie alle vittorie conseguite nel nordest; tuttavia, se all’assedio di Minan era parso 

che la popolazione si fosse schierata dalla parte del pretendente Ming contro gli invasori, divenne 

ben presto chiaro che la maggior parte della resistenza popolare nel Fujian era rivolta contro tutti gli 

appartenenti delle classi medio-alte, e che fossero Han o mancesi non aveva importanza. Inoltre, Lu 

non fu capace né di mantenere il controllo delle coste riconquistate, né di riallacciare i contatti con 

le forze di terra, in parte anche a causa della mancanza di uomini e della quasi totale dipendenza 

dalla flotta. La rivalità tra Zheng Cai e i funzionari pesava sull’organizzazione del regime, che 

ricevette un colpo durissimo alla morte dei maggiori sostenitori di Lu nello Zhejiang (i quali, 

avendo avuto rapporti poco pacifici con Zheng Cai, finirono probabilmente vittime di un suo piano 

per liberarsi di loro). Fu così che, nel 1648, i Qing riuscirono a riprendersi gran parte delle posizioni 

che Lu aveva conquistato e Zheng Cai, stufo di sostenere un regime perdente, tornò a Xiamen nella 

speranza di poter collaborare con Chenggong, mentre il Reggente di Lu veniva salvato dal suo 

comandante Zhang Mingzhen e ristabiliva nel 1649 una nuova corte nello Zhejiang
38

. 

Nel frattempo, Zheng Chenggong, che già dagli inizi del 1646 addestrava le proprie truppe in 

autonomia sulle piccole isole della baia di Xiamen, aveva aumentato il numero dei suoi soldati e dei 

contatti lungo le coste del Fujian, reclutando in particolare a Nan’ao, e aveva fatto esperienza di 

tattica militare: nel 1647 aveva partecipato all’assalto su Zhangzhou e Quanzhou insieme agli altri 

membri del clan, per poi allontanarsi da Lu. Quando, dal 1648, i Qing cominciarono a riconquistare 

le basi perdute e avanzare nel Fujian, Chenggong, spostandosi verso il Guangdong, continuava ad 

accrescere il suo potere militare e la sua influenza nel clan. Infatti, il caos che regnava nella 

provincia gli permise di reclutare nuove milizie tra i comandanti allo sbando, moltiplicando le sue 

truppe. Una volta ritornato a Xiamen nel 1650, nessuno dei membri del clan era più in grado di 

contestargli il comando
39
. La sua posizione si rafforzò ulteriormente l’anno dopo: nel 1651 fu al 

comando di una spedizione di salvataggio della corte dell’imperatore Yongli (Zhu Yulang, 1646-

                                                                                                                                                                                                 
comando di Chenggong; i due regimi erano anche diversi per quanto riguarda l’organizzazione interna, dato 

che la corte di Lu portava ancora il peso delle rivalità tra funzionari e militari, mentre tra i Zheng tale 

problema non sussisteva (Lynn A. STRUVE, The Southern Ming1644-1662, pag.110). L’allontanamento di 

Zheng Chenggong verso il caotico Guangdong fu spinto anche dalla carestia che colpì il Fujian tra il 1648 e 

il 1649 (ibidem, pag. 116). 
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1662), di cui aveva adottato il calendario nel 1648
40

, indicando così la propria lealtà. Anche se non 

riuscì a portare a termine la missione per via del cattivo tempo, e sebbene i mancesi avessero 

approfittato della sua assenza per attaccare Xiamen, il suo prestigio uscì rafforzato dall’impresa; 

inoltre, la cattiva condotta di Zheng Cai e Zheng Hongkui, cui era stata affidata la difesa di Xiamen, 

costò al primo la vita e al secondo il ritiro da qualunque carica militare, stabilendo Zheng 

Chenggong al comando, una volta per tutte
41

. 

Agli inizi del 1652, inoltre, il Reggente di Lu, insieme a pochi sopravvissuti della sua corte, 

veniva scortato nuovamente a Xiamen dal suo fedele generale Zhang Mingzhen: solo pochi mesi 

prima, i Qing avevano assediato e conquistato la sua capitale. Ovviamente, data la fedeltà del nuovo 

capo dei Zheng a Yongli, il Reggente di Lu fu sì accolto con rispetto, ma solo in qualità di Principe, 

parente dell’imperatore Yongli e non erede al trono. Dislocato sull’isola Jinmen, rinunciò 

definitivamente al titolo di reggente e alle sue pretese al trono nel 1653
42

. Dopo dieci anni di 

battaglie e rivalità endemiche, la resistenza Ming era infine unita sotto un’unica bandiera, dove 

 

Zheng Chenggong diveniva l’elemento catalizzatore delle istanze di protesta e di ribellione 

antimancese […] Nel generale contesto di indecisione e temporeggiamento […] la forte 

personalità carismatica ed uno spirito ribelle ed intollerante verso qualsiasi imposizione, lo 

rendevano indubbiamente uno dei pochi, di fatto, l’unico, in grado di accentrare intorno a sé le 

restanti forze antimancesi […]
43

 

 

Crescevano le reclute nell’esercito di Zheng Chenggong, arrivando da contesti sociali spesso 

diversissimi, e venivano addestrate con una disciplina implacabile. Koxinga aveva imparato ormai 

non solo come guidare i suoi uomini, ma anche come premiarli; sapeva quando era opportuno 

attaccare i nemici e quando invece era più prudente evitare un assalto diretto, minacciandoli e 

spaventandoli prima in modo da ottenere la loro sottomissione
44
. L’organizzazione era diventata un 

organismo militare efficiente, gestito con rigore, senza fazionalismi, eccezioni o favoritismi.  Non 
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solo: le attività di traffici internazionali, che avevano fatto la fortuna del padre, non vennero 

abbandonate da Zheng Chenggong, anzi; completamente trascurate dalle forze governative Ming e 

pure dai Qing, riservavano una preziosa fonte di reddito per i commercianti che ne sapevano 

usufruire e che potevano contare sui contatti con gli europei, la cui presenza si era fatta ormai assai 

ingombrante
45

. Sostenuto dal ricavato di questi commerci marittimi, i cui partecipanti erano tutti 

affiliati ai Zheng anche se non sempre erano parte delle sue truppe, dai “dazi” di protezione dei 

mercantili in transito e dalle tasse regolari che riscuoteva nelle aree sotto la sua giurisdizione, era 

indipendente dal punto di vista economico
46

; dal punto di vista politico, inoltre, pur avendo 

formalmente riconosciuto la sovranità di Yongli, l’imperatore non aveva di fatto autorità su di lui: 

non risiedendo nemmeno nella sua zona d’influenza, i suoi ministri non avevano potere di 

interferire né nell’amministrazione dei territori né nella decisione delle strategie di guerra. Tanto più 

che gli ex funzionari di Lu e i funzionari di Yongli, per mantenere la propria autorità, erano costretti 

a servire sotto il comando di Zheng Chenggong
47

. 

2.2.3 I negoziati 

La resistenza sulle coste fu avvantaggiata dalla quasi inesistente competenza marittima dei 

mancesi e dalla particolare caratterizzazione geografica della regione: le montagne dividevano il 

Fujian in due e impedivano loro di mantenere facilmente le posizioni acquisite; approvvigionare le 

scarne milizie locali e mandare loro rinforzi era un’impresa ardua e dall’esito comunque dubbio. 

Qualcosa però doveva essere fatto: Zheng Chenggong aveva dimostrato la sua potenza militare 

tenendo sotto assedio il porto di Quanzhou e conquistando gran parte delle città del distretto tra 

l’autunno del 1651 e l’autunno del 1652. Per sconfiggere il pericoloso avversario, i Qing decisero 

dunque di utilizzare il loro ostaggio Zhilong e condurre dei negoziati. 

Dal settembre del 1652 vennero poste ulteriori restrizioni alla libertà di Zheng Zhilong a Pechino 

“per la sua protezione”; l’imperatore Qing, Shunzhi, spiegò in una direttiva al governatore di 

Zhejiang e Fujian che, se Zheng Zhilong si era dimostrato obbediente, forse era possibile ricondurre 
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all’obbedienza anche il resto della sua famiglia, e che in tal caso ai Zheng sarebbe stata concessa 

autorità per controllare le coste, sgominando pirati e lealisti Ming; in caso di rifiuto, invece, il 

governatore avrebbe dovuto procedere con l’eliminazione del clan
48

. 

La lettera di Zheng Zhilong al figlio, voluta dall’imperatore Qing, non tardò ad arrivare; ma 

Zheng Chenggong, scaltro e ambizioso, non esitò a utilizzare i negoziati come ulteriore mezzo per 

espandersi a spese dei Qing, alternando dimostrazioni di buona volontà a risposte sagaci. È difficile, 

soprattutto oggi, capire le reali intenzioni di Zheng Chenggong: stava solo temporeggiando per 

poter approfittare del momentaneo cessate il fuoco, o stava davvero contemplando l’idea di 

arrendersi ai Qing? La sorte del genitore e dei parenti a Pechino gli era davvero indifferente? 

Qualunque siano le risposte, certo è che da tali negoziati l’unico a uscirne più forte di prima fu 

proprio Zheng Chenggong
49

. 

Nel 1653 i Qing, tramite una lettera di Zhilong, fecero la loro offerta a Chenggong: un titolo 

nobiliare, la nomina a Comandante Regionale di Quanzhou e la facoltà di occuparsi dei mercantili e 

dei commerci marittimi del Fujian, raccogliendo tasse e tenendo alla larga i pirati, nonché la 

possibilità di mantenere tutti i suoi uomini, che avrebbero ricevuto un salario. La risposta di 

Koxinga fu inaspettatamente arrogante: 

 

Dato che [i Qing] hanno già rotto la promessa con il padre, come può il figlio osare 

pacificamente fidarsi delle parole del padre? [...] Sono oggi passati molti anni, e ancora non si 

parla di titoli nobiliari, ancora non se ne parla di lasciare la città, e non puoi ottenere nemmeno 

di tornare a casa. Ci si può fidare di queste parole? […] Sebbene fossi stato tra i primi ad 

arrenderti, com’è che sei l’ultimo [a ricevere ricompense]? […] D’altra parte, tengo fermamente 

l’area costiera. […] Perché dovrei, in tale abbondanza, sottomettermi al controllo altrui? 

Parlando di Fujian e Guangdong, è chiaro che le circostanze sono favorevoli [a me] e 

sfavorevoli [ai Qing], come può la dinastia Qing non averne conoscenza?
50

 

 

I mancesi presero tuttavia questa risposta come invito a osare di più; certo non avrebbero offerto 

ben tre province e il titolo di principe come richiesto, ma Shunzhi sembrava disposto a concedere 

altre tre prefetture e elevarlo al rango di Generale Placatore dei mari; nel frattempo ordinò alle 

proprie truppe di ritirarsi dalla costa del Fujian, per mostrare di essere in buona fede: Zheng 
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Chenggong non avrebbe avuto nulla da temere nell’andare personalmente a trattare con gli ufficiali 

dei Qing. 

Più che sentirsi rassicurato da questi gesti, però, Zheng Chenggong decise di approfittare della 

situazione per ottenerne il maggior vantaggio: sapendo che sarebbero occorsi almeno due mesi per 

espletare gli scambi tra la sua base e Pechino, agì d’anticipo, mandando le sue truppe a occupare 

tutta l’area delle prefetture di Zhangzhou e Quanzhou, con la scusa di non poter aspettare per 

sfamare i suoi uomini. Le proteste delle autorità mancesi furono inesistenti o completamente 

inefficaci e Zheng Chenggong in poco tempo ricondusse tutto il Fujian sotto il controllo della sua 

organizzazione. Per evidenziare la propria posizione di vantaggio nei negoziati, ordinò al generale 

Zhang Mingzhen di tornare alla sua vecchia base a sud-ovest dell’isola Chongming, attorno alla 

foce dello Yangzi, in modo da poter attaccare le forze dei Qing stanziate in quell’area (le tre 

campagne contro le guarnigioni mancesi dello Yangzi furono portate avanti nell’autunno del 1653 e 

nella primavera del 1654, e solo nel luglio di quest’ultimo anno le forze di Zheng dovettero lasciare 

la loro base), mentre allo stesso tempo spediva missive ad altri alleati, nonché alla stessa corte di 

Yongli, incitandoli ad attaccare gli invasori a ovest
51

. 

Convocato a Fuzhou dai mancesi per ricevere l’investitura promessa nella primavera del 1654, 

mandò al suo posto degli emissari che, rifiutandosi di inchinarsi in quella che a tutti gli effetti era 

casa loro, non vennero ricevuti. Poche settimane più tardi, gli ambasciatori Qing vennero invitati a 

spostare il luogo d’incontro più vicino ad Anping, la base dei Zheng, dove, nonostante il banchetto 

che fu preparato in loro onore, Koxinga si rifiutò di firmare qualsiasi documento. Ormai nemmeno 

l’offerta di svariate prefetture era più considerabile; Zheng addusse anche il pretesto di dover 

mantenere flotte ed eserciti molto grandi, e suggerì invece di concedergli uno status di regno 

tributario. Come era prevedibile, queste prime trattative si conclusero con un nulla di fatto
52

. 

Dopo questo episodio, l’atteggiamento degli ufficiali Qing verso Zheng Chenggong si inasprì: il 

governatore mancese lo ammonì, accusandolo del poco riguardo che aveva per il padre e i familiari 

a Pechino, dell’assurdità delle sue pretese e del discredito che gettava sulla causa dei Ming. Alcuni 

dubitavano della sincerità delle sue azioni, vedendo come si era allargato a loro spese nel Fujian, e 

insistevano sull’urgenza di sottometterlo all’autorità e alle leggi dei Qing per evitarne una ancora 

più rapida espansione. 

Solo grazie all’intercessione del padre Zhilong l’imperatore Shunzhi decise di concedere a 

Chenggong un’altra occasione, mandando in agosto due dei suoi fratellastri come ambasciatori e 

avvisandolo di essere ragionevole e prendere una saggia decisione al più presto. Dopo che un Gran 
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Segretario della corte Qing fu mandato a Fuzhou a presiedere i nuovi negoziati, si aprì una nuova 

discussione sull’adozione da parte di Koxinga della pettinatura mancese: i Qing insistevano che 

Zheng Chenggong si radesse il capo prima dell’investitura ufficiale, mentre ovviamente 

l’interessato dichiarava di potersi radere solo dopo
53

. Quando gli emissari cominciarono a mostrare 

segni d’impazienza, Chenggong scrisse loro personalmente che era sua intenzione accettare le 

richieste e la pettinatura mancese, lamentandosi però di non aver ricevuto un trattamento dignitoso. 

Si giunse al punto che i suoi fratellastri e altri uomini al servizio di Zhilong lo implorarono, per le 

loro vite, di non far fallire di nuovo i negoziati, ma pare che Chenggong fosse irremovibile sulle sue 

decisioni. Al che, vedendo che nessun passo indietro sarebbe stato fatto dall’orgoglioso capo dei 

Zheng, e dubitando ancora di più della sua condotta, gli ambasciatori si ritirarono in novembre e i 

negoziati saltarono per la seconda volta
54

. 

In una lettera al padre, Zheng Chenggong spiegò il suo punto di vista su tutta la questione: 

 

[…] le discussioni di pace non sono mai state una mia idea. […]
 
Mi sono però sentito obbligato 

a trattenere i miei soldati e mostrarmi in buona fede. […] Ma quando chiesi un territorio più 

grande in cui collocare le mie centinaia di migliaia di truppe e creare stabili basi per la 

riabilitazione [della provincia], com’è che mi sono in qualche modo sentito dire di “parlare in 

modo assai irragionevole e di star arrogantemente facendo richieste insaziabili”? […] volevano 

[divorarmi] proprio come prima hanno divorato mio padre, e io l’ho sempre sospettato. […] C’è 

mai stato sulla terra un uomo che subito si sottomette, prima di aver ricevuto dei territori, o che 

si rade la testa prima di una tale dichiarazione? […] Semplicemente, se i Qing fossero stati 
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capaci di credere alle mie parole, sarei diventato un uomo dei Qing; ma dato che non hanno 

creduto alle mie parole, io [rimango] un servitore dei Ming. […] In verità, la dinastia Qing ti 

tratta, padre, con superficiale cortesia, ma dentro di sé ti vedono come una merce rara. […] è 

chiaro che vogliono usare il padre per costringere il figlio, prima in un modo e poi in 

innumerevoli modi. Ma certo [tuo] figlio non è un uomo che può essere costretto! Per di più, 

quando tu, padre mio, andasti a vedere i nobili mancesi, ti infilasti in un guscio, e che tu sia 

sopravvissuto fino ad oggi è una grande fortuna. Ma se per qualche disgrazia tu dovessi 

incontrare la sventura, sarebbe una questione decisa dal Cielo e dal Fato! Tuo figlio allora 

potrebbe solo vendicarti con pietà filiale e lealtà indossando le vesti del lutto.
55

 

 

Il rapporto di Koxinga con il padre presenta, secondo Croizier, delle sfumature quasi freudiane: 

diverso innanzitutto per la scelta di carriera (ricordiamo l’iniziale vocazione letteraria di Chenggong, 

mentre Zhilong la sua fortuna l’aveva ottenuta con i mezzi non del tutto legali del commercio e 

della pirateria), fu la decisione di rimanere fedele ai Ming nonostante gli ordini del padre a marcare 

un punto di non ritorno della sua vita, senza contare che Chenggong poteva considerarsi figlio 

anche di un altro padre, l’imperatore Longwu. Questo nuovo rapporto di pietà filiale, dove la figura 

del “padre” e quella del “sovrano” si andavano a sovrapporre perfettamente, fornì forse a 

Chenggong il pretesto per ribellarsi al padre biologico e “falso”, senza tuttavia tradire gli ideali 

confuciani. La storiografia nazionalista moderna, sulla base di ciò, ha persino nutrito l’improbabile 

leggenda che sul campo di battaglia Koxinga sventolasse una bandiera con la scritta “Uccidi il 

padre e ripaga il Paese” (sha fu bao guo, 杀父报国). Le lettere tra Chenggong e Zhilong di quando 

quest’ultimo si trovava a Pechino come ostaggio rivelano comunque che Koxinga avesse ben chiaro 

a chi rivolgere la sua pietà filiale, persino quando la vita di Zhilong era in pericolo
56

; nel 1656 

infatti Zhilong venne incarcerato dai Qing, ma il figlio rispose alle sue successive suppliche quasi 

con sdegno, dicendo che lui stesso si era “gettato tra le fauci della tigre”
57

. Croizier aggiunge che la 

decisione di contravvenire agli ordini e suppliche del padre naturale non fosse solo lealtà alla sua 

dinastia, ma anche un modo per ripudiare un padre “indegno” ed esprimere lealtà al defunto padre 

adottivo
58

, senza contare che in alcune missive Koxinga espresse a chiare lettere il risentimento per 

il padre traditore: 
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Da quando ho rifiutato di obbedirti, caro padre, sono passati otto anni ad oggi. Eppure mio 

padre non mi riconosce già più come suo figlio, e anche io non oso considerarmi suo figlio. […] 

Sin dall’antichità si è detto di tenere la giustizia al di sopra della propria famiglia. […] Tutto ad 

un tratto mi parli con severità e desideri farmi cambiare la mia lealtà in pietà filiale.
59

 

 

Per quanto riguarda i risultati delle trattative, solo l’idea che Chenggong potesse avanzare 

pretese di semi-sovranità su un territorio di tre province (Fujian, Zhejiang e Guangdong), 

mantenendo un sistema governativo Ming, era oltraggiosa per la corte Qing, che non aveva 

intenzione tanto di trovare una soluzione pacifica con l’avversario, ma piuttosto cercava di 

ammorbidirlo per poi sottometterlo ai propri ordini, come aveva già fatto con altri generali nel nord 

dell’Impero. Se Zheng Chenggong poi reclamasse questo territorio per l’imperatore Yongli o per se 

stesso, è ancora una questione dibattuta dagli storici. In ogni caso, nessun accordo fu chiaramente 

trovato, e i Qing, una volta intuito il raggiro, abbandonarono qualunque nuovo tentativo di 

negoziato. 

Il 23 gennaio 1655 i Qing affidarono al Generalissimo Jidu il compito di sterminare i Zheng 

ribelli, che stavano ora cercando di completare la conquista delle prefetture di Zhangzhou e 

Quanzhou
60

. 

2.2.4 La campagna di Nanchino 

Ora che la sua posizione di “restaurare i Ming e combattere i Qing” (fu Ming da Qing 复明打清) 

era stata chiarita
61

, Zheng, che durante i mesi di trattative aveva rafforzato la sua posizione e 

influenza persino oltre i confini del Fujian, aveva raccolto attorno a sé non solo un vero e proprio 

movimento politico per la restaurazione dei Ming, ma anche il favore della popolazione. La città di 

Xiamen, che era diventata una delle sue basi principali, venne eletta capitale e rinominata 
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Simingzhou ( 思明 州 , “Prefettura in onore dei Ming”); funzionari e burocrati lealisti lo 

appoggiarono con entusiasmo e grazie al loro aiuto Zheng Chenggong vi istituì i il governo e i sei 

ministeri, secondo il sistema imperiale dei Ming. Nelle zone riconquistate, gli ufficiali mancesi 

vennero sostituiti da uomini fedeli alla causa, e la popolazione cominciò a pagare regolarmente le 

tasse a un nuovo governo, che finalmente sembrava avere la forza e la stabilità sufficiente per porsi 

come valida alternativa a quello dei Qing
62

.  

Sapendo tuttavia che la pace non sarebbe durata a lungo, Zheng fece evacuare Simingzhou tra 

l’estate e l’autunno del 1655: in tal modo, persone e beni sarebbero stati lontani dallo scontro con i 

mancesi; inoltre, ordinò a Zhang Mingzhen di aprirgli la strada verso nord e verso l’entroterra. 

L’obiettivo finale di Zheng era infatti la conquista di Nanchino: la presa dell’ex capitale del sud 

avrebbe rappresentato una crepa nel sistema di assoggettamento dei Qing e un simbolo di speranza 

per tutti i coloro che avrebbero voluto unirsi alla causa lealista, ma che ancora non avevano osato 

farlo
63

.  

I Qing giunsero nel Fujian solo ad ottobre, esausti, mentre a novembre Zhang Mingzhen 

occupava con successo l’isola di Zhoushan. Il Generalissimo Jidu riuscì a raccogliere le forze per 

attaccare Chenggong solo nel maggio del 1656, quando ormai i Zheng si erano barricati a Jinmen; il 

risultato dello scontro navale fu la disfatta dei Qing, che si vendicarono con un assalto ai depositi 

dei Zheng a Haicheng nell’agosto 1656. Per contro, pochi mesi dopo, Zheng guidò personalmente 

una flotta di migliaia di navi contro la prefettura di Funing, dove annientò le forze mancesi nel 

febbraio del 1657. Nonostante questi successi, però, Zheng dovette far fronte a delle grosse perdite, 

come la morte di Zhang Mingzhen, che avrebbe dovuto aprirgli la strada verso nord, dell’anno 

precedente. Nella primavera del 1657, perciò, fu costretto a tornare a Xiamen; in autunno, inoltre, 

mentre era impegnato nello Zhejiang, i Qing riuscirono a sottrargli la città-presidio di Min’an, 

situata in un punto chiave per la difesa della foce del fiume Min. Da quel momento Zheng iniziò un 
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allenamento ancora più duro e mirato, che avrebbe portato alla creazione delle unità di “uomini di 

ferro” (cioè guerrieri capaci di combattere indossando tuniche di placche di ferro)
 64

: 

 

Heavy, shining armor decorated with intricate patterns and motifs covered their bodies, leaving 

only small openings for the eyes and mouth. During battle, each unit of the division, marked by 

a flag bearing a distinct animal, specialized in one weapon, which included arquebuses, long 

swords, and shields. In many ways, the Iron Men’s equipment and battlefield formations 

reflected the influence of Japanese form of warfare. Besides the actual power of these warriors, 

they capitalized upon the fearsome reputation of Japanese fighters and swordsmen throughout 

coastal East and Southeast Asia.
65

 

 

Carioti evidenzia che l’inflessibilità di Zheng nell’addestrare i suoi uomini causò diverse 

diserzioni e, di conseguenza, non pochi problemi
66

: ad esempio, il generale Shi Lang
67

, uno dei più 

abili uomini dell’organizzazione, sarebbe diventato poi il loro più acerrimo nemico, passando dalla 

parte dei Qing e sconfiggendo infine gli eredi di Chenggong a Taiwan nel 1683; Huang Wu, 

rivelando ai mancesi la posizione dei depositi di Haicheng e tutta la rete di contatti commerciali 

dell’organizzazione, rese più efficace il veto imposto nell’agosto del 1656 ai mercanti cinesi sui 

traffici con i Zheng
68

. 

Nel giugno del 1658 Zheng partì con uomini e provviste a sufficienza per una campagna verso 

Nanchino: invase prima la prefettura di Wenzhou, poi, dopo una tappa a Zhoushan, si diresse a 

Zhongming, ma un tifone sbaragliò la sua flotta a metà strada, causando disastrose perdite. Tra 

quelli che non morirono durante la tempesta, per di più, molti furono catturati in seguito dai Qing. 
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Zheng fu costretto a ritirarsi di nuovo a Zhoushan e tornare alla prefettura di Daizhou per 

riorganizzarsi. Nonostante l’indebolimento, Zheng riuscì a non retrocedere oltre Wenzhou, e nel 

giugno del 1659 fu in grado di ripartire. 

Questa volta niente sembrava arrestarlo: la conquista di Ningbo gli fornì ulteriori uomini, armi e 

provviste, nonché un porto sicuro a sud che avrebbe impedito ai Qing di sorprenderlo alle spalle. 

Nei primi di luglio giunse poi alla foce dello Yangzi e vi rimase fino alla fine del mese, 

ripristinando vettovaglie e le forze dei suoi uomini, cui impedì l’attacco ai centri abitati sulla costa: 

era importante ottenere la fiducia della popolazione, anche per acquisire informazioni su quella 

zona, che gli era in gran parte sconosciuta. Organizzò una spedizione, infatti, guidata da Zhang 

Huangyan, l’ex aiuto-campo di Zhang Mingzhen, che aveva già preso parte a campagne nel delta 

dello Yangzi e sapeva quindi come muoversi
69
; nonostante questo, però, e nonostante l’allenamento 

durissimo cui erano stati sottoposti e la loro superiorità numerica, i soldati di Zheng Chenggong si 

trovarono disorientati a combattere in un ambiente così poco familiare. Questo, aggiunto al 

continuo temporeggiare del loro comandante, fu una delle cause della loro sconfitta
70

. 

Diversamente dagli scontri che aveva condotto in precedenza, infatti, Zheng Chenggong non 

fece nulla per mantenere segreto il suo piano di attaccare Nanchino, anzi: sin dal 1655 aveva 

apertamente dichiarato i suoi propositi, e tutti i movimenti fatti per accostarsi alla regione dello 

Yangzi erano stati portati avanti alla luce del sole. La possibilità che i Qing prendessero precauzioni 

aumentando le guarnigioni di guardia al delta non sembrava preoccuparlo, piuttosto pareva 

rinvigorirne le intenzioni: se li avesse sconfitti in una maestosa battaglia, l’effetto psicologico di 

una tale vittoria avrebbe stroncato la loro autorità e reso fragile la loro presa sul resto dell’Impero, 

riaccendendo invece lo spirito di ribellione dei cinesi. Inoltre, sperava di indurre Nanchino alla resa, 

terrorizzandola mentre nella sua avanzata sbaragliava città come Guazhou e Zhenjiang. Zheng 

Chenggong non aveva però considerato diversi fattori: l’autorità dei Qing nell’entroterra non era 

minimamente indebolita come credeva; gli attacchi che gli alleati di Zheng avevano in precedenza 

scagliato contro il delta dello Yangzi avevano contribuito a forgiare l’esperienza dei comandanti 

Qing della zona, che ora sapevano come difenderla; i mancesi avevano preso precauzioni non solo 

aumentando le guarnigioni ma posizionando anche imbarcazioni armate di cannoni all’inizio e alla 

fine del canale, chiudendolo invece a metà con un cavo, che costringeva così le navi a dirigersi 

verso la linea di fuoco; rispetto all’anno precedente, infine, i Qing avevano più uomini a 
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disposizione, e le guarnigioni che in precedenza erano state impegnate a sud-ovest stavano tornando 

o erano tornate a Nanchino
71

. 

Non rendendosi conto di tutto ciò, forse anche a causa di un’eccessiva fiducia in se stesso, Zheng 

Chenggong si concesse di procedere con troppa calma; all’inizio di agosto, rimase fermo altri tre 

giorni per celebrare solenni cerimonie in onore del Cielo, della Terra e del fondatore della dinastia 

Ming, componendo anche una poesia per l’occasione. Lo scopo era probabilmente quello di 

impressionare gli avversari, ma certo gli fece perdere del tempo prezioso. 

Quando finalmente si mosse, mandò Zhang Huangyan ad aprire la strada, distruggendo le 

imbarcazioni armate di cannone che bloccavano l’entrata del canale, mentre conduceva di persona 

la conquista, rispettivamente il 3 e il 10 agosto, di Guazhou e Zhenjiang, come da programma. Poi 

però i venti cominciarono a soffiare in una direzione avversa, rallentando l’avanzata delle navi 

Ming sul fiume e, nonostante i consigli di Zhang Huangyan e altri generali di procedere via terra, 

Zheng si ostinò a voler navigare il fiume. Le sue forze arrivarono alle mura di Nanchino solo il 24 

di agosto, quando ormai la città era stata raggiunta dai soccorsi mancesi. Ancora una volta, Zheng 

non ascoltò gli avvertimenti dei suoi strateghi di attaccare per primo, ma decise di aspettare e di 

cominciare piuttosto un assedio, sperando forse che, vedendo la schiacciante superiorità numerica 

degli assedianti, i governanti di Nanchino si sarebbero arresi
72

. Una tattica del genere aveva in 

effetti già funzionato in precedenza, quando il semplice dispiegamento di forze era bastato per 

ottenere la resa
73
. Non fece nemmeno nulla per evitare l’arrivo dei rinforzi, né disegnò progetti per 

organizzare la ribellione della popolazione delle città conquistate in modo da esserne avvantaggiato. 

Come descrive Lynn Struve,  

 

Cheng placed his faith in the self-interest of military men and in affecting history primarily by 

winning battles. Consequently, when things went badly at Nan-ching, Cheng did not have any 

organized support to fall back on the surrounding region and, feeling isolated in a strange 

environment, he beat a hasty retreat.
74

 

 

La sua decisione di attendere lasciò ai Qing spazio per la prima mossa: quando attaccarono la 

notte dell’8 settembre, costringendo Zheng a ridistribuire i suoi soldati, che il giorno seguente non 

furono in grado di sostenere lo scontro lanciato dal loro comandante ai cancelli della città. Con la 
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perdita di numerosi abili generali e metà della fanteria, Chenggong dovette ritirarsi con la flotta 

verso Zhenjiang. Zhang Huangyan, rimasto bloccato con le sue navi a Digang, lo pregò con una 

lettera di rimanere a resistere, ma Zheng rimase sordo alle sue richieste, immaginando, non a torto, 

che i Qing a questo punto avrebbero deciso di attaccare le sue basi nel sud, e partì il 14 settembre 

per Chongming, per arrivare a Xiamen in autunno inoltrato. Zhang Huangyan fu attaccato il 23 

settembre, ma riuscì miracolosamente a fuggire nello Zhejiang
75

. 

Come previsto, i Qing avevano organizzato una spedizione speciale contro di lui, che arrivò nel 

Fujian nel febbraio del 1660 e che raccolse sotto un unico comando le flotte mancesi della provincia, 

insieme a quelle del Guangdong e dello Zhejiang. Sin dal suo arrivo, Chenggong aveva preparato le 

sue difese: possedeva, in fondo, una flotta assai più numerosa dei Qing. 

A giugno i Qing subirono una devastante sconfitta a nord e a ovest di Xiamen, che diede tempo a 

Zheng di riorganizzare le uniche due basi su cui poteva ancora contare (Jinmen e Xiamen stessa); 

tuttavia la situazione gli era tutt’altro che favorevole: le forze lealiste erano allo sbando e i Qing 

avevano ormai assoggettato l’intera Cina. Le sue piccole basi non avrebbero resistito a lungo
76

. 

I mancesi fecero sentire la loro pressione non solo militarmente, ma anche privando i Zheng 

della loro principale riserva economica: cominciarono infatti a far evacuare le isole del Fujian e le 

coste, costruendo avamposti militari e torri di controllo; in seguito sarebbero arrivati a disegnare 

una linea di blocco, strappando la popolazione dalle loro abitazioni e spingendola verso l’interno, 

determinando così il rapido declino e la rovina delle provincie costiere
77

.  

A questo punto, a Chenggong rimaneva una sola alternativa: nel febbraio del 1661, convocò i 

suoi generali e cominciò a progettare la ritirata verso Taiwan. Il piano non incontrò l’entusiasmo dei 

suoi uomini: la visione generale che si aveva dell’isola era di una terra incolta, velenosa, abitata da 

genti selvagge; inoltre era ancora in mano agli olandesi, i “diavoli dai capelli rossi” (hong mao gui 
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红毛鬼 ), rivali commerciali principali dei Zheng nei mari asiatici, tanto a Taiwan quanto in 

Giappone
78

. 

 

2.3  I Zheng e il Giappone 

2.3.1 Prima fase dell’alleanza: Zheng Zhilong 

Nel 1633 il Giappone era entrato nel suo periodo di “chiusura”, il cosiddetto sakoku, grazie agli 

editti kaikin (海禁, “divieto marittimo”), diretti però più nei confronti dei Paesi iberici e gli europei 

in generale che non verso i cinesi, con cui avevano continuato a mantenere rapporti commerciali a 

Nagasaki grazie all’Ufficio degli Interpreti cinesi (Tō tsūji kaisho, 唐通事会所)
 79

. I tōjin, inoltre, 

erano favoriti dalle leggi giapponesi rispetto agli olandesi, che come loro risiedevano a Nagasaki 

(confinati però nell’isolotto artificiale di Deshima): coloro che abitavano in Giappone da molto 

tempo, potevano diventare sudditi giapponesi a tutti gli effetti, rinunciando però al loro diritto di 

lasciare l’arcipelago; coloro che invece sceglievano di mantenere cittadinanza cinese, come i 

mercanti, potevano comunque muoversi liberamente entro i confini della città, oltre che lasciare 

l’arcipelago e tornare a piacere. Di questi ultimi soggetti si occupava un ministero creato ad hoc, 

poi trasformato in una corte d’appello per le dispute che spesso occorrevano tra i mercanti cinesi e 

la VOC; sulle dispute tra VOC e i mercanti cinesi, nello specifico i Zheng, si ricorda in particolare il 

risentito appello da parte degli olandesi allo shōgun a proposito della cattiva condotta di Zheng 

Zhilong nel 1641, quando questi ruppe l’accordo di vendita esclusiva di seta agli olandesi. Il 

Giappone fu parziale anche in questo caso, ammonendo la VOC di non attaccare i vascelli dei 

Zheng, pena la morte. Hang Xing sostiene che da questo momento il legame formatosi tra il pirata 

più ricco dei mari asiatici e il Giappone aveva preso la forma di un’alleanza, che non sarebbe stata 

scordata da Zheng al momento del bisogno
80

.  

Infatti, nel 1645, all’indomani della caduta di Nanchino nelle mani mancesi, arrivò allo shōgun 

Tokugawa Iemitsu (il terzo shōgun Tokugawa) la prima richiesta d’aiuto da parte dei Ming, redatta 

da Zheng Zhilong in persona. Tuttavia, la penetrazione mancese aveva messo l’arcipelago in 

allarme: le tentate invasioni degli Yuan del 1274 e 1281 erano ancora fresche nella memoria dei 

giapponesi, che cercarono di mantenere un atteggiamento neutrale, considerando che nel proprio 

territorio ospitavano sia i cinesi lealisti della dinastia Ming sia gli olandesi, i cui interessi pendevano 
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sempre di più verso la nuova dinastia dei Qing. Così la prima risposta dello shōgun a Zhilong era 

rimasta su toni ambigui, adducendo come pretesti puri formalismi, come il divieto giapponese di 

esportare armi (che era già stato comunque infranto nel 1628 dallo stesso shōgun) e l’impossibilità 

di presentare all’Imperatore del Giappone il testo in quella forma
81

. Fu permesso però alla moglie di 

Zhilong, Tagawa Matsu, di raggiungerlo sul continente, sebbene il divieto ufficiale per i giapponesi 

di lasciare il Paese fosse attivo già da cinque anni; l’astuto pirata intuì comunque che i giapponesi 

avevano lasciato apposta uno spiraglio aperto alle trattative, e all’inizio del 1646 portò 

personalmente una nuova richiesta d’aiuto, con cui domandava non solo l’invio di armi e truppe, ma 

anche del fratello minore di Chenggong, Shichizaemon. Nessuna risposta chiara venne data, ma i 

dibattiti sull’argomento fiorivano negli ambienti governativi
82

. 

Tokugawa Iemitsu temporeggiava per raccogliere più dettagli sul conflitto dinastico e sulle reali 

intenzioni di Zheng Zhilong tramite i suoi informatori. Addirittura, Patrizia Carioti riporta l’ipotesi 

di alcuni studi giapponesi, secondo cui Iemitsu stesse organizzando un piano per inviare sì milizie 

in Cina, ma non in aiuto dei Ming, bensì di offensiva ai Zheng: non era una missione di soccorso, 

era piuttosto una missione di conquista del continente
83

. 

Tuttavia, il dibattito e i piani di Iemitsu si dissolsero in un nulla di fatto: nel dicembre del 1646 

giunse a Nagasaki la notizia della caduta di Longwu e della resa di Zhilong. Il Giappone non 

sarebbe intervenuto
84

. 

2.3.2 L’apice dell’alleanza: Zheng Chenggong 

Quando l’eredità dell’organizzazione dei Zheng passò a Chenggong, questi fu abile a mantenere 

il contatto con i governatori del Giappone: nel 1651 scrisse di proprio pugno una lettera al quarto 

shōgun, Ietsuna, che acconsentì a stabilire una relazione formale con il nuovo capo dei Zheng. Il 

governo giapponese considerava infatti positiva la sua presenza come mediatore con i tōjin: il suo 

doppio legame con i cinesi e la sua terra natale giapponese, di cui conosceva bene i costumi e le 

leggi, lo rendeva un partner commerciale affidabile; la sua fedeltà alla dinastia Ming suscitava 
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inoltre simpatia tra i giapponesi, che dal 1644 accettavano di commerciare solo con mercanti anti-

mancesi
85

.  

Hang Xing fa notare comunque che i rapporti tra Zheng Chenggong e il governo giapponese 

rimasero molto ambigui, beneficiando sia delle caratteristiche del commercio nazionale che di 

quello internazionale: Zheng Chenggong, così come il fratello Shichizaemon, che lo aiutava 

gestendo i commerci a Nagasaki e distribuendo le deleghe shogunali, venivano trattati più come 

vassalli cui era affidato il controllo della comunità di cinesi viaggiatori; sudditi giapponesi per 

nascita, ma discendenti di un semplice ashigaru, potevano rapportarsi con il governo solo in qualità 

di subordinati dei magistrati di Nagasaki. Fuori dall’arcipelago, tuttavia, erano i Zheng i padroni dei 

mari, ed era sotto alla loro protezione che i mercanti cinesi potevano commerciare indisturbati. 

Grazie ai suoi agenti in Giappone, inoltre, Zheng Chenggong aveva creato una rete di contatti che 

comprendeva anche importanti personalità e ufficiali giapponesi, mentre, da parte sua, lo shōgun 

continuava ad applicare le leggi nazionali a protezione del commercio cinese, favorendo 

implicitamente i Zheng contro gli olandesi: i vascelli della VOC, infatti, spesso aggredivano le navi 

cinesi, ma Chenggong non esitava a denunciare le loro azioni al magistrato di Nagasaki, il cui 

giudizio pendeva sempre dalla sua parte
86

. 

Ovviamente i Zheng non avevano desistito dai loro tentativi di ottenere aiuto bellico nel conflitto 

dinastico dal partner giapponese: nel 1647 Chenggong aveva spedito una prima missiva, chiedendo 

l’invio di truppe giapponesi, sottolineando il suo speciale legame con il Giappone e la nostalgia che 

provava per la sua terra natale
87

. Se le risposte da parte del governo rimasero ambigue, è possibile 
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concludere l’opera iniziata da Ieyasu, cioè riallacciare con i Ming un rapporto diplomatico ufficiale; in ogni 

caso, la prudenza consigliava di rimanere più neutrali possibili nel conflitto dinastico del continente, e lo 

shōgun Ietsuna preferì favorire i Zheng solo in via ufficiosa e solo quando ciò rientrava negli interessi 

giapponesi (Patrizia CARIOTI, Zheng Chenggong, pag. 123). 

86
 HANG Xing, in “The Shogun’s Chinese Partners…”, pag. 120-122, e Patrizia CARIOTI, Zheng Chenggong, 

pag. 120: inizialmente i vascelli della Compagnia Riunita assalivano le navi dei Zheng anche al largo delle 

coste giapponesi, finché i Tokugawa non emisero un editto che proibiva loro qualunque aggressione e che 

valse loro l’epiteto di kaizoku (海賊, “pirati”). 

87
 Carioti e Struve affermano invece che la prima richiesta di “decine di migliaia di soldati” da parte di 

Chenggong fu spedita nel 1648, e arrivò insieme alla proposta di Zheng Cai di barattare erbe medicinali e 

sete con armamenti giapponesi; persino dopo la caduta di Longwu, gli affiliati dei Zheng, così come altri 

sostenitori dei Ming, avevano continuato a  inoltrare petizioni di soccorso al Giappone, anche tramite canali 
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che Koxinga fosse comunque riuscito a ottenere l’aiuto di militari giapponesi, nonché di samurai, 

attraverso canali meno ufficiali. Di certo Chenggong rappresentava ormai un alleato fondamentale 

nell’ambito del mercantilismo sino-giapponese, e non era prudente ignorarne le richieste; i 

giapponesi accettarono di fornirgli metalli e armamenti
88

, ma permane ancora il dubbio se Ietsuna 

Tokugawa avesse mai acconsentito a coadiuvarlo con delle truppe. Non è chiaro se alla seconda 

missiva del 1658 seguì l’invio effettivo di soldati; anche se fosse, arrivarono comunque troppo tardi 

per soccorrere i Zheng, sconfitti a Nanchino. Quando nel 1660 Chenggong spedì l’ultimo reclamo, 

le gravi perdite subite nella disastrosa campagna contro i Qing servirono da pretesto per rifiutare 

ancora l’invio di uomini, anche se i giapponesi continuarono a rifornirlo di armi
89

. 

Bisogna tenere presente, inoltre, che, nonostante la lealtà dimostrata dai Zheng alla propria 

dinastia suscitasse ammirazione nei giapponesi, il governo Tokugawa non nutriva stima per i Ming, 

né una particolare simpatia: in fondo era già quasi un secolo che i Ming si rifiutavano di riaprire il 

commercio ufficiale con il Giappone, senza contare che la resistenza che stavano opponendo ai 

Qing si stava rivelando del tutto inefficace, disorganizzata e disgiunta; anche se il Giappone avesse 

preso parte al conflitto in loro favore, avrebbero ottenuto la vittoria? Le prospettive sembravano 

tutt’altro che positive. Sebbene i Tokugawa fossero turbati dalla costituzione di un impero mancese, 

in particolare in seguito alla conquista dei Qing della Corea, la scelta di non intervenire direttamente 

si rivelò la più saggia: imbarcarsi in un conflitto come quello Ming-Qing, per un governo che 

doveva ancora stabilizzarsi a seguito delle estenuanti lotte intestine del periodo sengoku e che si 

affidava alla politica del sakoku per consolidare la propria autorità, avrebbe significato 

l’indebolimento dell’economia giapponese e la perdita del controllo sui signori feudali e sui coloni 

europei, che avrebbero potuto approfittarne per attaccarlo
90

. 

Questa scelta di ufficiale neutralità fu perfettamente in linea con la politica prudente attuata negli 

anni precedenti, specie nel momento in cui l’Olanda si schierava apertamente con i Qing; ospitando 

nella baia di Nagasaki sostenitori di entrambe le parti, era chiaro che il Giappone non avrebbe 

potuto allinearsi con nessuno in modo netto, pena il crollo del già fragile equilibrio commerciale
91

. 

                                                                                                                                                                                                 
meno ufficiali (ad esempio, contattando direttamente i daimyō delle coste), per un lasso di tempo che arriva 

fino al 1686. Zheng Cai aveva addirittura pregato gli agenti delle Ryūkyū di agire come loro intermediari 

presso lo shōgun (Lynn A. STRUVE, The Southern Ming1644-1662, pag. 119, e Patrizia CARIOTI, Zheng 

Chenggong, pag. 121). 

88
 Ibidem, pag. 122-123. 

89
 HANG Xing, in “The Shogun’s Chinese Partners…”, pag. 122-125. 

90
 Lynn A. STRUVE, The Southern Ming1644-1662, pag. 120. 

91
 Patrizia CARIOTI, Zheng Chenggong, pag.124. 
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Se infatti già la concorrenza nel commercio degli stessi prodotti (tra cui le sete) in tutti gli scali che 

avevano in comune e la schiacciante supremazia cinese, dovuta sia alle abili strategie di mercato 

attuate da Zheng Chenggong sia ai favoritismi del governo giapponese, li avevano resi rivali 

acerrimi, la difficile situazione politica del continente seminava ulteriore zizzania tra le due parti 

contendenti. Tra i Zheng e gli olandesi ora le ostilità non potevano più essere soffocate in un forzato 

rapporto diplomatico
92

. 

 

2.4  La conquista di Taiwan 

 

In seguito alla disfatta subita a Nanchino, Zheng Chenggong cominciò a progettare la ritirata 

dalle coste cinesi; Taiwan sarebbe stata la sua destinazione, l’ultima base da cui avrebbe potuto 

riorganizzare le forze per riconquistare l’Impero in tutta sicurezza. C’era tuttavia un grosso 

problema: Taiwan era nelle mani della VOC, i cui rapporti con l’organizzazione di Zheng si erano 

fatti sempre più tesi in seguito a svariati eventi, tra cui la lettera di autorizzazione al commercio 

inviata dalla VOC ai mancesi nel 1653
93
, e non ultimo l’embargo perpetrato proprio dai Zheng ai 

danni della Compagnia, tra il 1654 e il 1656
94

. 

2.4.1 Koxinga e la VOC 

All’inizio degli anni Cinquanta del XVII secolo, nonostante la corrispondenza tra le due potenze 

venisse condotta in toni amichevoli e di rispetto
95

, gli ufficiali olandesi di stanza a Taiwan non 

riuscivano a non nutrire sospetti nei confronti di Zheng. Già dal 1646, infatti, temevano che se i 

mancesi avessero sconfitto i lealisti dei Ming, questi ultimi, al seguito dei Zheng, avrebbero 
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 Ibidem, pag. 119-120.  

93
 D’altra parte, se anni di richieste – più o meno violente – di apertura dei porti Ming non avevano avuto 

successo, era stato naturale per gli olandesi guardare con speranza alla nuova dinastia. Tuttavia i mancesi, 

proprio come i Ming, rifiutarono di gestire qualsivoglia rapporto commerciale al di là del sistema dei tributi. 

La missione tributaria olandese, ricevuta a Pechino nell’agosto del 1656, riuscì solo a ottenere la magra 

possibilità di ripresentarsi per l’offerta di tributi ogni otto anni. La conseguenza fu che già nel 1657 la VOC 

tornò a rivolgersi ai Zheng, che la costrinsero a versare una cospicua tassa annuale per riprendere i traffici 

precedentemente interrotti. È facile capire con che rancore gli olandesi si subordinarono all’odiato rivale 

(Ibidem, pag. 124-125). 

94
 Ibidem, pag. 111. 

95
 Le lettere tra l’organizzazione dei Zheng e la VOC si possono trovare tradotte in inglese in Johannes 

HUBER, “Relations Between Cheng Ch’eng-kung and the Netherlands East India Company in the 1650s”, di 

cui l’autore offre anche un’accurata analisi. 
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attaccato la loro base di Taiwan. La loro paura era determinata in primo luogo dal fatto che l’isola 

era difficilmente difendibile con lo scarso numero di coloni olandesi che vi si erano insediati, 

appena sufficienti a proteggere i due forti di Zeelandia e Provintia
96

. 

Un avvenimento del 1652, in particolare, aveva ridestato le loro preoccupazioni: i cinesi residenti 

a Taiwan, che inizialmente erano stati attirati sull’isola dalla domanda di lavoro e dalla possibilità di 

ottenere gratuitamente della terra, venivano ora vessati dal sistema di tassazione imposto dagli 

olandesi; in risposta all’ancora più onerosa tassa pro-capite aggiunta nel 1651, i coloni cinesi, 

guidati da Guo Huaiyi, organizzarono una sommossa popolare. La rivolta avrebbe dovuto avere 

inizio in occasione di un banchetto allestito proprio per gli ufficiali della Compagnia il 7 settembre 

del 1652, ma i cospiratori furono traditi da alcuni ricchi esponenti della comunità cinese, che 

permisero alla VOC di soffocare la ribellione nel sangue, dopo due settimane di combattimenti
97

. 

Per alcuni, l’insurrezione era stata appoggiata da Zheng Chenggong (che, quasi in risposta al 

massacro dei coloni cinesi da parte della VOC, impose l’embargo ai traffici con Taiwan un paio 

d’anni più tardi)
98

; al contrario Huber sostiene invece che la vicenda potrebbe essere stata il frutto di 

una comune rivolta contadina
99

: erano inoltre molti gli ufficiali che dubitavano di un legame diretto 

con Chenggong. Tuttavia, con la cattura del gesuita Martinus Martini, che si trovava a bordo di un 

vascello portoghese assalito dalla VOC intorno allo stesso periodo della sommossa di Guo Huaiyi, 

gli olandesi vennero a sapere che Koxinga stava cercando una nuova base in cui ritirarsi in caso di 

bisogno, e pareva aver messo gli occhi su Taiwan
100

. 
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 Patrizia CARIOTI, Zheng Chenggong, pag.134. 
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 Ibidem, pag. 111-112. Sui probabili motivi dietro alla ribellione, vedere anche Tonio ANDRADE, “The Rise 

and Fall of Dutch Taiwan, 1624-1662: Cooperative Colonization and the Statist Model of European 

Expansion”, pag. 445-446. 
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 Anche Campbell sembra certo che dietro all’insurrezione ci fosse la mano di Koxinga (CAMPBELL, 

Formosa Under the Dutch, pag. 386). 
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 Johannes HUBER, “Relations Between Cheng Ch’eng-kung and the Netherlands East India Company in the 

1650s”, pag. 212, e “Chinese Settlers against the Dutch East Indian Company: the Rebellion Led by Guo 

Huai-I on Taiwan in 1652”, pag. 265-296. Huber ricorda che in quegli anni Koxinga era impegnato nel 

consolidare la propria autorità sul clan, e le sue navi solcavano la costa cinese senza interruzione, per 

radunare uomini e armi in preparazione della campagna contro i Qing, con cui nel frattempo stava 

conducendo i negoziati; è improbabile che avesse trovato tempo e risorse per progettare un’insurrezione di 

contadini a Taiwan. 
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 L’episodio del gesuita, raccontato da ANDRADE (How Taiwan became Chinese, cap. 10 par. 17) è 

riportato anche da CAMPBELL (Formosa Under the Dutch, pag. 386 e pag. 459), con la differenza però che il 

gesuita menzionato da Campbell non ha un nome ed è volontariamente diretto in Olanda, passando per 
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Se da una parte però gli ufficiali della Compagnia mandavano urgenti richieste di sostegno ai 

loro superiori a Batavia, dall’altra erano costretti a mantenere con i Zheng un rapporto di apparente 

cordialità, dato che dipendevano quasi completamente dalla sua mediazione per lo scambio di merci 

taiwanesi ed europee per prodotti cinesi, e cedettero più volte alle sue richieste, quando queste non 

danneggiavano i loro stessi interessi. Ad esempio, Andrade racconta del primario olandese di 

Taiwan che nel 1654 fu mandato a Xiamen su richiesta di Chenggong per curargli delle lesioni 

cutanee, dimostrazione del fatto che Koxinga tenesse un’alta stima, se non degli occidentali in sé, 

almeno delle loro conoscenze mediche
101

. 

Durante gli anni Cinquanta del XVII secolo, il conflitto dinastico assorbì molto di più le forze 

dei Zheng, e dunque alcuni ufficiali pensarono che fosse naturale che nel 1655 fossero pochi i 

carichi cinesi di seta che giungevano a Taiwan (i mercantili dei Zheng, essendo anche navi da 

guerra, erano stati spesso chiamati a raccolta contro i mancesi), ma altri la pensavano diversamente: 

osservando con preoccupazione al crescente potere di Koxinga, inoltrarono alle autorità di Batavia 

una richiesta di invio di uomini e il permesso di costruire più forti
102

. Con il passare dei mesi, il 

comportamento di Zheng fu osservato con sempre più sospetto: nell’agosto dello stesso anno, il 

governatore di Taiwan ricevette una lettera da Chenggong, in cui esigeva la propagazione del 

divieto di salpare per Manila
103

 e commerciare con gli spagnoli a tutti i residenti di Taiwan. Come 

                                                                                                                                                                                                 
(segue nota) Batavia. Non è da escludere dunque che si tratti di due missionari diversi a portare agli olandesi 

la stessa notizia. 

101
 Stando al racconto riportato da Andrade, comunque, pare che Koxinga non prestò ascolto ai consigli del 

medico, il quale riteneva che la causa del suo malessere fosse dovuta alla sifilide (il che avrebbe spiegato 

anche gli episodi di follia che avrebbero avuto luogo negli anni successivi, nonché la sua stessa morte 

precoce); la reputazione dei dottori olandesi rimase comunque intatta (ANDRADE, How Taiwan became 

Chinese, cap. 10 par.18). Anche Huber menziona l’episodio, come dimostrazione delle pacifiche relazioni tra 

le due potenze, e fa anche presente delle svariate occasioni in cui dei marinai olandesi, naufragati sulle coste 

continentali, vennero salvati dalle navi dei Zheng e, dopo un periodo di ricovero a Xiamen, riaccompagnati a 

Batavia (HUBER, “Relations Between Cheng Ch’eng-kung and the Netherlands East India Company in the 

1650s”, pag. 212). 
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 Tonio ANDRADE, How Taiwan became Chinese, cap. 10 par. 19. Le lettere tra il Governatore di Taiwan e 

le autorità di Batavia sono riportate tradotte in inglese in CAMPBELL, Formosa Under the Dutch, pag. 460-

462. 

103
 Nelle Memorie del missionario Tommaso Maria Gentili, che operò a Manila nel 1888 ed ebbe accesso ai 

documenti del XVII secolo su Zheng Chenggong, si legge di un “lungo e rigoroso blocco” dei commerci che 

turbò le autorità spagnole, tanto da inviare a Zheng una missione diplomatica,guidata dal gesuita Vittorio 

Ricci, per chiedere la riapertura dei traffici (Memorie di un missionario domenicano in Cina, pag. 282, 284). 
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gli olandesi non mancarono di notare, Zheng si riferiva ai cinesi di Taiwan come a suoi “sudditi”, il 

che, insieme alla presunzione di poter impedire i traffici della stessa VOC, era inaccettabile, dal 

momento che Taiwan era sotto la loro giurisdizione e non quella di Zheng. La risposta del 

Governatore, per quanto gentile, espresse un chiaro rifiuto. 

Koxinga allora si rivolse direttamente ai cabessa
104

, minacciando di proibire loro il commercio 

con gli olandesi se le autorità della VOC non avessero cessato di sequestrare i suoi vascelli al largo 

di Batavia e di altri scali nel sud-est asiatico (come facevano già da diverso tempo). Quando la 

lettera fu tradotta agli ufficiali di Taiwan, questi finsero di non sapere nulla di simili sequestri e 

rassicurarono le comunità cinesi, pregandole anche di comunicare a Koxinga che non avrebbero in 

ogni caso promulgato il suo divieto di commercio con Manila
105

. Nello stesso periodo, intanto, si 

erano messi in contatto con i mancesi
106

. 

Nonostante le rassicurazioni da parte degli olandesi, i carichi di merce cinesi diretti a Taiwan 

scarseggiavano sempre di più, tanto che persino i prezzi dei beni di basso costo in poco tempo 

schizzarono alle stelle. Il 9 luglio del 1956 giunse a Taiwan un editto di Zheng, rivolto alle 

comunità cinesi: era giunta voce a Koxinga del fatto che la rotta tra Manila e Taiwan era 

frequentemente percorsa. Furioso, Zheng annunciava l’inizio dell’embargo su Taiwan, ma prima 

dava ai suoi “sudditi” cento giorni per cessare i loro traffici tra l’isola e il continente, in cui però 

sarebbe stato loro proibito il trasporto di qualunque merce europea, pena la morte: 

 

[…] I have decided to close the trade with Taijouan likewise […]. Because my people live there, 

however, I have not been willing to do them harm; and since the junks and vessels that are now 

elsewhere will not be able to obtain knowledge of the same in such a timely way, I have allowed 

them herewith one hundred days’ time, to sail back and forth within this period. After this time 

this will remain prohibited even for the least vessel. […] The same time of 100 days is likewise 

allowed for all junks and vessels that want to come within this time with any merchandise, 

                                                                                                                                                                                                 
(segue nota) Zheng Chenggong stava già infatti attuando un embargo contro gli spagnoli, che già avevano 

visto diminuire drasticamente il numero di carichi di merce dal continente a causa del conflitto dinastico; 

bisogna tenere a mente però che Zheng necessitava del commercio quanto gli europei, dovendo anche fare 

fronte alle spese della guerra. L’embargo fu una mossa strategica attuata per affermare la propria supremazia 

nei mari del sud-est asiatico, che Zheng guardava già come mèta di un’eventuale ritirata. 

104
 Termine portoghese che gli olandesi usavano per definire i capi delle comunità cinesi. 

105
 Tonio ANDRADE, How Taiwan became Chinese, cap. 10 par. 20-24. La lettera di Koxinga ai coloni cinesi 

è stata tradotta in lingua inglese da Johannes HUBER, “Relations Between Cheng Ch’eng-kung and the 

Netherlands East India Company in the 1650s”, pag. 235-237. 

106
 Vedi nota 93. 
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which they will be able to rake in and bring hither […]; but no merchandise which is brought 

here from other places. Hereby everyone is warned that all those who will bring hither any 

goods other than those mentioned, their junks and the merchandise loaded therein will be 

confiscated and all the people sailing on them will be killed, without anyone being spared.
 107

 

 

L’editto, che colpiva in modo diretto gli interessi della Compagnia Olandese, permetteva a 

Koxinga di ridurre drasticamente la concorrenza. Non appena la VOC ne lesse la traduzione, ne 

proibì qualunque ulteriore diffusione, ma era ormai troppo tardi: i commercianti cinesi stavano già 

abbandonando l’isola con le loro famiglie, uno dopo l’altro; come più avanti poterono constatare, 

inoltre, alle isole Penghu erano già approdate quattro giunche con lo scopo di controllare i carichi 

dei mercanti cinesi provenienti da Taiwan. Poco tempo dopo, una nuova lettera di Zheng arrivò 

sull’isola, stavolta nelle mani di un “mandarino cinese” che fu intercettato in tempo dagli ufficiali 

della Compagnia prima che potesse diffondere il contenuto del messaggio, con il quale Koxinga 

incoraggiava i coloni cinesi a tornare al più presto sul continente. Al “mandarino” aveva anche dato 

l’incarico di mettere per iscritto i nomi di tutti quei mercanti cinesi che avevano intenzione di 

trasportare in Cina merce olandese. Gli ufficiali della Compagnia erano lividi: spedirono indietro 

l’inviato di Zheng, avvisandolo che non aveva alcuna autorità sui coloni cinesi di Formosa. 

Purtroppo la notizia era già stata diffusa alle Penghu, e non ci mise molto a raggiungere le orecchie 

delle comunità cinesi di Taiwan. Presi dal panico, i cinesi caricarono le loro navi di provviste e 

prodotti dell’isola, mentre cercarono disperatamente di liberarsi delle merci olandesi, i cui prezzi 

ovviamente crollarono. 

Gli effetti dell’embargo furono devastanti sull’economia taiwanese: non solo gli interessi della 

compagnia ne soffrivano, ma la vita di tutti i residenti, a partire dai cinesi che commerciavano con 

gli aborigeni e dai contadini, che non avevano più nessuno a cui rivendere le merci acquistate o 

prodotte, agli esattori, perché erano tantissimi i coloni che avevano lasciato l’isola e che non 

avrebbero più versato alcuna tassa.  

Gli olandesi non sapevano come mettere fine all’embargo; erano in molti a pensare che si 

trattasse solo di un preludio all’invasione vera e propria, ma i mercanti cinesi rimasti spiegavano 

che la rabbia di Koxinga era dovuta al trattamento riservato ai suoi vascelli a Batavia e che presto i 

traffici con il continente sarebbero ricominciati; da parte loro, avevano già mandato suppliche al 

capo dei Zheng in proposito. Koxinga rispose solo sei mesi dopo; a questo punto, anche gli olandesi, 
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che avevano un nuovo Governatore in Frederik Coyet (1656-1662), si decisero ad agire, scegliendo 

come intermediario il capo di una comunità cinese chiamato He Tingbin, alias Pincqua
108

. 

2.4.2 Frederik Coyet e He Tingbin 

Il nuovo Governatore di Taiwan, Frederik Coyet, e l’ambiguo He Tingbin sono due altri 

personaggi dalla storia interessante e dibattuta: Coyet, usato come capro espiatorio dagli ufficiali 

della VOC alla caduta di Formosa, fu riabilitato solo anni dopo la sua sconfitta, grazie alla 

pubblicazione delle sue memorie, in cui rivela che i veri responsabili dell’accaduto furono piuttosto 

le autorità di Batavia, colpevoli di non avergli prestato ascolto
109

; He Tingbin, considerato un eroe 

patriottico dalla storiografia cinese continentale moderna, fu in realtà un mercante che agiva più per 

il proprio tornaconto che non per la “restaurazione della patria”
110

. 

Frederik Coyet entrò al servizio della Compagnia nel 1654 come capo dei mercanti in India; a 

Batavia, venne appuntato membro del Consiglio di Giustizia. Dopo aver servito due anni a Deshima, 

Nagasaki, nel 1656 sostituì Cornelius Caesar come Governatore di Taiwan, fino al 1662. Campbell 

sottolinea le capacità e lo zelo del nuovo Governatore, che sin da subito cercò di “promuovere 

l’amicizia tra la Compagnia e Koxinga riaprendo il commercio cinese”. Fu infatti grazie alla sua 

iniziativa diplomatica che si ottenne la cessazione dell’embargo; nel 1658, Taiwan ebbe una ripresa 

economica tale che i bilanci finali di quell’anno superarono quelli di tutti gli anni precedenti, e il 

Governatore Generale della Compagnia si complimentò personalmente con Coyet in più lettere
111

. 

Tuttavia, Coyet non si lasciò ingannare dalla breve tregua delle ostilità, e continuò a mandare 

richieste di rinforzi a Batavia, ben conscio della poca difendibilità dell’isola. Un consigliere della 

Compagnia a Batavia, Verburg, che era stato Governatore a Taiwan durante la ribellione di Guo 

Huaiyi, “per puro disprezzo” si impegnò però nello screditare i timori di Coyet, accusandolo di 

codardia, di modo che anche gli altri consiglieri ne avessero una bassa opinione
112

; inoltre, ora che i 
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commerci, insieme ai rapporti pacifici, erano stati ristabiliti, le autorità di Batavia parevano dubitare 

del pericolo rappresentato da Koxinga. È anche vero che, per quanto l’isola si trovasse in una 

posizione strategica, gli olandesi avevano sempre puntato a conquistare una base sulle coste cinesi: 

in realtà, non avevano mai rinunciato al sogno di poter strappare Macao ai portoghesi, affermandosi 

così come unica nazione europea in Estremo Oriente
113

. 

Un altro fattore che giocò a sfavore della reputazione di Coyet fu la scelta di affidare i negoziati 

con Koxinga all’interprete-mercante Pincqua, anche se tale scelta non dipendeva interamente dal 

Governatore
114

. Prima della risposta alla lettera dei cabessa cinesi da parte di Chenggong, infatti, gli 

olandesi erano stati assai titubanti sull’invio di una missione diplomatica per mettere fine 

all’embargo, in quanto non sapevano di chi fidarsi come ambasciatore; quando infine la scelta 

cadde su He Tingbin, per via dei suoi collegamenti con il continente e Xiamen in particolare, 

comunque molti dubbi permasero
115

. 

He Tingbin era un cabessa, un interprete sino-olandese, un mercante, nonché un locatario che si 

occupava anche di riscuotere le tasse dai contadini; similmente a molti altri cabessa, si era 

arricchito grazie alla fitta rete di contatti che aveva stabilito tra coloni cinesi e olandesi. Tra i suoi 

clienti non mancavano europei benestanti e influenti, ma ciò che lo distingueva dagli altri mercanti 

intermediari era il suo stretto collegamento con la corte di Zheng. Fu proprio questo fattore a 

renderlo, agli occhi degli ufficiali della Compagnia, l’uomo giusto per il lavoro, e a permettere loro 

di sorvolare sulla sua condotta tutt’altro che irreprensibile: al contrario di come viene dipinto oggi 

dalla storiografia moderna del continente, infatti, pare che non fosse estraneo a frodi, corruzione, 
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estorsioni, furti, ricatti e speculazioni; nelle fonti della VOC troviamo persino una lettera di 

rimostranza da parte dei coloni cinesi al Governatore nei confronti di He Tingbin, accusato di 

utilizzare “mezzi illegali per soddisfare il suo avido appetito e riempire il suo stomaco senza 

fondo”
116

. 

Sembra che, alla fine, gli olandesi non vennero premiati per la loro fiducia, anzi: He Tingbin 

condusse i negoziati a modo suo, rivelando alla VOC solo quanto gli conveniva. Come scopriamo 

dalla biografia di Koxinga scritta da Yang Ying, infatti, He Tingbin propose a Zheng il pagamento 

di un significativo tributo da parte degli olandesi, insieme a una tassa per l’onore di commerciare 

con lui, ma non fece parola con la VOC di questo accordo; elencò piuttosto cinque condizioni 

fondamentali per riprendere i traffici, che gli ufficiali della Compagnia trovarono accettabili. La 

loro lettera di risposta, comunque, manteneva un tono cauto e faceva comunque intendere che non 

consideravano la sovranità di Zheng sui coloni cinesi di Taiwan. Secondo quanto riportò Tingbin, 

Koxinga fu soddisfatto della risposta e riaprì il commercio, chiedendo anche appositamente 

materiale bellico per la sua campagna contro i mancesi; tuttavia, quest’ultima missiva potrebbe in 

teoria essere stata falsificata proprio da Tingbin per evitare che gli olandesi scoprissero il suo 

doppio gioco
117

. In ogni caso, le sue possibili macchinazioni gli procurarono solo poco tempo in più: 

quando gli olandesi ebbero l’occasione di vedere i cartelli che segnalavano la fine dell’embargo, 

lessero:  

 

My father […] was happy to grant trade to the Hollanders in Tayouan […] and I from time to 

time have allowed my merchants, junks, and people freely to go to and from there in order to 

pursue their trade. And all the people who have gone there and now live there, are they not all 

my subject?
118

 

 

Gli olandesi ovviamente si infuriarono con Tingbin e cominciarono a dubitare della sua integrità: 

ora li rassicurava dichiarando che quel cartello aspettava l’approvazione degli ufficiali della 

Compagnia per essere divulgato e che quello esposto a Xiamen era diverso, ma poco prima aveva 

affermato l’identicità dei due editti. Per di più, giravano voci di una raccolta di pedaggi effettuata 
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sui mercantili cinesi che lasciavano l’isola proprio da Pincqua. In un primo tempo la VOC non 

indagò oltre, temendo di causare disordini tra i coloni cinesi e di compromettere i negoziati con 

Koxinga, dato che Pincqua era ancora il loro unico collegamento con Xiamen; nel 1659, però, un 

mercante cinese di nome Samsiack li informò della tassa pretesa da Tingbin in nome dei Zheng. 

Altri cabessa, sotto interrogatorio, confessarono che Tingbin noleggiava da uno degli uomini dei 

Zheng il diritto di riscuotere il pedaggio ai mercanti cinesi di Taiwan, con gli interessi, sin dal 1657, 

e che era riuscito a tenerlo nascosto alla VOC grazie ai sostenitori di Zheng sull’isola. Andrade 

ipotizza che il ricavato di queste attività clandestine andasse a finanziare i tributi e l’acquisto di 

materiale bellico che Koxinga si aspettava di ricevere dagli olandesi. 

He Tingbin venne dunque arrestato e chiamato in giudizio; durante il processo, diede una 

parziale confessione. Questo bastò non solo a fargli perdere il titolo di cabessa e la posizione come 

interprete ufficiale della Compagnia, ma anche a subire una multa che, sebbene fosse poca cosa 

rispetto alla ricchezza che aveva accumulato, andava ad aggiungersi ai suoi tanti altri debiti. Non 

potendo permettersi di risarcire quanto dovuto, scappò da Taiwan con moglie e figli, rifugiandosi a 

Xiamen dai Zheng. Molti dei suoi creditori finirono sul lastrico. 

Al contrario, Koxinga approfittò della sua presenza a Xiamen, proprio come gli ufficiali della 

VOC avevano temuto. Secondo gli scritti di Yang Ying, He Tingbin aveva fornito infatti a Zheng 

una mappa dell’isola e informazioni sulle forze olandesi già da due anni. Quando nel 1661 

Chenggong chiamò a raccolta i suoi generali per progettare l’invasione di Taiwan, i rapporti di He 

Tingbin sull’isola divennero fondamentali per il piano d’azione di Koxinga. Pare che per tutta la 

prima fase della conquista, oltre a prendere parte alla spedizione della flotta, agì da interprete e 

consigliere per Chenggong, e lo aiutò a ottenere la resa della prima fortezza olandese. Tuttavia, nel 

momento in cui la fame cominciò a dimezzare le forze dei Zheng, He Tingbin uscì dalle grazie del 

Signore dal Cognome Imperiale, e nelle fonti cinesi non si trova più traccia del suo nome
119

. Le 

fonti della VOC riportano invece che, nel momento in cui gli olandesi assediati a Fort Zeelandia 

ricevettero i soccorsi da Batavia, la rabbia di Koxinga verso questo consigliere troppo ottimista e 

forse ancora troppo legato agli olandesi fu grande. Lo privò di ogni carica e lo costrinse a vivere in 

isolamento in una capanna malandata; il suo nome ricompare solo alla fine della guerra, mentre 

svolge il ruolo di interprete nel trattare la resa di Forte Zeelandia. E dopo questa ultima menzione, il 

suo nome scompare anche dalle fonti della Compagnia
120

. 
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2.4.3. Koxinga conquista Taiwan 

Grazie ai negoziati, seppur mediati dall’ambiguo e doppiogiochista He Tingbin, il commercio a 

Taiwan aveva ricominciato a fiorire, ma sul finire del 1658 rallentò nuovamente: il cattivo tempo 

aveva rovinato i raccolti di canna da zucchero, e comunque nessun mercantile cinese attraccava ai 

porti di Tayouan per acquistare i prodotti locali; troppo fiduciosi nella ripresa economica, inoltre, 

erano in tanti ad aver ecceduto nell’investire e che ora si trovavano pieni di debiti. Le 

preoccupazioni della VOC aumentarono quando notarono che molti cinesi stavano vendendo tutto e 

si preparavano a tornare sul continente, anticipati da mogli e figli. Diversi ufficiali della Compagnia 

cominciarono a dire che il meglio che la colonia olandese di Taiwan era già stato preso, ed ora era 

meglio lasciarla al suo destino
121

.  

Il 6 marzo del 1660 si presentò a Coyet un cabessa disperato, in cerca di un porto sicuro; con sé 

portava la notizia dell’imminente attacco di Zheng, ma per ottenere ulteriori informazioni sulle 

modalità e sui tempi dell’attacco, gli olandesi si rivolsero ad altri uomini influenti della comunità 

cinese: Koxinga aveva pianificato di partire nel periodo in cui abitualmente i monsoni soffiano da 

sud, in modo da impedire al Governatore di mandare richieste di aiuto a Batavia. Inoltre, aveva già 

assoldato alcuni pescatori alle Penghu come guide tra le baie dell’isola, e contava sulle informazioni 

fornitegli da He Tingbin, che lo aveva anche assicurato della certa collaborazione dei coloni cinesi.  

Coyet agì subito: chiamò a raccolta tutti i soldati della VOC sull’isola mettendoli in stato 

d’allerta; gli ufficiali e i coloni olandesi che non erano direttamente occupati nella difesa delle due 

fortezze vennero impiegati nella costruzione di fortificazioni di sostegno; vennero preparate 

provviste di scorta e limitate le esportazioni di cereali. Dodici cinesi vennero presi come ostaggi, e 

le loro comunità tenute sotto controllo: per evitare che passassero dalla parte di Zheng, i coloni 

vennero fatti trasferire, a volte anche sotto minaccia, nei centri abitati più facilmente controllabili 

dalla VOC, e le loro navi vennero tenute in custodia dalla Compagnia. Gli aborigeni si dichiararono 

alleati degli olandesi, ma Coyet non nutriva molta fiducia nella loro promessa: molti temevano che 

sarebbero rimasti leali solo finché conveniva loro. 

Infine, Coyet inviò una richiesta di soccorso a Batavia: era necessaria una flotta e almeno mille 

uomini per proteggere le roccaforti e la campagna circostante
122

. 

L’aiuto sperato da Coyet partì il 16 luglio 1660 e arrivò sul finire di settembre
123

, nella forma di 

una flotta di dodici navi e seicento soldati guidata da Jan van der Laan. Questi non aveva però tanto 

                                                           
121

 Ibidem, cap. 11 par. 16-17. 

122
 Ibidem, cap. 11 par. 18-21, e Patrizia CARIOTI, Zheng Chenggong, pag. 135. 

123
 Andrade sostiene invece che Jan van der Laan giunse a Fort Zeelandia a fine luglio (How Taiwan became 

Chinese, cap. 11 par. 23). 



69 
 

l’ordine di proteggere la colonia di Formosa, quanto di procedere per la conquista di Macao: prima 

di fare rotta per il continente avrebbe solo dovuto accertarsi che la notizia dell’invasione di Koxinga 

fosse solo una voce priva di fondamenti, come le autorità di Batavia si ostinavano a credere. Sin da 

subito l’ostilità tra van der Laan e Coyet fu manifesta, dato che il primo pareva impaziente di 

ripartire, ma il secondo non glielo permetteva nel modo più assoluto, immaginando, a ragione, che 

Koxinga avesse deciso di ritardare l’attacco una volta appreso dell’arrivo di altri olandesi. Il 

consiglio di Taiwan decise di rimandare la decisione sulla partenza di van der Laan al febbraio del 

1661, e di accumulare altre informazioni circa le intenzioni di Zheng
124

. 

Il 31 ottobre fu inviata quindi una missione a Xiamen, con il proposito ufficiale di stringere un 

trattato commerciale, ma, secondo quanto scrive il Gentili, Koxinga fu più furbo: 

 

[…] il Kue-sing […] prese delle severissime misure, credute necessarie, acciò nessuno (quanto 

più i missionarii) si approssimasse alla residenza dell’ambasciatore o alle suddette navi 

olandesi.
125

 

 

Zheng riservò una calorosa accoglienza agli ambasciatori; questi gli portarono anche una lettera 

del Governatore Coyet, che cercava di indagare con domande più o meno sottili, ma, ancora, Zheng 

fu più scaltro e scrisse una lettera di risposta, dove affermava che era solito mettere in giro voci 

false sui suoi reali progetti quando stava preparando una campagna; in questo modo, gli avversari 

rimanevano confusi. In questo caso, comunque, affermò, si trattava solo di illazioni di malelingue, 

dato che era impegnato sul fronte mancese, e il Governatore non avrebbe dovuto prestarci orecchio. 

La missiva di Zheng non convinse Coyet, ma accrebbe la smania di Jan van der Laan di lasciare 

l’isola, credendola certo al sicuro, e diversi ufficiali si schierarono dalla sua parte. Coyet fu infine 

costretto a lasciar tornare van der Laan a Batavia, ma riuscì a trattenere le milizie di rinforzo e la 

campagna contro Macao fu cancellata
126

. 

Come abbiamo visto, Coyet aveva nemici a Batavia: quando van der Laan vi tornò, livido, 

presentando anche le lamentele di alcuni datori di lavoro olandesi di Taiwan, secondo cui le troppo 

rigide politiche avevano causato l’allontanamento di coloni cinesi, altri ufficiali si unirono a lui 

nell’invio ad Amsterdam di una lettera di rimostranze contro Coyet. Il consiglio della Compagnia 

comunicò poi al Governatore di Taiwan che sarebbe stato presto sostituito da un certo Hermanus 
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Clenk van Odesse, e che doveva quindi tornare a Batavia al più presto per rispondere della sue 

azioni
127

. 

Poco dopo la partenza di van der Laan, nel marzo 1661, Koxinga si mise in moto: era il periodo 

perfetto, perché il calmarsi dei monsoni invernali impediva ai vascelli olandesi di veleggiare verso 

sud. In aprile la sua flotta, composta da centinaia di navi e circa venticinquemila uomini, prese il 

largo verso Taiwan; a fine mese vennero avvistati dalle sentinelle olandesi
128

. Davanti alla più 

grande spedizione marittima dai viaggi dell’eunuco Zheng He di due secoli prima
129

, gli olandesi 

poterono ben poco. La loro prima spedizione con la flotta risultò nell’esplosione del vascello 

principale; quando provarono a ingaggiare battaglia via terra, si trovarono davanti a soldati esperti e 

non i contadini disperati che si aspettavano dalle loro precedenti esperienze del 1652, e fuggirono in 

preda al panico; anche il terzo tentativo di aumentare le difese di Fort Provintia fallì miseramente. 

Gli aborigeni opposero poca resistenza; come avevano sospettato gli ufficiali della Compagnia, 

nelle prime settimane di maggio passarono dalla sua parte
130

. 

Anche se apparentemente Zheng Chenggong aveva già vinto la guerra, aveva commesso un 

errore che gli sarebbe stato fatale, se solo la VOC avesse saputo sfruttarlo: fidandosi delle 

informazioni troppo ottimistiche di He Tingbin, Chenggong aveva preparato poche provviste; 

rallentato poi sul mare a causa del maltempo, una volta sbarcato sull’isola non aveva potuto 

attingere alle sue risorse alimentari, perché Coyet le aveva fatte accumulare nei due forti olandesi, 

ora sotto assedio. Consapevole della debolezza dovuta alla fame, Koxinga concentrò le forze prima 

sulla roccaforte più piccola, Fort Provintia, che capitolò il 4 maggio; in questo modo si impadronì 

delle sue scorte di cereali e, requisendo cibo anche dai coloni dei villaggi, riuscì a guadagnare del 

tempo; avendo poi pianificato la campagna nel periodo di calma dei monsoni, credeva che non ci 

sarebbe stato nessun modo di avvertire la VOC a Batavia, e pensava perciò di avere diversi mesi a 

disposizione per concludere l’assedio. Così, invece di attaccare direttamente la fortezza, si dedicò 

all’organizzazione delle sue forze sull’isola, impiegando soldati e coloni cinesi nella coltivazione di 

cibo e costruzione di fortini, mentre nel frattempo cercava di ottenere la resa di Fort Zeelandia con 

la diplomazia, inviando diverse lettere al Governatore. 
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Coyet non cedette però alle provocazioni: erano infatti riusciti contro ogni speranza a mandare 

una nave a Batavia; il 12 agosto giunse a Taiwan la flotta di soccorso guidata dal capitano Jacob 

Caeuw. Il suo arrivo fece infuriare Zheng, che subito prese misure difensive e ingaggiò battaglia
131

. 

L’assedio si prospettava così ancora più lungo del previsto, e le derrate alimentari dei Zheng 

ricominciavano a scarseggiare; la malattia, la stanchezza e la nostalgia di casa avevano 

demoralizzato i suoi uomini, mentre non pochi coloni cinesi, che inizialmente si erano schierati 

dalla sua parte, ritornarono sui loro passi e si consegnarono agli olandesi, sperando in una 

restaurazione del loro regime
132

. L’errore degli olandesi fu il sottovalutare le informazioni dei 

disertori: se avessero seguito i loro consigli di prendere Zheng per la fame, invece di affrontarlo in 

uno scontro navale diretto, sarebbero usciti vincitori dall’assedio, ma Coyet e Caeuw non si 

fidarono abbastanza; condussero l’attacco diretto il 16 settembre e fallirono
133

. 

Gli olandesi non cedevano ancora: il 6 novembre era arrivata a Coyet una proposta da parte degli 

altri nemici di Koxinga, i mancesi. Se infatti la VOC avesse utilizzato i suoi rimanenti vascelli per 

attaccare insieme ai Qing le basi dei Zheng di Xiamen e Jinmen, poi questi li avrebbero soccorsi a 

Taiwan. L’ultima speranza degli olandesi fu affidata a Jacob Caeuw, che però non si presentò ai 

mancesi: dirottò la sua nave nel Siam e lasciò Taiwan al suo destino, facendo sfumare l’offerta dei 

Qing
134

.  

Al contrario, Koxinga fu tanto crudele con i suoi avversari e traditori quanto fu magnanimo con 

chi passava dalla sua parte, e questo certo giocò a suo favore quando a metà dicembre, dopo sette 

mesi di assedio, il sergente tedesco Hans Jurgen Radis, che militava nella Compagnia, si mise al suo 
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servizio, illustrandogli tutti i punti deboli di Fort Zeelandia. Il 25 gennaio 1662 Koxinga sferrò un 

potente attacco seguendo i suoi consigli, e il giorno dopo il Governatore accettava la resa
135

. 

2.4.4. L’insediamento a Taiwan e la minaccia a Manila 

Per via dei decreti di sgombero delle coste (qianjieling 迁界令) e di divieto alla navigazione 

attuati dai Qing nel 1661 e nel 1662, la situazione delle basi di Zheng sul continente era diventata 

critica, e qualunque comunicazione tra Taiwan e le coste cinesi era diventata praticamente 

impossibile. I decreti avevano avuto però l’effetto di provocare una migrazione delle genti del 

Fujian verso Taiwan, migrazione che Koxinga fu svelto a incentivare: se le sue due principali basi 

di Xiamen e Jinmen non potevano né sopravvivere né tantomeno inviargli derrate alimentari, 

sarebbe stato molto più proficuo evacuare tutti i cinesi residenti con le loro famiglie e trasferirli a 

Taiwan, dove avrebbero potuto stabilire una nuova comunità agricola e provvedere così al 

sostentamento dell’organizzazione
136

. 

Yang Ying descrive come Zheng avesse immediatamente iniziato ad amministrare l’isola, dando 

ai suoi uomini terra e campi da coltivare ma ammonendoli severamente di non sconfinare nei 

territori degli aborigeni o dei cinesi residenti e di non causare litigi con loro
137

: era importante che 

Zheng potesse continuare a contare sul loro sostegno. Queste direttive, che rispecchiavano quella 

disciplina che Chenggong aveva sempre preteso dai suoi uomini, gli valsero l’ammirazione e la 

gratitudine dei taiwanesi anche per molte generazioni seguenti. 

Tuttavia abbiamo anche visto che le misure prese da Zheng per superare le difficoltà imposte 

dallo sgombero delle coste sul continente e dai sette lunghi mesi di assedio al forte olandese non 

furono sufficienti per evitare la diserzione di uomini e coloni. Quello che serviva non erano soltanto 

le opere di bonifica e l’impiego di forza lavoro per riprendere la coltivazione di campi, ma una vera 

e propria struttura amministrativa che si sostituisse a quella olandese e che regolasse in modo 

efficace i rapporti dei coloni cinesi con i nuovi arrivati. 

Così, Zheng stabilì a Fort Provintia la nuova capitale Dongdu Mingjing (“Capitale orientale dei 

Ming”, 东都明京) e, continuando a utilizzare il calendario dell’imperatore Yongli, fissò le date per 
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strazianti: lo scuoiamento (Patrizia CARIOTI, Zheng Chenggong, pag. 147). 

136
 Patrizia CARIOTI, Zheng Chenggong, pag. 150-151. 

137
 YANG Ying, Congzhen shilu 從征實錄, pag. 189, in Taiwan wenxian congkan n. 32, Taibei 1999. 
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le celebrazioni dei riti in onore della dinastia, mentre riorganizzò la burocrazia dell’isola secondo il 

sistema tradizionale imperiale. Creò anche un ufficio per gli intellettuali (chujianguan 储笕馆) e 

un’accademia (yucaiguan 育才馆)
138

, poi istituì un sistema di tassazione e regolò la distribuzione di 

terre, così come le attività di caccia e pesca.  

Lynn Struve sottolinea però come la dicotomia tra wen 文 (cultura) e wu 武 (marzialità) non 

venne risolta nemmeno dal governo di Zheng su Taiwan, trattandosi prevalentemente di un governo 

militare: era fondamentale, infatti, evitare insubordinazioni e ribellioni, e così, di fatto, Taiwan era 

retta da una sorta di legge marziale
139

. 

Per quanto riguarda l’esercito, Chenggong spostò l’attenzione nel potenziare la marina più che le 

forze militari di terra, al contrario di come aveva fatto durante le campagne antimancesi, e utilizzò 

alcune unità per la bonifica, la coltivazione e il controllo del territorio; convogliò una parte dei 

ricavi dei traffici commerciali nei fondi della famiglia Zheng, e una parte nelle spese pubbliche, 

rendendo gran parte del commercio esercitato dai Zheng, di fatto, attività governative
140

. A un anno 

dalla cacciata olandese, l’isola era in piena ripresa economica, con la nascita di nuove città sulle 

coste, la crescita di villaggi rurali e l’aumento di produzione agricola
141

.  

Anche dopo la vittoria sulla VOC, i Zheng continuarono a finanziare operazioni navali con scopi 

non solo politici ed economici ma soprattutto militari: il trasferimento a Taiwan era ufficialmente 

solo provvisorio, l’obiettivo principale rimaneva la riconquista dell’impero cinese, e perciò Koxinga 

passava ore insieme ai generali a progettare un contrattacco ai mancesi. Possedendo questi ultimi il 

vantaggio della superiorità numerica, Zheng e i suoi dovevano assolutamente aggiudicarsi una 

vittoria sul continente per demoralizzarli e rinforzare lo spirito dei propri uomini e dei ribelli sul 

continente. 

Per questo serviva, oltre al capitale e all’efficienza delle truppe, un controllo più che stabile sulla 

nuova base e, ancora meglio, su tutti i mari cinesi: Koxinga cominciò a pianificare un’invasione 

delle Filippine
142

.  

Zheng Chenggong chiamò dunque al suo cospetto il padre domenicano Vittorio Ricci
143

, e il 10 

maggio
144

 lo fece partire come ambasciatore alla volta di Manila: con sé portava una lettera, datata 
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 Patrizia CARIOTI, Zheng Chenggong, pag. 152-154. 

139
 Lynn A. STRUVE, The Southern Ming 1644-1662, pag. 192. 

140
 Patrizia CARIOTI, Zheng Chenggong, pag. 152-154. 

141
 Donald J. SENESE, “Koxinga and a Chinese Restoration”, pag. 722. 

142
 Ibidem, pag. 721. 

143
 Nato a S. Maria a Cintoia presso Firenze nel 1621, prese i voti nel 1634, per poi nel 1643 partire per 

Madrid e, poi, per la Cina. Giunse nelle Filippine nel 1646, e due anni dopo a Xiamen. Da allora operò sulla 
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24 (o il 21) aprile, in cui si ordinava la resa degli spagnoli. Il motivo dell’invasione, stando alla 

lettera, era la cattiva condotta degli spagnoli verso i cinesi e, in particolare, verso i mercantili di 

Zheng. Se gli spagnoli fossero stati tanto stolti da non accettare la resa, Koxinga non avrebbe 

permesso loro di rimanere come stato tributario, e li avrebbe cacciati come aveva fatto con gli 

olandesi. In questo caso, aggiungeva, il Padre ambasciatore non era tenuto a tornare a Taiwan
145

. 

Per quanto la caduta di Formosa nelle mani di Koxinga, in quanto prima vittoria degli orientali 

sugli europei, avesse spaventato gli spagnoli, il Governatore di Manila, De Lara, rifiutò di cedere. 

L’atmosfera che si respirava nell’arcipelago dopo l’arrivo dell’ultimatum era, com’è ovvio, di 

estrema tensione tra la comunità cinese da lungo tempo residente e i coloni europei. Gli spagnoli, in 

passato, avevano già portato avanti un massacro di cinesi, e ora sembrava che se ne riproponessero 

le condizioni. Inoltre, sebbene De Lara avesse richiamato tutte le guarnigioni spagnole nel sud-est 

asiatico, da Mindanao a Molucca, per difendere Manila, e avesse assoldato giovani nativi, la base 

spagnola era comunque troppo debole. Le provviste furono ammassate nella città in preparazione a 

un assedio e le fortificazioni vennero rafforzate, ma c’era grande paura tra gli spagnoli che i cinesi 

                                                                                                                                                                                                 
(segue nota) costa del Fujian, le Filippine e Taiwan, servendo spesso anche come ambasciatore. Missionario 

domenicano, cambiò il suo nome in “Riccio” per via della troppa somiglianza con il nome del già famoso 

gesuita Matteo Ricci, di cui tra l’altro non condivideva le idee, e trascrisse le sue memorie nel Hechoes de la 

Orden de predicatores en el Imperio de China. Stabilitosi in Amoy (Xiamen), ebbe modo di conoscere 

direttamente Zheng Chenggong, che lo accolse spesso come amico e per cui Vittorio Ricci fece più volte da 

ambasciatore, in particolare con la colonia spagnola di Manila (vedi nota 103). Anche dopo la morte di 

Koxinga, la sua attività di diplomatico continuò: convinse infatti l’erede di Chenggong, Zheng Jing, a trattare 

la pace e risanare i rapporti con gli spagnoli, perché avrebbe più giovato il commercio con loro che non 

l’apertura di un nuovo fronte di battaglia. Fu mandato dunque ancora come ambasciatore, e stavolta Ricci 

completò la missione con successo (MCCARTHY, “On the Koxinga Threat of 1662”, pag. 195). Per 

approfondimenti su Vittorio Ricci, vedere Patrizia CARIOTI, “La missione del domenicano Vittorio Ricci 

(1621-1685) tra Cina, Formosa e Filippine: diplomazia e Guerra”; BERTUCCIOLI e MASINI, Italia e Cina, pag. 

128-132; anche il Gentili traccia una sua biografia in Memorie di un missionario domenicano in Cina. 

144
Patrizia Carioti afferma che, secondo le fonti del Gentili, Vittorio Ricci avrebbe raggiunto la sua 

destinazione il 18 maggio,  ma per McCarthy l’ultimatum raggiunse Manila il 5 dello stesso mese 

(MCCARTHY, “On the Koxinga Threat of 1662”, pag. 191, e Patrizia CARIOTI, Zheng Chenggong, pag. 155). 

Come fa notare però McCarthy, gli storici è raro che concordino sull’esattezza di queste date; è probabile 

anche che non sia stata studiata correttamente la corrispondenza del calendario usato da Zheng Chenggong 

con il calendario occidentale. 

145
Patrizia CARIOTI, “La missione del domenicano Vittorio Ricci (1621-1685) tra Cina, Formosa e Filippine: 

diplomazia e Guerra”, pag. 37-38. 
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residenti potessero unirsi alle forze di Zheng. La maggioranza degli ufficiali avrebbe preferito 

bandire tutti i cinesi non cristiani, ma non avevano i mezzi per trasportare lontano così tante persone: 

l’unica nave che partì carica di passeggeri paganti per Taiwan era talmente stipata che non era 

nemmeno possibile sedersi. Fu così deciso di raggruppare tutti i cinesi ancora residenti in zone di 

reclusione; si assistette spesso ad azioni di sciacallaggio da parte delle folle, e i quartieri cinesi 

dovettero essere a loro volta fortificati; in poco tempo la ribellione dei cinesi fu inevitabile, 

nonostante la mediazione dei frati domenicani, tra cui Vittorio Ricci stesso. Alcuni riuscirono a 

fuggire da Koxinga, altri vennero massacrati da spagnoli e nativi
146

. 

Vittorio Ricci salpò verso Taiwan il 10 luglio, portando la risposta negativa di De Lara. 

Fortunatamente per lui, gli fu risparmiato lo spiacevole compito di comunicarne il contenuto a 

Koxinga, perché il Signore dal Cognome Imperiale si era spento all’età di trentanove anni, forse per 

malattia, il 23 giugno 1662
147

. 

2.4.5 La morte di Koxinga 

Sulla morte di Koxinga sono fiorite le più disparate versioni, che hanno contribuito a forgiare la 

sua immagine di eroe tragico nella storiografia cinese: come Croizier sottolinea, un uomo 

straordinario come Koxinga non poteva che morire di una morte fuori dal comune, e dunque persino 

i resoconti del primo periodo Qing tendono a drammatizzare la vicenda, anche se il loro scopo 

principale è farlo apparire più come un mostro folle e sanguinario. Sicuramente, la malattia giocò 

un ruolo principale nella sua prematura dipartita: si trattò probabilmente di polmonite o malaria
148

, 

anche se le prime biografie enfatizzano il dolore che la morte del padre, dell’imperatore Yongli e la 

disubbidienza del figlio Zheng Jing gli avevano portato, conducendolo a una pazzia che lo avrebbe 

accompagnato fino alla morte
149

. Pochi giorni prima, infatti, gli era giunta voce della morte di 
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 MCCARTHY, “On the Koxinga Threat of 1662”, pag. 191-194. 

147
 Patrizia CARIOTI, Zheng Chenggong, pag. 156, e “La missione del domenicano Vittorio Ricci (1621-1685) 

tra Cina, Formosa e Filippine: diplomazia e Guerra”, pag. 40-41. Anche in questo caso, le date riportate da 

McCarthy differiscono: Koxinga, secondo la sua versione, sarebbe morto il 10 gennaio 1663, e fece quindi in 

tempo a ricevere la lettera portata da Ricci e a sapere del massacro di cinesi a Manila. Organizzò 

immediatamente la spedizione punitiva sugli spagnoli, ma la malattia gli impedì di metterla in atto 

(MCCARTHY, “On the Koxinga Threat of 1662”, pag. 194); per Senese invece sarebbe addirittura morto il la 

prima settimana di maggio del 1662, durante una toccante cerimonia in onore dei Ming (Donald J. SENESE, 

“Koxinga and a Chinese Restoration”, pag. 722). 

148
 Tubercolosi secondo McCarthy (“On the Koxinga Threat of 1662”, pag. 194). 

149
 Ralph C. CROIZIER, Koxinga and Chinese Nationalism: History, Myth and the Hero, pag. 26-27. 
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Yongli nello Yunnan
150

 e dell’esecuzione di Zheng Zhilong a Pechino; inoltre, alcune fonti 

raccontano che l’insubordinazione del figlio Zheng Jing non stava tanto nell’ostinazione a rimanere 

a difendere Xiamen con truppe che sarebbero potute servire a Chenggong (ostinazione che 

comunque Chenggong disapprovava
151

), bensì in un episodio di adulterio: pare che Zheng Jing 

avesse iniziato con una delle concubine del padre una relazione, da cui sarebbe poi nato un figlio
152

. 

L’azione, che agli occhi di Chenggong appariva niente meno che come incesto, rese Koxinga 

furioso al punto da ordinare l’esecuzione di Zheng Jing, della concubina, del neonato e pure della 

propria moglie. I suoi uomini cercarono di placarlo presentandogli solo le teste del bambino e della 

concubina, ma Chenggong si arrabbiò ancora di più, pretendendo adesso anche la loro morte, senza 

però che, fortunatamente, venisse eseguita: morì lui stesso, infatti, poco tempo dopo
153

. 

Fu proprio Zheng Jing a succedergli, nonostante proprio a causa della sua insubordinazione 

diversi ufficiali di Zheng lo avessero disconosciuto per raccogliersi attorno a Zheng Miao, quinto 

figlio di Chenggong, o a Zheng Shixi, un fratello minore di Koxinga. Nel dicembre del 1662, Zheng 
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 L’imperatore Yongli era stato catturato da un gruppo di spedizione mancese nello Yunnan, dove stava 

conducendo una campagna per riconquistare l’Impero da ovest, mentre Zheng attaccava da est. Dopo tre 

mesi di custodia, l’asma che Yongli aveva contratto era peggiorata; considerando che trasportarlo fino a 

Pechino avrebbe comportato seri problemi di sicurezza e dato che la sua presenza rendeva le truppe Qing 

inquiete, si decise di condannarlo a morte, forse per strangolamento, insieme al figlio, verso la fine del 

maggio del 1662 (Lynn A. STRUVE, The Southern Ming 1644-1662, pag. 178). 

151
 Struve racconta che Zheng aveva già avuto problemi a mantenere la disciplina tra i suoi uomini nella 

faccenda di Taiwan; ora, anche il suo primo erede e diversi generali rifiutavano di ubbidire al suo ordine 

diretto di abbandonare Xiamen e trasferirsi con l’isola insieme alle loro famiglie. La rabbia che gli procurò 

quest’affronto lo spinse a punire con rinnovata ferocia gli uomini che disubbidivano, con atti che rasentavano 

la pazzia (ibidem, pag. 193). 

152
 Hang Xing ricorda che Vittorio Ricci, diversamente dalle fonti cinesi, parla di due neonati nati da 

quest’unione; uno dei due forse era una femmina e venne perciò tralasciata dai resoconti cinesi, perché 

ritenuta non importante (HANG Xing, Between Trade and Legitimacy, Maritime and Continent, pag. 181). 

153
 Lynn A. STRUVE, The Southern Ming 1644-1662, pag. 193. L’episodio, per quanto avvincente, non 

presenta per Carioti abbastanza attendibilità storica per poter essere considerato assolutamente reale (Patrizia 

CARIOTI, Zheng Chenggong, pag. 157), anche se viene raccontato anche nel Zheng Chenggong zhuan 

(ZHENG Juzhong, Zheng Chenggong zhuan 鄭成功傳, pag. 22, in in Taiwan wenxian congkan n. 67, Taibei 

1999). 



77 
 

Jing, sostenuto dai generali che gli erano fedeli ed erano rimasti con lui a Xiamen, si mosse verso 

Taiwan e sgominò la competizione del fratello e dello zio (che si arrese senza combattere)
154

.  

Ora aveva il controllo dell’organizzazione dei Zheng, che sarebbe riuscito a riportare al suo ruolo 

di supremazia nel commercio di quei mari, tanto che gli inglesi stipularono con lui accordi 

commerciali nel 1670 e nel 1675; eppure, nemmeno Zheng Jing avrebbe portato a termine il piano 

di restaurare i Ming e riconquistare il continente. Nel 1664 perse Xiamen e Jinmen ai mancesi, 

coadiuvati dalla VOC, e solo dieci anni dopo riuscì a riprendersi Xiamen. Continuò a mantenere il 

calendario di Yongli per tutta la durata del suo breve regno su Taiwan, che rimaneva l’ultimo 

rifugio per tutti i lealisti Ming delle coste cinesi, devastate dai decreti Qing di sgombero delle coste 

e dai governatori di Fujian e Zhejiang, che non esitavano a speculare sul commercio illecito alle 

spese della gente comune; la Rivolta dei Tre Feudatari, che ebbe inizio nel 1673, vide anche la 

massiccia partecipazione di Zheng Jing nell’attacco alle coste del Fujian, ma si risolse con un nulla 

di fatto per i lealisti Ming: rifugiatosi a Taiwan nel 1681, Zheng Jing morì come suo padre a 

trentanove anni. Due anni dopo, l’ammiraglio Shi Lang, che un tempo aveva militato per 

Chenggong, guidò una spedizione dei mancesi contro Taiwan e sbaragliò le residue forze dei Zheng 

alle isole Penghu, ottenendo la resa dall’erede appena adolescente di Zheng Jing, Zheng 

Keshuang
155

. Il Principe Ning Jing, un aspirante al trono dei Ming che aveva seguito Koxinga a 

Taiwan, si suicidò insieme alle sue cinque concubine
156

. 

Taiwan era infine entrata a far parte dell’Impero cinese. 

                                                           
154

 Patrizia CARIOTI, Zheng Chenggong, pag. 157, e MCCARTHY, “On the Koxinga Threat of 1662”, pag. 194. 

Un’ottima fonte cinese cui fare riferimento è ZHENG Juzhong, Zheng Chenggong zhuan 鄭成功傳, pag. 22-

24, in Taiwan wenxian congkan n. 67, Taibei 1999. 

155 I Principi Feudatari a ribellarsi ai Qing furono Wu Sangui (Yunnan e Guizhou), Shang Kexi (Guangdong) 

e Geng Jingzhong (Fujian); la rivolta durò otto anni, dal 1673 al 1681, e minacciò seriamente gli ancora 

fragili Qing, ma ebbe almeno l’effetto di terminare la politica di sgombero delle coste nel 1684, dopo 

l’avvenuta annessione di Taiwan all’Impero, e di riaprirle ai commerci (David Ho DAPHON, “The Empire’s 

Scorched Shore: Coastal China 1633-1683”, pag. 69-73). Sulla resistenza e la resa finale dei Zheng a Taiwan 

vedere ZHENG Juzhong, Zheng Chenggong zhuan 鄭成功傳, pag. 24-39, in Taiwan wenxian congkan n. 67, 

Taibei 1999. 

156
Donald J. SENESE, “Koxinga and a Chinese Restoration”, pag. 723. A Taiwan c’è un tempio che 

commemora il coraggioso atto di lealtà delle concubine, elevate per questo al rango di principesse; la targa 

che onora il loro sacrificio, chiamata wu fei mudao 五妃墓道 (“Passaggio tombale delle cinque concubine”) 

è visibile dal sito di “Digital Resources for Sinology Studies in Taiwan” 

(http://sinology.ascdc.sinica.edu.tw/).  
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Capitolo 3: Un’immagine che cambia 

 

Dalla sua morte, l’immagine che è stata tramandata di Koxinga è cambiata più volte, a seconda 

del periodo, del contesto, e soprattutto dell’istituzione che la divulgava. Quando lo scopo è imporre 

un certo personaggio come modello per la società, inevitabilmente la storiografia tenderà a 

evidenziare più alcune sfaccettature e a ometterne altre; inoltre, anche il tipo di qualità che si vuole 

esaltare determina la differenza tra due immagini dello stesso personaggio. Al contrario, se lo 

storico punta a tramandarne  prima di tutto gli aspetti negativi, cercherà di dipingerne un’immagine 

mostruosa.  

Questo è esattamente quello che accadde a Koxinga: denigrato e demonizzato dagli europei e dai 

primi Qing, venne riutilizzato in seguito come modello dei valori confuciani dagli stessi storici 

mancesi, fino a diventare un simbolo del nazionalismo nella Cina del ventesimo secolo, dopo essere 

stato addirittura divinizzato nel Fujian meridionale e a Taiwan. Il lavoro di studio compiuto da 

Croizier, su cui si basa questo capitolo, comincia proprio con questa considerazione: 

 

[…] the “history” that influences living men’s actions is always to some degree mythical. 

Similarly, the historical figures who become heroes to later ages do so as symbols of values and 

issues relevant to those later times. 

Koxinga is such a figure. His changing image in the centuries after his death draws more from 

myth than from history. But in reflecting the changing needs and values of those centuries it, too, 

becomes part of history, part of the dialogue between past and present that is the essence of 

historical consciousness.
 1
 

 

In questo capitolo, dunque, analizzeremo le diverse immagini che sono state proposte dalla sua 

morte alla fine del XX secolo, cercando di comprenderne lo scopo e le contraddizioni. 

 

3.1   Storiografia sotto i Qing 

 

Koxinga aveva perso la battaglia contro i mancesi, e così anche i suoi discendenti. Per attestare 

ancor più fermamente il proprio dominio, i Qing avevano bisogno di scoraggiare gli altri possibili 

lealisti Ming a seguire l’esempio dei Zheng, bollati quindi come ribelli; di ciò che Koxinga stesso 
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 Ralph C. CROIZIER, Koxinga and Chinese Nationalism: History, Myth and the Hero, cit. pag. 3. 



79 
 

scrisse, pochissime opere scamparono alla distruzione operata dai mancesi
2

, e quelle che 

sopravvissero si trovano in genere nelle sue biografie postume. Così facendo, dell’immagine reale 

di Koxinga molto è andato perduto. Sebbene poi gli stessi avversari di Zheng abbiano lasciato 

testimonianze sulle sue imprese,  non si può dire che le loro informazioni sulla sua vita fossero 

sempre accurate; persino Shi Lang, l’ex ufficiale di Koxinga che, passato dalla parte dei mancesi, 

sconfisse Zheng Jing nel 1683, nel Jinghai jishi 靖海记事 (“Cronaca della pacificazione dei mari”) 

non parla tanto dell’uomo in sé, quanto del ruolo che svolse nello scacchiere marittimo del XVII 

secolo
3
. 

Gli storici moderni, per tentare dunque di ricostruire l’immagine reale di Zheng Chenggong, 

devono riuscire a destreggiarsi tra i resoconti meno lusinghieri dei primi anni del regno 

dell’imperatore Kangxi (1661-1722) e le biografie romanzate di periodi successivi; tra le fonti più 

importanti e attendibili che sono sopravvissute troviamo la biografia di Yang Ying, uno dei ministri 

più fidati di Zheng Chenggong, scritta quando questi era ancora in vita: il Congzheng shilu (从征实

录, “Autentico resoconto dalla spedizione militare”)
4
, che racconta gli eventi dal 1649, quando 

Zheng iniziò personalmente la sua guerra contro i mancesi, fino alla sua morte nel 1662. Tuttavia, 

l’opera rimase sconosciuta fino al XX secolo; le prime immagini di Koxinga non ne vennero 

influenzate
5
. In ogni caso, bisogna ricordare che: 

 

All these uncertainties about the man and his life may be vexing to the conscientious historian, 

but they are the very stuff out of which emerges the image of the hero.
6
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 In particolare ricordiamo la forte censura iniziata sotto Kangxi (1661-1722) e continuata dal nipote 

Qianlong (1735-1795) con la cosiddetta “inquisizione letteraria” del 1772-1788 su tutte le opere dalla (segue 

nota) connotazione antimancese: oltre duemila opere vennero messe all’indice e distrutte, mentre altre furono 

in parte censurate (Pietro CORRADINI, Cina: popoli e società in cinque millenni di storia, pag. 337; 

SABATTINI e SANTANGELO, Storia della Cina, pag. 496, 514). 

3
 Ralph C. CROIZIER, Koxinga and Chinese Nationalism: History, Myth and the Hero, pag. 10. 

4
 Le citazioni che ho riportato di tale opera, così come anche i riferimenti al Taiwan waiji e alle varie 

biografie di Zheng Chenggong redatte da Zheng Juzhong, Fei Shi e dagli storici mancesi del Qing shi, sono 

tutte reperibili dalla raccolta online di testi in lingua cinese su Taiwan, il Taiwan wenxian congkan 臺灣文獻

叢刊, redatta da Academia Sinica. 

5
 Ibidem, pag. 9. 

6
 Ibidem, cit. pag. 27. 
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3.1.1 In Cina: da ribelle a eroe confuciano 

Le fonti che contribuirono di più a creare la prima immagine di Koxinga risalgono a una o due 

generazioni successive alla sua morte: si può dire che queste fonti raccolsero in parte la storia così 

come era, raccontata dai contemporanei di Zheng Chenggong, ma in larga parte fecero anche 

riferimento alle leggende e alle voci che si erano già sviluppate attorno al personaggio. 

È anche vero che, una volta stabilizzatosi l’Impero, negli ultimi anni del regno di Kangxi si stava 

cominciando a diffondere il romanzo come tipo di letteratura a metà tra il reale e l’onirico: rispetto 

alle insipide e monotone cronistorie, i racconti abbelliti da leggende e fatti straordinari certo 

avevano più presa sul pubblico
7
.   

Tra questi, spicca il Taiwan waiji 台湾外记  (“Cronaca informale di Taiwan”), scritto dal 

letterato Jiang Risheng, vissuto verso la fine del XVII secolo: nativo del Fujian, visse i suoi ultimi 

anni a Taiwan come molti altri lealisti Ming, e decise di rendere omaggio al governo dei Zheng con 

la redazione di un romanzo sulle imprese di Zheng Zhilong e dei suoi discendenti
8
; leggendolo, si 

può capire come molti fatti narrati prendano spunto dalla tradizione orale, che inserisce dialoghi 

inventati e persino eventi miracolosi all’interno degli avvenimenti storici. La prima biografia a 

essere redatta su Koxinga è forse il Zheng Chenggong zhuan 郑成功传 (“Biografia di Zheng 

Chenggong”) di Zheng Juzhong, pubblicato nel 1702 circa, ed è forse più affidabile del Taiwan 

waiji dal punto di vista storico. Tuttavia, non è scevro di episodi che non compaiono in nessuna 

altra fonte primaria
9
: da questo si capisce quanto fosse rapida la circolazione dei miti su Koxinga e 

la loro penetrazione nelle biografie ufficiali. Croizier ipotizza che l’autore fosse persino imparentato 

con i Zheng, ma, scrivendo in un periodo in cui i mancesi erano saldamente al potere, dovette 

adattarsi a mantenere un punto di vista “pro-Qing” così come a trascrivere le date secondo il nuovo 

calendario dinastico. Ciononostante, dalla sua opera traspare una certa ammirazione per il Signore 

dal Cognome Imperiale
10

. Non mancano comunque documenti contemporanei di Zheng che, pur 

essendo stati redatti da lealisti Ming, non sono per niente lusinghieri sul suo conto, accusandolo di 

                                                           
7
 Ibidem, pag. 6-7; per informazioni sulla letteratura di periodo Qing, si veda SABATTINI e SANTANGELO, 

Storia della Cina, pag.522. 

8
 Federica PASSI, Letteratura Taiwanese, un profilo storico, pag. 18 

9
 Per esempio, come abbiamo già accennato nel secondo capitolo di questa tesi, Zheng Juzhong è il primo 

autore a raccontare l’episodio di Zheng Chenggong che brucia le vesti da letterato al tempio Confuciano; la 

vicenda è considerata fatto storico dagli storici cinesi contemporanei, come Pan Jian (“Cong fan Qing ‘luan 

chen’ dao haiwai ‘gu zhong’ – Qing dai Zheng Chenggong de xingxiang de zhengzhi xingsu” 从反清“乱臣”

到海外“孤忠” —清代郑成功形象的政治形塑, pag. 38). 

10
 Ralph C. CROIZIER, Koxinga and Chinese Nationalism: History, Myth and the Hero, pag. 7-8. 
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sfruttare la causa dei Ming per incrementare il proprio potere
11

. Se si osservano poi le cronistorie 

dei Qing di quando Zheng era ancora in vita, si nota addirittura che era stato inserito, insieme al 

padre Zhilong, nella “Biografia di ministri ribelli della storia dinastica” (Guoshi nichen zhuan 国史

逆臣传). Dopo il 1683 e l’annessione di Taiwan all’Impero, per gettare ulteriore scorno sulla sua 

figura, i mancesi rifiutarono sempre di usare il cognome imperiale dei Ming per riferirsi a lui, 

chiamandolo solo con il nome “Zheng Chenggong”; intendevano in questo modo negargli l’onore 

conferitogli da Longwu e continuare a ricordarlo come un nemico. Tutti gli altri documenti legati in 

qualche modo ai Zheng utilizzavano altri appellativi, come “Zhu Chenggong”, “il Detentore del 

Cognome Imperiale Chenggong”, “Zheng Sen”, o “il conte Damu”, mentre a Taiwan continuarono 

a chiamarlo “il Signore dal Cognome Imperiale” e varianti simili
12

. 

Particolare attenzione va prestata all’episodio della morte di Zheng Chenggong: come già 

abbiamo potuto vedere nel secondo capitolo, le fonti differiscono sulle date e persino sulle modalità 

della sua dipartita. Il Congzheng shilu non approfondisce l’argomento
13

; il Zheng Chenggong zhuan 

parla di una malattia contratta nel quinto mese del 1662 che, secondo Senese, lo vinse in otto giorni, 

dandogli il tempo di esprimersi in un toccante discorso in onore dei Ming prima di stroncarne la 

vita
14

; stando invece alla storia riportata dai documenti Qing, impazzì di rabbia alla notizia 

dell’incesto del figlio
15

: 

                                                           
11

 HANG Xing, Between Trade and Legitimacy, Maritime and Continent, pag. 9. 

12
 PAN Jian, “Cong fan Qing ‘luan chen’ dao haiwai ‘gu zhong’ – Qing dai Zheng Chenggong de xingxiang 

de zhengzhi xingsu” 从反清“乱臣”到海外“孤忠” —清代郑成功形象的政治形塑, pag. 39. 

13
YANG Ying, Congzheng shilu 從征實錄, pag. 191-194, in Taiwan wenxian congkan n. 32, Taibei 1999. 

Yang Ying, nelle ultime pagine, parla delle difficoltà durante la campagna contro gli olandesi, delle epidemie 

e della scarsità di cibo, per finire però con la lode della vittoria di Zheng e con la consapevolezza che ora a 

Taiwan è tornata la pace, insieme al lavoro nei campi, ma non parla della morte del condottiero. 

14
 Nella biografia redatta da Zheng Juzhong non si dice molto di più (ZHENG Juzhong, Zheng Chenggong 

zhuan 鄭成功傳, pag. 22, in Taiwan wenxian congkan n. 67, Taibei 1999), mentre il Taiwan waiji 臺灣外記

è molto più drammatico (JIANG Risheng, pag. 211, in Taiwan wenxian congkan n. 60, Taibei 1999); Senese, 

ispirandosi probabilmente a quest’ultimo, racconta così la dipartita del generale: “[…] he requested that he 

be dressed in brightly coloured ceremonial robes. Moving slowly, weakly, and with great pain, he took up 

the sacred testament of T’ai Tsu, the Hung Wu Emperor and the first Ming Emperor, bowed reverently as he 

clutched the sacred document to his chest, and cried out in grief and agony: ‘How can I meet him in Heaven 

with my mission unfulfilled?’ Bowing forward with his hands over his face, the gallant general died.” 

(SENESE, “Koxinga and a Chinese Restoration”, pag. 722). McCarthy invece, come abbiamo visto, situa il 
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Chenggong era malato, udendo ciò, impazzì di rabbia e si morse il dito. Il primo giorno del 

quinto mese, ancora dipendente da una sedia pieghevole, ricevette le visite dei generali; dopo 

pochi giorni, improvvisamente morì
16

. 

 

È naturale che le prime fonti Qing enfatizzino l’elemento della pazzia e la morbosa storia 

d’amore del figlio a Xiamen, chiaramente per divulgare un’immagine negativa dell’ex avversario, 

ma secondo Croizier c’è anche di più: un nemico formidabile come Koxinga, che aveva tormentato 

per anni la nuova dinastia, non poteva passare alla storia come un uomo comune, morto per una 

semplice malattia; un uomo straordinario, per quanto ribelle, merita una morte altrettanto 

straordinaria. La storia dell’incesto di Zheng Jing e della disubbidienza dei generali a Xiamen, che 

per i mancesi fu la scintilla che serviva a scatenare la follia del padre, venne però riportata anche da 

alcune fonti di lealisti Ming, secondo le quali, comunque, causò, più che attacchi di schizofrenia, un 

dolore tale da spezzargli il cuore e ucciderlo: è la morte di un eroe tragico. Forse la storia fu usata 

dai generali di Koxinga a Taiwan anche come pretesto per rifiutare a Zheng Jing il comando del 

clan. In ogni caso, questa versione fu la stessa riportata da Vittorio Ricci al suo ritorno a Manila
17

, e 

su di essa sarebbero fiorite nuove interpretazioni da un punto di vista più occidentale che 

analizzeremo più avanti. 

Nel 1700, a vent’anni dall’avvenuta annessione di Taiwan all’impero cinese, avvenne un 

significativo cambiamento: messo da parte il risentimento verso il nemico vinto, l’imperatore 

Kangxi permise la restaurazione delle tombe di Zheng Chenggong e Zheng Jing a Nan’an, che 

erano state dissacrate nel corso del ventennio: Pan Jian riporta, infatti, nella sua analisi della 

trasformazione della figura di Zheng nell’opinione dei Qing, che un ex ufficiale di Zheng Zhilong 

aveva proposto, nel 1656 (ovvero dopo il fallimento dei negoziati tra i Qing e Koxinga), di 

                                                                                                                                                                                                 
(segue nota) decesso nel gennaio del 1663, attribuendone la causa alla tubercolosi (MCCARTHY, “On the 

Koxinga Threat of 1662”, pag. 194). 

15
 Ralph C. CROIZIER, Koxinga and Chinese Nationalism: History, Myth and the Hero, pag. 25-27. Anche il 

Taiwan waiji 臺灣外記 (JIANG Risheng, pag. 210, in Taiwan wenxian congkan n. 60, Taibei 1999) e il 

Zheng Chenggong zhuan 鄭成功傳 (ZHENG Juzhong, pag. 22, in Taiwan wenxian congkan n. 67, Taibei 

1999) parlano dell’episodio dell’incesto, ma non lo riconoscono come causa principale della morte di 

Koxinga. 

16
 Qingshi gao – Zheng Chenggong 清史稿 - 郑成功, cit. pag. 57. Questa biografia, riportata in Taiwan 

wenxian congkan, n. 67, Taibei 1999, è solo una parte del più lungo Storia dei Qing. 

17
 Ralph C. CROIZIER, Koxinga and Chinese Nationalism: History, Myth and the Hero, pag. 26-27. 
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distruggere le tombe degli antenati dei Zheng a Nan’an, per derubarli della loro forza e della loro 

energia (dato che, nella concezione feng shui 风水 erano proprio queste a conferirgli potere)
18

. 

Tuttavia, grazie alla petizione, nel 1699, di Zheng Keshuang, nipote di Koxinga, di poter seppellire i 

corpi del padre e del nonno a Nan’an, in modo da poter più facilmente recarsi a onorarne la 

memoria, spostandoli da Tainan, vennero finalmente restaurate e fu anche eretto un tempio alla loro 

memoria
19

; soprattutto, Kangxi li riconobbe pubblicamente come ufficiali distintisi per la lealtà alla 

propria dinastia, dedicando loro un’elegia funebre
20

, da non confondere con i traditori che 

iniziarono la ribellione dei Tre Feudatari nel 1673
21

. Nel 1787 i loro nomi vennero inclusi nella lista 

imperiale dei funzionari “leali e puri” (zhong jie 忠洁), certo anche per evitare di fomentare una 

nuova ribellione antimancese a Taiwan (dove la gente ancora onorava la memoria di Koxinga con 

immenso rispetto, come vedremo nel prossimo paragrafo)
22

. 

A cosa fu dovuta questa svolta, oltre al desiderio di rendere omaggio a un degno avversario? 

Buona parte delle ragioni della corte imperiale mancese stavano nel desiderio di trasformare 

l’immagine che il popolo Han aveva di Zheng Chenggong, sostituendo quella dell’accanito 

oppositore dei Qing e restauratore dei Ming con quella dell’eroe leale al servizio del Paese, in modo 

da spegnere gli ultimi focolai di resistenza e appianare l’antagonismo che caratterizzava i due 

gruppi etnici di Han e mancesi. La trasformazione dell’atteggiamento dei primi imperatori Qing nei 

confronti di Zheng Chenggong non fu comunque continua: già nel 1721 Kangxi era stato costretto a 

deprezzare Zheng con l’appellativo di “pirata”, per via della ribellione accaduta quell’anno a 

Taiwan che faceva diretto riferimento alla sua figura leggendaria, e, all’epoca di Qianlong, Zheng 

Zhilong e figlio erano ancora stilati nella lista dei “ministri ribelli”
23

. 

                                                           
18

 PAN Jian, “Cong fan Qing ‘luan chen’ dao haiwai ‘gu zhong’..” 从反清“乱臣”到海外“孤忠”, pag. 38-39. 

19
 Ibidem, pag. 39. Dopo la cessione di Taiwan, Zheng Keshuang era infatti costretto a Pechino; l’episodio è 

raccontato prima di tutto in ZHENG Juzhong, Zheng Chenggong zhuan 鄭成功傳 , pag. 38, in Taiwan 

wenxian congkan n. 67, Taibei 1999. 

20
 Pan Jian riporta l’elegia di Kangxi scritta sulle tombe di Nan’an: “Più fedele delle quattro città, Maestro 

delle due isole, con il coraggio di combattere contro metà del Paese, mentre tutti i Principi erano senza un 

lembo di terra; per la prima volta ho saputo che oltremare c’era un orfano leale” (PAN Jian, “Cong fan Qing 

‘luan chen’ dao haiwai ‘gu zhong’..” 从反清“乱臣”到海外“孤忠”, pag. 39). 

21
 Omettendo opportunamente di ricordare che anche Zheng Jing aveva partecipato alla rivolta.  

22
 Ralph C. CROIZIER, Koxinga and Chinese Nationalism: History, Myth and the Hero, pag. 34-35, e PAN 

Jian, “Cong fan Qing ‘luan chen’ dao haiwai ‘gu zhong’..” 从反清“乱臣”到海外“孤忠”, pag. 39. 

23
 Ibidem, pag. 39-40. 
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Dato quanto accennato finora sulla diffusione delle leggende delle sue imprese nel Fujian e a 

Taiwan, possiamo capire come, agli occhi del popolo, l’immagine dell’eroe tragico tendesse a 

prevalere su quella di sanguinario pirata e signore della guerra. Anzi, in particolare il Taiwan waiji 

fece molto di più: l’autore, oltre a codificare i miti su Koxinga nella forma scritta del romanzo, fece 

riferimento alle testimonianze dei membri dell’organizzazione dei Zheng, formalizzandone così il 

retaggio secondo gli standard confuciani
24

. Zheng Chenggong stesso, in quanto ex letterato 

pienamente conscio del peso dei valori confuciani sulla società e a sua volta influenzato da essi, si 

era forse già conformato al modello storico più autorevole del suo tempo, quello del ministro fedele 

a una dinastia in rovina
25

. Sin dalla cattura del padre e dalla morte di Longwu, per di più, i caratteri 

di “ministro orfano” (guchen 孤臣) erano stati trascritti sul suo stendardo
26

, identificandolo così in 

quello stesso modello e rendendolo in grado di attirare un seguito sempre più largo. Al di là della 

mera funzione propagandistica del nome, i modelli cui si ispirava contribuirono probabilmente a 

modellare alcuni aspetti del suo carattere: l’importanza che dava alla lealtà dei suoi sottoposti si 

riflette nella severità con cui puniva i trasgressori e  nella generosità con cui premiava i più fedeli; 

secondo Yang Ying e Jiang Risheng, lo studio delle Primavere e Autunni, con la sua enfasi sulla 

                                                           
24

 HANG Xing, Between Trade and Legitimacy, Maritime and Continent, pag. 10. Già solo la presenza di 

biografie che ne elogiavano le imprese redatte da ex ministri dei Ming come Zheng Juzhong denotava la 

(segue nota) persistenza di una certa ostilità della classe intellettuale nei confronti della nuova dinastia (PAN 

Jian, “Cong fan Qing ‘luan chen’ dao haiwai ‘gu zhong’…” 从反清“乱臣”到海外“孤忠”, pag. 39-40). 

25
 Ralph C. CROIZIER, Koxinga and Chinese Nationalism: History, Myth and the Hero, pag. 33-34: è tipico 

della filosofia confuciana cercare nella storia passata ispirazione per il presente, così come è tipico, in periodi 

di crisi, elevare a modelli di virtù alcune figure storiche in grazia del ruolo che svolsero nel loro tempo. I 

modelli a cui Zheng Chenggong faceva riferimento erano, in tutta probabilità, Yue Fei (1103-1142) e Wen 

Tianxiang (1236-1283): non a caso, si trattava di due ministri leali ai Song, vissuti durante le invasioni degli 

Jurchen e dei Mongoli. 

26
 ZHENG Juzhong, Zheng Chenggong zhuan 鄭成功傳, pag. 5, in Taiwan wenxian congkan n. 67, Taibei 

1999. La morte del genitore adottivo e l’allontanamento del padre, nonché il tradimento di quest’ultimo nei 

confronti dei Ming, rende il carattere di “orfano” ancora più significativo, specie se aggravato dalla perdita 

della madre. Il dolore e la tenacia sprigionati da questo appellativo furono senza dubbio di grande impatto, 

sia al momento di radunare uomini sotto la bandiera dei Ming, sia quando si stava cominciando a formare il 

corpo di leggende destinate ad avvolgerlo dopo la sua morte. 
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diversità tra “barbari” e Han, gli conferì un atteggiamento diffidente e ostile al governo degli 

invasori e dunque una rinnovata lealtà alla dinastia dei Ming
27

. 

Se consideriamo anche i fattori della prestanza fisica, del carisma personale e della travagliata 

storia familiare, possiamo associare Zheng Chenggong all’archetipo dell’eroe universale
28

: la 

velocità con cui quest’immagine si diffuse, non solo in Cina ma anche in tutta la regione del sud-est 

asiatico e infine persino in occidente, fa capire le ragioni per cui, in ultima istanza, i Qing decisero 

di strumentalizzarla invece di continuare a demonizzarla. 

Analizzando prima di tutto il fattore della prestanza fisica, è stato sottolineato, nella maggior 

parte delle sue biografie, come l’aspetto esteriore di Koxinga mettesse nemici e sottoposti in 

soggezione; sin da bambino, solo guardando l’espressione del suo viso, lo si poteva dire capace di 

grandi imprese
29

. E grandi imprese furono quelle a cui effettivamente dedicò la sua vita: la 

resistenza ai mancesi, il tentativo della restaurazione Ming, la conquista di Taiwan e la prima 

sconfitta degli occidentali da parte dei cinesi, senza contare le numerose vittorie contro varie 

creature mitologiche che le leggende gli attribuiscono. Anche se gli storici moderni, osservando il 

suo comportamento ambiguo specie nell’ambito dei negoziati con i Qing, avanzano ipotesi su una 

natura più opportunistica del personaggio storico reale, di certo la lealtà verso i Ming di questa 

particolare immagine di Koxinga, divulgata come eroe e, soprattutto, come modello confuciano, è 

pura e del tutto disinteressata
30

. 

L’aspetto esteriore da solo non basterebbe però a creare un eroe, anche l’indole del personaggio 

deve conformarsi a un determinato archetipo. Pure in questo caso, comunque, Koxinga soddisfa i 

requisiti, ambizioso e sprezzante del pericolo
31

; nel Taiwan waiji si racconta, a tal proposito, di un 

curioso episodio accaduto durante l’assalto dei mancesi a Haicheng nel 1653: 

 

                                                           
27

HANG Xing, Between Trade and Legitimacy, Maritime and Continent, pag. 75-76. Sia in JIANG 

Risheng,Taiwan waiji 臺灣外記 pag. 39, in Taiwan wenxian congkan n. 60, Taibei 1999, e YANG Ying, 

Congzheng shilu 從征實錄 pag. 42, in Taiwan wenxian congkan n. 32, Taibei 1999, si legge come la 

primissima istruzione di Koxinga derivi proprio dal Chunqiu 春秋. 

28
 Ralph C. CROIZIER, Koxinga and Chinese Nationalism: History, Myth and the Hero, pag. 43. 

29
 JIANG Risheng, Taiwan waiji 臺灣外記, pag. 39: “Zhilong vide che suo figlio aveva un aspetto imponente 

e una voce forte e chiara; contò sulle dita che avrebbe dovuto avere già sette anni” (in Taiwan wenxian 

congkan n. 60, Taibei 1999). 

30
 Ralph C. CROIZIER, Koxinga and Chinese Nationalism: History, Myth and the Hero, pag. 43. 

31
 Ibidem. 
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All’ottavo giorno, Jin Li fu a capo delle truppe nell’attacco al campo; il suono delle cannonate 

scosse il cielo, e le mura della città per buona parte crollarono. Zheng Chenggong prese posto su 

una piattaforma; aprendo un ombrello dirigeva [l’esercito]. Li vide, e ordinò di dirigere il fuoco 

contro la piattaforma. Tutti i generali, vedendo piovere cannonate, avvisarono Chenggong di 

scendere dalla piattaforma. Chenggong disse: “Il cannone mi eviterà, perché dovrei essere io a 

evitare il cannone?” Lo avvisarono ancora di lasciare la piattaforma, e ancora Chenggong non lo 

consentì. Ganhui era disperato e lo tirò personalmente giù dalla piattaforma, tenendolo per il 

braccio. Solo allora lasciò la piattaforma di diversi piani, dopo che la sedia che occupava era già 

stata ridotta in pezzi dai cannoni.
32

 

 

L’episodio è un esempio della temerarietà del Signore dal Cognome Imperiale, così come un 

segno della certezza con cui confidava nel proprio glorioso destino: non sarebbe certo stato un 

colpo di cannone ad eliminarlo!
33

 

Infine, se consideriamo l’archetipo proposto da Croizier, l’eroe deve soffrire; come abbiamo 

visto nel capitolo precedente, la vita di Koxinga fu tutto fuorché pacifica; inoltre, la sofferenza di 

Zheng Chenggong è correlata strettamente all’assenza materna, abbandonata a soli sette anni 

insieme al paese natio per trasferirsi in una terra sconosciuta sull’orlo della crisi dinastica, e alla 

duplice perdita della guida paterna; questa sofferenza è ancora più sentita in ambito confuciano ed è 

per questo che la nostalgia della madre durante la sua infanzia viene sottolineata spesso nelle sue 

biografie
34
. Forse anche la severità con cui giudicò la dissolutezza del figlio Zheng Jing, nell’ultimo 

periodo della sua vita, può essere ricondotta a una sua idealizzazione del rapporto madre-figlio
35

; la 

sua ossessione nel voler proteggere le basi nel Fujian, in particolare Xiamen, ignorando persino le 

richieste di aiuto dell’imperatore Yongli e degli altri suoi alleati Ming, potrebbe essere letta anche 

in questa chiave, ovvero come timore di lasciar invadere nuovamente la propria casa, come era 

successo nel 1651 quando era accorso nel Guangdong su richiesta di Yongli
36

. In molte biografie, 
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 JIANG Risheng, Taiwan waiji 臺灣外記 , pag. 129, in Taiwan wenxian congkan n. 60, Taibei 1999. 

L’avvenimento, per quanto miracoloso, è narrato anche dal più oggettivo Yang Ying: “Il vassallo [Zheng 

Chenggong] disse: ‘Vita e morte sono predeterminate dal (segue nota) Cielo, come possono colpirmi i 

cannoni di Lu?’ […] ignorando i botti dei cannoni, sedeva in mezzo ai colpi, in un tale pericolo. ” (YANG 

Ying, Congzheng shilu 從征實錄 pag. 37, in Taiwan wenxian congkan n. 32, Taibei 1999). 

33
 Ralph C. CROIZIER, Koxinga and Chinese Nationalism: History, Myth and the Hero, pag. 37.  

34
 Ibidem, pag. 44; si veda ad esempio il già citato JIANG Risheng, Taiwan waiji 臺灣外記, pag. 39, in 

Taiwan wenxian congkan n. 60, Taibei 1999. 

35
 Ralph C. CROIZIER, Koxinga and Chinese Nationalism: History, Myth and the Hero, pag. 48. 

36
 HANG Xing, Between Trade and Legitimacy, Maritime and Continent, pag. 119-120. 
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anche moderne, si sottolinea inoltre il conflitto interiore al momento di scegliere se obbedire al 

padre e arrendersi ai Qing, o rimanere fedele all’Imperatore: quale tra le due scelte è più morale? 

Lealtà o pietà filiale? Nella sua figura di eroe confuciano, spesso viene rappresentato sofferente in 

seguito alla decisione compiuta; in altre, invece, la scelta è pienamente giustificata dal tradimento 

del padre biologico: come può un figlio rimanere rispettoso del padre se questi non possiede virtù?
37

 

Anzi, alcuni resoconti narrano persino di come Koxinga soffrì più per la notizia della morte di 

Yongli che non per quella della morte di Zheng Zhilong.
38

  

Temprato dal dolore della perdita del padre adottivo e del tradimento del padre biologico, 

devastato dalla morte della madre e forzato a rivaleggiare con i suoi parenti più prossimi per il posto 

che gli sarebbe spettato di diritto al comando del clan, adottando deliberatamente il ruolo e 

l’immagine di “ministro orfano” e accettando, infine, di sua spontanea volontà una vita solitaria, 

Zheng Chenggong morirà ancora nel fiore degli anni, come ogni eroe che si rispetti, subito dopo la 

sua impresa più grande, per via di un male misterioso. Piuttosto che le profezie sulle sue imprese e 

sulla sua morte, che approfondiremo nel prossimo paragrafo, l’immagine di Koxinga come modello 

confuciano tende più a enfatizzare, in questo ultimo episodio, il tema del sacrificio dell’eroe a 

vantaggio della sua gente: in questo caso, Zheng Chenggong “salva” i coloni cinesi dalla tirannia 

olandese e stabilisce a Taiwan un regno pacifico e finalmente civilizzato, strappandola dalle mani 

dei perfidi “barbari dai capelli rossi”
39

. 

Fu proprio a Taiwan che si diffusero le prime leggende su Koxinga. 

3.1.2 A Taiwan: da eroe a divinità 

Da quando Taiwan era finalmente diventata parte dell’Impero cinese, i Qing avevano vietato 

l’immigrazione sull’isola per evitare che vi si radunassero forze ribelli; tuttavia, la politica di 

sgombero delle coste aveva portato a un impoverimento tale che le ondate di profughi in cerca di 

terra da coltivare, provenienti per lo più dal Fujian (in particolare dalle contee di Quanzhou e 

Changzhou) e dal Guangdong, si erano intensificate, andando ad aggiungersi ai lealisti Ming che 

avevano seguito Zheng sull’isola e formando così, rispettivamente, i gruppi della maggioranza 

hoklo e alla minoranza hakka, che ancora oggi compongono la popolazione di Taiwan
40

. Taiwan 

divenne quindi parte integrante dell’area della cultura minnan 闽南 (del sud del Fujian). 
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Fu proprio in quest’area culturale che si registrò la maggior diffusione dell’immagine più 

“popolare” di Koxinga, ovvero, l’immagine dell’eroe mitico e dotato di poteri sovrannaturali: 

alcune leggende lo vedono infatti domare le onde del mare in tempesta con un cannone, o 

utilizzando un amuleto di giada, regalo di un Immortale Taoista
41

; persino il Cielo risponde più 

volte alle sue preghiere di salvare la dinastia dei Ming, sollevando la marea per permettere il 

passaggio alla sua flotta
42

. Questo favore del Cielo alla sua missione gli conferì la certezza e la 

temerarietà che abbiamo visto riportata anche nell’episodio dell’assedio di Haicheng nel Taiwan 

waiji e nel Congzheng shilu
43

. 

Trattandosi per lo più di un area abitata dagli strati medio-bassi della società, l’immagine che si 

diffuse si basò quindi più sulla tradizione orale che non sui resoconti scritti dei contemporanei di 

Zheng Chenggong; molti di questi racconti permangono tuttora nel folclore. Come abbiamo notato, 

il Taiwan waiji attinge grandemente a queste fonti tramandate a voce; a loro volta, però, alcune di 

queste leggende si rifanno a resoconti scritti. L’immagine di Zheng Chenggong nell’area minnan è 

perciò un misto di storia letteraria e folclore, più drammatica e interessante di quella dell’austero 

ministro diffusa nei templi confuciani. Le virtù classiche confuciane, come il coraggio e la lealtà 

alla dinastia, non vengono comunque messe da parte, ma vengono affiancate da avvenimenti 

inspiegabili e miracolosi; l’eroe di questi racconti non è solo un uomo esemplare e un modello per i 

posteri, ma possiede anche capacità e poteri straordinari che lo distinguono dai comuni mortali
44

. 

Nel Taiwan waiji la sua straordinarietà è segnata sin dalla sua nascita: 

 

[…] il cielo all’imbrunire si era fatto nero, cadeva una pioggia affilata e soffiava un vento 

tagliente; [si alzò] una tempesta di sabbia, le onde e i cavalloni si impennavano, facendo tremare 

gli uomini di paura. All’alba, nel fragore dei flutti c’era un animale, lungo una trentina di metri 
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e largo una decina, con due occhi scintillanti come lampade, che spruzzava acqua come pioggia, 

sparendo e riapparendo, emergendo e rituffandosi, danzando e sfoggiando la propria forza 

straordinaria. […] Andò avanti per tre giorni e tre notti. Nel cielo improvvisamente risuonò un 

metallico rullare di tamburi e l’odore dell’incenso giunse fin sulla strada principale. La moglie 

di Iguan [Zhilong], della famiglia dei Weng [Tagawa], mentre era in coma per il dolore alla 

pancia, sognò di essere sulla riva insieme alla folla a guardare un grande pesce saltare; 

[vedendolo] caricare diretto contro il suo grembo, svenne per lo spavento. Al suo risveglio 

aveva partorito un maschio.
45

 

 

Croizier aggiunge anche di fatti straordinari avvenuti nel Fujian prima della sua nascita, che 

profetizzano la comparsa di un grande eroe, così come raccontano pure le leggende feng shui. 

Secondo una di queste, le cinque rocce a forma di cavallo sulla bocca di un fiume vicino al villaggio 

della famiglia Zheng simboleggiano la durata dell’impero marittimo del clan, dato che solo quattro 

su cinque sono rivolte verso il mare (indicando dunque che alla quinta generazione il loro dominio 

finirà). Zhu Xi, un celebre filosofo di epoca Song, incise su un macigno roccioso a forma di gru, 

non lontano da Nan’an, una profezia secondo cui da quel luogo sarebbe arrivato un “Signore dei 

Mari”; la leggenda racconta che, quando il fondatore della dinastia Ming la vide, si rese conto che 

un Imperatore sarebbe potuto nascere per adempiere all’oracolo e, temendo per la continuità della 

propria dinastia, fece cambiare la scritta per impedirlo. Stando a questa leggenda, perciò, ecco 

spiegato il motivo per cui Zheng Chenggong non divenne lui stesso Imperatore! Di fatto, Croizier 

ricorda comunque che i mancesi dissacrarono le tombe dei suoi antenati nella speranza di 

distruggere la fonte dei suoi poteri
46

 (e non solo per puro disprezzo). 

Oltre alla nascita, anche la morte di un eroe deve essere annunciata da presagi o profezie, come 

quella della “Balena del Mare Orientale”, destinata a morire al suo ritorno a est: stando a quanto 

riportato da Lou Zikuang, una balena comparì sulla spiaggia di Tainan poco tempo prima della 

morte di Koxinga. Difficile non vedere in essa una rappresentazione dello stesso Signore dal 

Cognome Imperiale. Secondo un’altra versione, un Immortale Taoista apparso nel Fujian gli 

profetizzò invece che sarebbe morto alla “città dei mattoni” e proprio per questo Chenggong evitò 

per tutta la sua vita di andare a Zhuanzhou (omofono per “mattone” nel dialetto del Fujian), per poi 
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 JIANG Risheng, Taiwan waiji 臺灣外記, cit. pag. 8, in Taiwan wenxian congkan n. 60, Taibei 1999. 

46
Ralph C. CROIZIER, Koxinga and Chinese Nationalism: History, Myth and the Hero, pag. 38-39. Croizier fa 
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scoprire, dopo averla conquistata, che Tainan era chiamata dai locali proprio “città dei mattoni”; al 

che morì esclamando: “Quanto è difficile evitare il fato!”
47

 

Ancora, si dice che alla sua morte in cielo comparve una pioggia di meteoriti e una tempesta 

scosse il mare, similmente a quanto avvenne per la sua nascita; un altro segno fu la caduta di un 

grande albero “dalla corteccia di ferro”, strappato dalle sue radici nelle montagne dalla tempesta e 

trascinato a valle dal fiume: anche qui, l’albero rappresenta lo stesso Chenggong, che da bambino 

portava il nome di Sen 森 (“foresta”) e una volta adolescente aveva ricevuto lo zi di Damu 大木 

(“grande albero”); i suoi uomini usarono il legno del tronco per la sua bara, credendolo un dono del 

cielo. I racconti popolari dell’area minnan si diversificano dalle storie narrate in occidente e dai 

primi Qing sulla morte di Zheng Chenggong, perché si focalizzano più sui prodigi scatenati dalla 

sua scomparsa che non sulle dicerie (per quanto in parte fondate) della sua pazzia; agli occhi del 

popolo della sua regione, ciò che è importante non sono le modalità del suo trapasso ma il 

riconoscimento celeste del suo eroismo e la sua manifestazione in varie forme
48

. 

Un motivo ricorrente nei miti su personaggi leggendari è l’impossibilità di fuggire a un destino 

già scritto. I racconti popolari su Koxinga provvedono a soddisfare anche questo requisito, 

aggiungendo alla sua dedizione per la causa persa dei Ming la vana lotta per cambiare il proprio 

destino,  assolvendolo così in parte dalla responsabilità per non essere riuscito a portare a termine la 

restaurazione della dinastia. Un particolare racconto lo vede partire per Taiwan alla ricerca di tre 

oggetti magici che gli permetteranno di salvare i Ming, così come gli è stato annunciato in un sogno; 

con questa versione viene spiegato il suo improvviso cambio di rotta dal continente all’isola fuori 

dai confini dell’Impero, giustificando la sua azione come sacrificio per il bene della dinastia. Tra gli 

oggetti che deve trovare ci sono, oltre all’amuleto di giada per controllare le onde, anche una 

bandiera nera per domare gli aborigeni di Taiwan e una magica pentola che non si svuota mai e che 
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gli permetterebbe di sfamare tutto il suo esercito; tuttavia ogni speranza è persa quando l’amuleto di 

giada gli cade in mare durante uno scontro con i mancesi alle Penghu
49

. 

Le leggende più significative per la popolazione di Taiwan sono chiaramente quelle che vedono 

Koxinga agire per garantire ai suoi uomini e ai cinesi una vita prospera e pacifica sull’isola: in 

primis, la sottomissione degli aborigeni grazie alla bandiera magica, che avviene però senza troppe 

uccisioni (l’eroe deve saper dimostrare pietà); in seguito, anche la sconfitta di mostri e forze ostili e 

innaturali, come la tartaruga gigante, che una volta uccisa si trasformò nell’odierna Isola della 

Tartaruga vicino a Yilan, e la roccia dai fumi venefici vicino a Taibei. Oltre a queste prodezze, le 

leggende narrano di alcuni viaggi fatti dal grande condottiero che però sono puro frutto di fantasia: 

per esempio, ci sono luoghi nel nord di Taiwan in cui si sarebbe fermato in un suo ipotetico giro 

d’ispezione dell’isola; in due diverse località, di cui una del centro, c’è un pozzo che si dice sia nato 

quando Koxinga conficcò la sua spada in una roccia, facendo sgorgare una fonte d’acqua, e gli 

uccelli che vi si ritrovano spesso sarebbero le anime dei suoi soldati. In un’altra versione la spada 

riappare in superficie del pozzo nella forma di un drago come presagio di disastro; Croizier riporta 

che, secondo le informazioni dei locali, l’ultima volta che ciò avvenne fu in occasione 

dell’invasione giapponese
50

. 

Tutti questi miti fioriti attorno e sulla figura di Koxinga lo hanno elevato, nel tempo, non solo al 

ruolo di padre fondatore o antenato comune di tutti i cinesi di Taiwan, ma, in virtù delle imprese 

compiute in vita, che provarono la sua potenza e la sua benevolenza nei confronti della sua gente, 

anche allo status di divinità: infatti, nella cultura popolare e specialmente nel folclore cinese, il 

passaggio da uno all’altra è piuttosto rapido. Koxinga non fu certo l’unico eroe della storia cinese 

ad aggiudicarsi questa posizione, ma forse fu tra gli eroi dalla deificazione più rapida: a Tainan pare 

che fosse stato costruito un tempio dedicato al “Re che aprì le Montagne” (il Kai Shan Wang Miao 

开山王庙) già durante il regime dei Zheng e, poiché i Qing gli avevano concesso di continuare a 

officiare, dato che non utilizzava i titoli ufficiali conferiti dai Ming a Koxinga, più tardi fu proprio 

questo il titolo usato comunemente nei templi taiwanesi per riferirsi a Zheng Chenggong; inoltre 

pure Shi Lang, l’avversario più temibile dei Zheng, nel 1683, dopo aver conquistato Taiwan, si era 

fermato al tempio privato della famiglia a Tainan per rendere omaggio alla memoria del Signore dal 

Cognome Imperiale. Nel 1875 un certo Shen Baozhen ottenne il permesso per costruire un tempio 
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ufficiale a Zheng Chenggong, grazie a una petizione firmata dalla gentry di Taiwan. Come gli 

ufficiali Qing dell’epoca non mancarono di notare, la popolazione dell’isola lo pregava già in ogni 

caso, specie in periodi di siccità o inondazioni. Croizier ipotizza che, a questo punto, la prominenza 

che Koxinga aveva guadagnato nella religione popolare fu una delle motivazioni principali che 

spinse il governo dei Qing a riabilitare la sua figura e a canonizzarlo nel pantheon confuciano: 

d’altra parte, quando il problema più grande per i mancesi era assicurarsi di mantenere il controllo 

sulle aree periferiche, cedere a richieste di tipo puramente culturale si rivelava un abile stratagemma 

politico per garantirsi il favore del popolo
51

.  

A due secoli dalla sua morte, Zheng Chenggong rimaneva vivo nella memoria dei cinesi in già 

due forme distinte e spesso complementari: il Principe Preservatore della Pace (titolo che gli era 

stato conferito da Yongli), nel culto confuciano ufficiale, e il Re Saggio che aprì le Montagne, come 

divinità della religione popolare dell’area minnan
52

. 

3.1.3 In Giappone: l’eroe giapponese 

Le numerose rappresentazioni di Koxinga non si limitano però solo alla Cina continentale e 

marittima: anche in Giappone si sviluppò e si diffuse un’immagine assai peculiare e per lo più 

leggendaria del Signore dal Cognome Imperiale che, come per le favole del folclore dell’area 

minnan, traeva ben poco spunto dalla storia vera e attingeva molto di più dalla tradizione orale 

autoctona: in Giappone, Koxinga (o Kokusen’ya) è raffigurato come un vero eroe giapponese
53

. 

È comunque vero che, sotto molti aspetti, Zheng Chenggong amministrava la sua organizzazione 

secondo un pensiero politico e con delle modalità che ricordavano molto quelli giapponesi; un suo 

amico d’infanzia che lo aveva seguito fin da Hirado, figlio del partner commerciale di Zheng 

Zhilong, Gotō Ikkan, avrebbe ricordato per sempre la “giapponesità” del governo delle città sotto il 

controllo di Zheng, nonché certe abitudini della gente che vi abitava, come ad esempio il costume di 

celebrare il cambio delle stagioni secondo il rito praticato allora in Giappone. Stando alle sue parole, 

tutto ciò dimostrava la profondità dell’ammirazione di Zheng Chenggong per la sua terra natia
54

; in 

fondo, quasi tutte le biografie annotano la nostalgia del giovanissimo Zheng Sen per gli affetti 

lasciati a Hirado: 
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Ogni sera però inevitabilmente guardava con nostalgia verso est e sospirava profondamente, 

poiché sentiva la mancanza della madre.
55

 

 

Anche il suo aspetto fisico e il suo carattere, secondo alcuni suoi biografi tra cui il domenicano 

Vittorio Ricci, provenivano più dalla parte materna che non da quella cinese del padre: la pelle più 

chiara, l’utilizzo di una “risata fintamente calorosa” per esprimere il suo disappunto, per esempio; la 

sua indole feroce, impavida e vendicativa al punto da essere talvolta crudele, viene fatta discendere 

naturalmente dal suo lato giapponese. Ancora, la sua maestria nel maneggiare svariati tipi di armi, 

dalla spada all’archibugio, e la sua prontezza nello scendere in prima linea a guidare l’esercito sono 

tratti tipici del buon samurai giapponese
56
; Hang Xing sottolinea che la struttura dell’organizzazione 

dei Zheng rifletté, sotto Chenggong, il sistema etico del bushidō 武士道 , la cosiddetta “via del 

guerriero” proposta in Giappone come insegnamento guida dei valori morali dei samurai: l’enfasi 

che viene posta sulla devozione del samurai al proprio signore, superiore persino al legame padre-

figlio, è la stessa che Zheng Chenggong pretendeva dai propri sottoposti, sforzandosi di creare con 

loro un forte vincolo di lealtà tramite grandi manifestazioni di generosità verso i suoi generali più 

capaci e fedeli. Il metodo si rivelò efficace, aumentando la stima di molti soldati, che si provarono 

leali fino alla morte, come il coraggioso Gan Hui
57

. 

Al di là della nostalgia per Hirado, abbiamo visto nel capitolo precedente come Zheng 

Chenggong fu abile a sfruttare il legame con il fratello Shichizaemon, con cui era in ottimi 

rapporti
58

, per mantenere il controllo sul commercio sino-giapponese, la pietra d’angolo della sua 

intera organizzazione, ma questa opportuna relazione familiare lo aveva anche reso ben visto agli 

occhi delle autorità di Edo: negli anni a venire, i giapponesi non si sarebbero dimenticati di lui e 

della sua auto-dichiarata appartenenza al Giappone. 
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Fu l’opera del grande drammaturgo Chikamatsu Monzaemon a stabilire fermamente e in modo 

indelebile, nell’arcipelago, l’immagine di Koxinga come “eroe giapponese”; lo studioso Donald 

Keene è il maggiore esperto occidentale in merito, ed è principalmente sulle sue ricerche, nonché 

sui più recenti studi di Chong Wang, che baso questo paragrafo.  

Messo in scena per la prima volta nel 1715, il Kokusen’ya Kassen (国姓爺合戦 , “Le battaglie di 

Koxinga”) è un’opera teatrale dello stile ningyō jōruri 人形浄瑠璃, ovvero del tradizionale teatro 

delle marionette giapponese. Sebbene la trama dell’opera faccia pochissimo riferimento a eventi 

realmente accaduti (i pochi che vengono esposti sono tratti dal romanzo storico del 1665 Minshin 

Tōki, 明清闘記 “Resoconto delle Battaglie dei Ming e dei Qing” di Maezono Jinzaemon, che 

comunque si allarga molto nella fiction e poco nell’accuratezza storica) e si dedichi per la maggior 

parte alla narrazione di episodi di pura invenzione, ebbe un successo incomparabile con qualunque 

altra opera dello stesso genere
59

. 

Prima del Kokusen’ya Kassen esisteva già un'altra opera teatrale su Zheng Chenggong in 

Giappone, il Kokusen’ya Tegara Nikki 国姓爺手柄日記 (“Diario dei successi di Koxinga”) di 

Nishiki Bunryū, del 1700 circa, ma fu lo spettacolo di Chikamatsu ad avere un’influenza decisiva. Il 

motivo di ciò sta nell’interesse dell’autore nella connessione del grande lealista Ming con il 

Giappone
60

, connessione che invece in Cina viene a malapena ricordata. Nell’arcipelago, Koxinga è 

sempre dipinto come un “giapponese con padre cinese”, ed è l’esempio della virtù materna a 

formare di più il suo carattere
61

. Questa forma di patriottismo in Giappone si rivelò una novità e, in 

un certo senso, una necessità: all’epoca di Chikamatsu era la Cina il “Regno di Mezzo”, il grande 

paese da cui provenivano i tesori più pregiati e le conoscenze più avanzate, e raramente si metteva 

in dubbio che l’impero cinese non fosse di fatto il centro del mondo; un regno piccolo e periferico 

come quello di Edo non avrebbe mai potuto competere con esso a livello marziale, e i giapponesi 

erano ben consci della propria inferiorità. Proprio per questo il tentativo di Chikamatsu di 

dimostrare il superiore valore spirituale del “popolo di Yamato” riscosse tanto successo
62

. Ed ecco 

perciò che il protagonista dell’opera ha un legame molto più forte con il Giappone che non con la 

Cina rispetto alla realtà storica: nell’opera, Koxinga lascia Hirado solo una volta adulto e 

accompagnato dalla fedele moglie giapponese, Komutsu, personaggio originale del drammaturgo. 

Come un vero samurai, si lancia senza indugio nel combattimento, spesso anche disarmato. 
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La debolezza è la via delle donne in Cina. Né Watōnai né Ikkan piansero; questa è la via di un 

guerriero giapponese.
63

 

 

è quanto ci spiega l’autore; gli eroi cinesi rappresentati nelle figure di Go Sankei (Wu Sangui) e 

Kanki (Gan Hui)
64

 sono sì coraggiosi, ma il loro valore è stemperato da una certa dose di saggia 

prudenza, ben diverso dalla spontanea audacia di Koxinga. Così facendo, Chikamatsu ammette la 

superiorità dell’intelligenza dei cinesi, ma alla fine è lo spirito diretto e sincero dei giapponesi a 

prevalere sulle avversità. Non a caso, nelle scene dove i Ming sono più in pericolo, è l’intervento 

delle divinità giapponesi a salvare la situazione e a preservare la dinastia dalla rovina
65

. 

Tuttavia, l’opera non è una mera esaltazione dello spirito di Yamato: per Chikamatsu è 

importante che l’eroe della storia sia apertamente in parte cinese, e non solo per conferire allo 

spettacolo quell’aura esotica che piaceva tanto al pubblico, ma perché l’intera opera potesse essere 

una celebrazione di un’unione tra il grande Regno di Mezzo e la Terra degli Dèi, presentando 

Koxinga come il risultato e lo strumento di questa unione
66

. Ecco perché Zheng Chenggong 
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nell’opera è chiamato Watōnai 和藤内, un nome che combina il kanji usato per indicare ciò che è 

giapponese (wa 和), il kanji che simboleggia la Cina (tō 藤, omofono di 唐, “Tang”) e il kanji che 

significa “dentro”, “tra” (nai 内)
67
. Un’altra conseguenza dell’intento di Chikamatsu è che l’opera 

tratta solo una parte della vita di Koxinga, cioè solo fino alla battaglia di Nanchino: ai fini della 

trama, questa deve necessariamente concludersi con una vittoria per l’eroe e con la restaurazione 

della dinastia Ming, per quanto diversa fosse la realtà dei fatti
68

. 

Nonostante il divario tra realtà storica e finzione teatrale, Keene fa notare che l’opera di 

Chikamatsu fu considerata per anni attendibile dalla maggior parte degli spettatori; inoltre, il 

Kokusen’ya Kassen influenzò la produzione culturale successiva
69

: vennero prodotte nuove versioni 

teatrali del lavoro di Chikamatsu, non solo nella forma del ningyō jōruri ma anche del kabuki 歌舞

伎  e del nō 能 , e addirittura adattamenti in romanzi, di cui il migliore è forse del 1717, il 

Kokusen’ya Minchō Taiheiki 国姓爺明朝太平記 (“Koxinga e le Cronache della Grande Pace della 

Dinastia Ming”) di Ejima Kiseki. Per capire fino a che punto Chikamatsu influenzò l’immagine di 

Koxinga dei suoi conterranei, basti pensare che nel 1855 venne persino proposta, nell’ambito del 

genere storico, una nuova pièce su Zheng Chenggong che però combinava i fatti storici con il 

Kokusen’ya Kassen (Kokusen’ya ichidai-ki 国姓爺一代記 , “Storia della Vita di Koxinga”)
70

: 

questa è anche forse la prima opera che parla dello scontro di Chenggong con gli olandesi, quasi in 

risposta alla nuova tensione tra Giappone e Occidente che si cominciava a percepire nell’arcipelago 

dall’arrivo delle navi americane nella baia di Edo l’anno precedente
71

. A partire dal periodo della 

restaurazione Meiji (1868-1912) si sviluppò in effetti un sempre più accentuato interesse per la 

cultura occidentale, ma nelle nuove opere teatrali create in questo periodo, dove l’esotico paesaggio 

cinese viene sostituito dall’ancora più esotica ambientazione europea, l’influenza del lavoro di 

Chikamatsu comunque non abbandonò il palcoscenico: ad esempio nella pièce di Kawatake 

Mokuami del 1872, Kokusen’ya Sugata no Utsushie 国姓爺姿の写真鏡  (“Il Riflesso della 

Lanterna Magica di Koxinga”) la trama non ha nulla a che fare con il personaggio storico, 
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trattandosi della straziante storia di una geisha che, salvata da un inglese in un naufragio, decide di 

abbandonare il marito per rimanere con lui in Inghilterra, ma alcune scene sono un palese 

riadattamento di scene celebri del Kokusen’ya Kassen
72

; Chong Wang interpreta la separazione dei 

due sposi come simbolo della perdita della tradizione e crisi della società giapponese, e 

nell’assenza-presenza di Koxinga legge l’avvenuta trasformazione del personaggio da entità storica 

ed empirica a metafora di internazionalità
73

. 

3.1.4 In Occidente: il Pirata 

Parlando di internazionalità, Zheng Chenggong fu una delle pochissime figure della storia cinese 

ad avere un forte impatto sulla coscienza europea
74

: il suo background multiculturale lo metteva al 

centro di una rete di contatti non solo con i giapponesi e le comunità di cinesi d’oltremare, ma 

anche con le colonie degli olandesi, dei portoghesi e degli spagnoli, colonie che a loro volta 

ospitavano avventurieri, mercanti e missionari provenienti da quasi tutto il mondo; senza contare 

che la conquista di Taiwan fu la prima grande vittoria dei cinesi sugli occidentali. 

Forse fu proprio per via della bruciante sconfitta e anche a causa del comportamento ambiguo e 

arrogante di Zheng e della sua organizzazione, però, che l’immagine del Signore dal Cognome 

Imperiale tramandata in Occidente fu tutt’altro che lusinghiera: in Europa era infatti conosciuto 

come Koxinga, il pirata tiranno
75

. 

Uno dei primi documenti a renderlo noto in Europa fu, come abbiamo visto, il Verwaerdloose 

Formosa di Coyet del 1675; l’ex Governatore di Taiwan non ne diede immediatamente 

un’immagine negativa, descrivendolo invece come un meritevole avversario, ma solo il fatto di aver 

perduto una colonia olandese per mano di quello che agli occhi europei era un “pagano selvaggio” 

era bastato perché già nella prima appendice del libro (“Un veritiero resoconto delle atrocità 

cinesi”) venissero esposte nei più macabri dettagli le torture subite dagli olandesi catturati e il 

massacro dei coloni da parte di Koxinga
76

. Tra le morti olandesi più celebrate possiamo annoverare 

quella del Reverendo Anthonius Hambroeck, che, avendo servito come ambasciatore per Koxinga 

nei negoziati per la resa di Fort Zeelandia, decise di non assecondare le suppliche delle figlie e di 

tornare al campo cinese, dove Zheng aveva in ostaggio la moglie e altri figli, con la risposta 

negativa di Coyet, pur sapendo che sarebbe stato decapitato per il suo insuccesso. In una poesia 
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olandese si afferma che la sua morte è solo una “trasformazione in uno stato più nobile”, e che il 

suo nome vivrà in eterno nei cuori dei suoi compatrioti, “sacro esempio che l’Olanda non 

abbandonerà mai”
77
. Divenne infatti l’eroe di una tragedia messa in scena ad Amsterdam un secolo 

dopo, Anthonius Hambroeck of the Belegering van Formoza, di Nomsz, dove tra i personaggi 

principali troviamo anche Cornelia, la figlia di Hambroeck, che nell’atto conclusivo assiste 

all’esecuzione del padre e commette suicidio gettandosi dalle mura del castello, appellandosi a Dio 

per vendetta
78
; nella letteratura olandese, Koxinga assume il ruolo dell’assassino degli innocenti e 

del dissacratore
79

. 

Gli olandesi non furono gli unici a vendicarsi del suo atteggiamento aggressivo divulgando 

un’immagine negativa: gli spagnoli, che erano stati spaventati dall’effetto devastante delle sue 

minacce a Manila
80

, si interessarono particolarmente alle modalità del suo trapasso. Ne esistono 

diverse versioni, la maggior parte derivate dal rapporto di Vittorio Ricci al suo ritorno nelle 

Filippine: secondo alcune fonti, invece di tornare direttamente a Taiwan a riportare il fallimento dei 

negoziati, un tifone deviò il suo percorso facendolo approdare a Xiamen, dove comunque la notizia 

della morte di Zheng era ancora fresca
81

; quando tornò nelle Filippine come ambasciatore di Zheng 

Jing, raccontò quanto aveva sentito dire a Xiamen in proposito, ed è sul suo racconto che si 

fondarono i resoconti successivi degli spagnoli. La maggioranza di questi resoconti enfatizza la 

follia e gli attacchi di violenza, anche auto-inflitta, che accompagnarono la malattia di Zheng nei 

suoi ultimi giorni
82

: Diaz, in Conquestas de las Islas Filipinas, riporta che alcuni coloni cinesi 

fuggiti da Manila raccontarono a Koxinga del massacro dei cinesi, e che le furiose minacce di 

Koxinga agli spagnoli furono vanificate solo dall’intervento divino: 

 

But Divine pity again looked favourably on its little flock of Manila, and thus it was that one 

day when Kuesing had gone out […] he returned to his house in a state of great melancholy 
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which turned that night into a fever and a loss of reason, with such violence that he clawed his 

face, bit his hands, and kicked at all those who approached him, without ceasing to utter cries 

that the whole world be killed, and in particular the Spaniards. […] then began again to repeat 

his frantic actions, which finally took from him his life that same night, as he was making 

frightful faces and movements.
83

 

 

Anche Ferrando, in Historia de los PP Dominicos, espone la morte di Zheng secondo le stesse 

modalità, ma aggiungendo dettagli ancor più grotteschi e accentuando il divario tra l’immagine di 

eroe confuciano o eroe giapponese e l’immagine del classico antagonista dei racconti spagnoli, che 

muore per rabbia verso l’oltraggio subito: 

 

[…] in his horrible frenzy he tore his flesh, bit his lips and tongue until they bled, furiously 

attacked anyone who approached him, and passed a sentence of death on the king and the 

governors of Spain. These terrible paroxysms lasted five whole days; finally, suffocated by rage, 

he delivered up his perverted soul to the demons. Thus died the Attila of the East […]; he who 

in his horrible impiety feared neither God or men, nor the very powers of hell, succumbed at the 

thought of seeing himself conquered and humiliated by the high dignity of the Spanish nation, 

even before he had recourse to the barbarous action of warfare.
84

 

 

Il prete belga Rougemont, della stessa compagnia di Vittorio Ricci, da cui aveva appreso 

l’avvenimento, scrisse una versione un po’ più favoleggiata, tenendo sempre però il tema della 

punizione divina come causa scatenante della morte prematura di Koxinga: 

 

His death was undoubtedly a working of divine vengeance and justice, God demanding 

punishment for his pride and his cruelty. The very nature and form of his death, of a type never 

before known, were proof of this. […] After a few days […] He happened to be standing on a 

certain rather lofty tower of the castle, whence a view spread out over the sea and the land, 

when, suddenly crying out with a fearful shout, he covered both his eyes with his hands and said, 

“Take at once from my sight those men whose heads have been cut off! Do you not see them? 

[…] Do you not hear them? To me they cry out, to me. They are looking for me, and they say, 

‘You, cruel man, have killed us, who were guilty of no crime’.” […] He lay thus ill for three 
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days with this sickness of mind and body. Finally, driven mad, he wounded his fingers with 

repeated bites, and died the image of utter madness. His death fell on the twenty-third day of 

June of 1662.
85

 

 

Il testo di Rougemont ispirò l’italiano Careri, secondo cui però Ricci era tornato in tempo a 

Taiwan per assistere alla “morte per rabbia” del “Tiranno”, rabbia dovuta al massacro dei cinesi a 

Manila, all’alleanza tra olandesi e mancesi, e infine alla disubbidienza del figlio; nei documenti 

diffusi in Francia si ritiene invece che fu la rivalità in amore con Zheng Jing il motivo principale a 

uccidere Koxinga, dando così una lettura tragico-romantica della vicenda. L’ambasciatore olandese 

a Mosca, Ides, fornì una versione più prosaica, che secondo Keene abbina al suo interesse per le 

questioni finanziarie il gusto letterario russo per il dramma: la guerra ai mancesi fu dovuta al furto, 

durante il suo compleanno, di tre splendidi vascelli bordati d’argento, e Koxinga si disperò tanto di 

non essere riuscito a recuperarli con la battaglia di Nanchino che, mordendosi la lingua, si procurò 

un’emorragia fatale
86

. Un'altra versione particolarmente diffusa fu quella riportata dal padre 

francese Pierre Joseph d’Orléans nel suo Histoire de Deux Conquérans Tartares qui ont subjugué la 

Chine del 1688: ispirato dai resoconti dei gesuiti portoghesi a Pechino, che avevano avuto stretti 

contatti con Zheng Zhilong
87
, sembra convinto che l’opposizione di Zheng Chenggong ai mancesi 

fosse dovuta al desiderio di vendicare la morte del genitore, tema abbastanza di moda nella 

letteratura europea dell’epoca, ignorando però il fatto che Zhilong morisse solo nel 1662
88

. 

Nel diciannovesimo secolo la figura di Koxinga cambiò di nuovo: forse scioccati dalle 

precedenti versioni, troppo macabre, e probabilmente influenzati da una maggiore familiarità con le 

fonti cinesi, gli europei cercarono di riabilitarne l’immagine
89

. Un esempio è il missionario 
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Tommaso Maria Gentili, che, tramite la narrazione delle peregrinazioni del suo predecessore 

Vittorio Ricci, compose una rappresentazione maestosa del Kue-sing, terrore dei mancesi e 

dominatore dei mari cinesi: 

 

Quivi risiedeva come sovrano il valoroso e potente Kue-sing, alla testa di quei che non volendo 

assoggettarsi al giogo straniero avevano trovato un sicuro scampo nella vastità di quei mari, 

sotto la scorta del prode capitano, che molte volte aveva fatto barcollare il nuovo trono del 

tartaro usurpatore.
90

 

 

Dalle sue parole intuiamo l’ammirazione che forse nutriva per il “re delle coste e dei mari”, 

temibile contro i nemici ma amico del missionario Ricci, e per la sua devozione alla causa lealista; 

tuttavia, non mancò di definire il suo carattere “superbo”, chiamandolo anche “Attila dei mari”. 

Nella descrizione della sua morte non si discostò dalle fonti spagnole, mantenendo il tema della 

pazzia, ma il suo racconto è velato da un certo rammarico: 

 

Questo fu il triste termine dello spettro più terribile per la presente dinastia, e fin d’allora il 

Tartaro governo poteva già permettersi un pacifico regno.
91

 

 

In The Island of Formosa, Past and Present Davidson cercò di lavare via la nomea di pirata che 

continuava ad accompagnarlo nelle biografie europee, prodigandosi in considerazioni come 

“Koxinga non era un volgare pirata” e descrivendone la “straordinaria forza di carattere”
92

; altri 

studiosi europei dello stesso periodo, tra cui Campbell, contrastarono però queste affermazioni: 

 

Of course, any attempt to sum up the character of this man would require to avoid the excessive 

laudation of the Chinese on the one hand, and the unmitigated execration of Dutch writers on 

the other. […] On the other hand, however, it is vain to deny that Koxinga, this son of Brother 

Nicholas, and alumnus of Nanking University, who afterwards became the friend of Father 

Ricci, stamped out Christianity from Formosa with an appalling amount of heartless and most 

wanton cruelty. 
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è quanto afferma Campbell in Formosa under the Dutch, riferendosi in particolare alla fine 

toccata a gran parte degli olandesi di Taiwan con Fort Zeelandia sotto assedio, tra crocifissioni, 

decapitazioni e torture
93

. 

In conclusione, anche se una rilettura più approfondita delle fonti cinesi da parte degli studiosi 

europei li portò a una conoscenza maggiore delle ragioni che muovevano Zheng Chenggong, 

tuttavia il fattore del lealismo Ming non destò negli occidentali la stessa ammirazione che aveva 

destato invece in Cina e Giappone, forse perché si trattava per loro di una mera questione politica 

tra due fazioni in guerra di un Paese lontano ed estraneo; quello che rese Koxinga celebre in 

Occidente fu invece proprio il suo essere un avventuriero dei mari nel periodo di espansionismo 

marittimo delle potenze europee. La sua forza, che lo aveva portato a rivaleggiare con olandesi e 

spagnoli, e la sua ricchezza lo rendevano oggetto di timore e ammirazione; l’Asia remota e 

misteriosa, ambientazione delle vicende che lo vedevano protagonista, stimolava l’immaginazione 

dei romantici europei. Ed ecco che, unendo tutti i fattori analizzati finora, l’immagine prevalente di 

Koxinga in Europa rimase, per lunghissimo tempo, quella del feroce e potente pirata asiatico
94

. 

 

3.2   Storiografia degli ultimi anni dei Qing 

 

Abbiamo visto come la dinastia Qing, una volta completata l’annessione di Taiwan, si fosse 

ammorbidita nei confronti delle esaltazioni di Zheng Chenggong, permettendo ai letterati di 

dibattere sulla sua rappresentazione di esempio di lealtà e ai taiwanesi di pregarlo come divinità
95

. 

Anzi, a partire dal XIX secolo furono gli stessi Qing a utilizzare la sua immagine per contrastare la 

crescente ingerenza occidentale in Cina, nonché proteggere Taiwan dalle manifeste mire 

giapponesi
96

: ricorrere ai modelli della tradizione confuciana di lealtà e virtù in risposta alle nuove 
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crisi era il tipico modus operandi dei mancesi
97

. Nel 1875 fu così concesso a Shen Baozhen di 

erigere un tempio ufficiale a Tainan in onore del Yan Ping Chun Wangzi 延平纯王子, il “Puro 

Principe Preservatore della Pace”, Zheng Chenggong, che venne finalmente canonizzato tra i 

ministri “leali e puri” del pantheon confuciano
98

; il Governatore di Taiwan di quegli anni aggiunse 

un’iscrizione che recitava:  

 

Koxinga, con la famiglia distrutta e il sovrano morto, mostrò questa continua lealtà e in una 

situazione disperata creò questa grande impresa.
99

 

 

La ovvia speranza dei mancesi era di suscitare nei sudditi cinesi lo stesso senso di lealtà che 

aveva mosso Zheng Chenggong per respingere le potenze imperialiste occidentali e giapponesi; il 

sottolineare le sue doti di “ministro leale e puro” non venivano più esaltate come difesa di una 

vecchia dinastia, ma come desiderio di proteggere il Paese e i suoi territori in tempi di pericolo. 

Sempre per questo motivo, i Qing permisero a Taiwan di celebrare i sacrifici e le cerimonie ufficiali 

in suo onore
100

. In un certo senso questa linea politica ebbe successo a Taiwan quando, dopo la 

sconfitta nella guerra sino-giapponese del 1895, l’isola passava al restaurato impero giapponese con 

il trattato di Shimonoseki: i suoi abitanti furono duri a rassegnarsi, primo fra tutti Tang Jingsong, 

appuntato Governatore di Taiwan solo l’anno precedente, che tentò di costituire una Repubblica di 
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Taiwan pur di non piegarsi al giogo giapponese
101

 e che pose quest’altra iscrizione al tempio di 

Zheng: 

 

da studente a principe vassallo […] espellendo dal regno i barbari stranieri, aprendo un nuovo 

mondo per un migliaio di autunni – coloro di buoni principi che desiderano servire la Cina sono 

ancora una volta stimolati da questo spirito eroico.
102

 

 

Purtroppo la neonata Repubblica di Taiwan resistette solo dodici giorni prima di soccombere alla 

superiore forza militare dei giapponesi, ma la popolazione, che contava anche sulle tribù aborigene, 

continuò a opporsi con le armi al loro dominio per tutto il primo ventennio, fino alla sanguinosa 

repressione del 1915, che convinse i taiwanesi ad adottare forme di obiezione più culturali
103

. È da 

ricordare il gesto dei due studenti che, volendo emulare il modello del ministro leale fornito dalla 

tradizione, dovettero essere dissuasi dal loro insegnante dal bruciare i loro abiti confuciani come 

avrebbe fatto Koxinga, ma ciò non li distolse dall’organizzare una rivolta studentesca contro i 

giapponesi, che si concluse con la loro morte. Questo episodio, diversamente dai sentimenti di 

lealismo Ming di molti letterati, romantici ma morenti e ancora legati a un’immagine troppo locale 

di Zheng Chenggong, era il riflesso della trasformazione della figura di Koxinga che sarebbe 

avvenuta in Cina continentale, una trasformazione in termini nazionalistici operata all’interno della 

società cinese non tanto da forze di resistenza all’Occidente, ma da forze antimancesi
104

. 

3.2.1 Da eroe regionale a eroe nazionale 

La nuova immagine nazionalista cinese di Koxinga nacque dunque al di fuori di Taiwan; in 

realtà, il primo significativo contributo a questa trasformazione avvenne addirittura fuori dalla Cina: 

la pubblicazione della prima biografia di Zheng Chenggong in chiave nazionalista venne pubblicata 

nel 1900 in Giappone, su un giornale di studenti cinesi, il Zhejiang chao 浙江潮  (Onda del 

Zhejiang)
105
. All’epoca, non erano pochi i giovani cinesi che si recavano all’estero per approfondire 

gli studi, e il Giappone, in piena fase di modernizzazione e occidentalizzazione, era la meta più 

vicina sia geograficamente che culturalmente. Fu in primo luogo proprio dal Giappone che 

arrivarono le nuove correnti di pensiero dall’Europa, come il nazionalismo e in seguito il 
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comunismo
106

. In un ambiente culturale così vivace, lontano dagli stereotipati modelli confuciani di 

Koxinga, di cui i mancesi si erano ormai appropriati, e dai miti folcloristici della cultura minnan, 

l’immagine di Zheng Chenggong che emerge è un “prototipo dell’eroe nazionale che combatte la 

conquista e la dominazione straniera”
107

. L’autore, firmatosi con lo pseudonimo Fei Shi 匪石 

(“Pietra ribelle”), nella sua biografia racconta sì le stesse imprese narrate in biografie precedenti, ma 

enfatizza come la lotta del Signore dal Cognome Imperiale non fosse semplicemente dovuta alla 

fedeltà a una dinastia piuttosto che a un’altra, ma fosse bensì una lotta di resistenza contro degli 

invasori, invasori che tuttora sedevano sul trono degli imperatori Han. Il lealismo Ming che lo 

aveva caratterizzato nelle sue prime immagini si evolve in nazionalismo, e le sue gesta di 

civilizzazione di Taiwan diventano ispirazione alla rivoluzione patriottica; l’isola ha poca rilevanza 

nella biografia di Fei Shi, se non come simbolo della vergogna dei suoi compatrioti nell’aver 

lasciato che i giapponesi la occupassero. Infatti l’autore, secondo la moda darwinista del periodo, 

incolpa i cinesi stessi della situazione deprecabile in cui si trovano, oppressi dai mancesi da tre 

secoli e sottomessi ripetutamente dalle potenze straniere
108

.  

 

Per far esaminare approfonditamente ai miei concittadini cinesi il concetto di nazionalità e 

abbracciare la sofferta integrità morale, preferendo la morte alla vergogna, bisogna che tutti 

diventino Zheng Chenggong.
109

 

 

I temi principali della sua biografia sono dunque il nazionalismo e la vergogna della “razza 

gialla”, che deve necessariamente rivolgersi all’unico eroe della sua storia che era stato in grado di 

opporsi agli stranieri per ritrovare la dignità di nazione: 

 

I cittadini sono il tronco della nazione. Se ci sono cittadini, anche senza territorio la nazione 

esiste; se non ci sono cittadini, anche con un territorio la nazione non esiste. Ahimè, Taiwan! 

[…] io compiango Taiwan, ma non solo compiango Taiwan, in verità compiango la Cina; io 

tramando [di] Zheng Chenggong, ma non solo tramando [di] Zheng Chenggong, in verità parlo 

degli innumerevoli futuri cittadini.
110
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Nell’opera di Fei Shi, ripubblicata, sempre in Giappone, anche in altri giornali studenteschi 

cinesi (come Hebei xuesheng shi 河北学生世, “Mondo degli studenti dello Hebei”, Xin Hunan, 新

湖南, “Nuovo Hunan” e Jiangsu yuekan 江苏月刊, “Mensile del Jiangsu”), compare un altro tema 

che, anche se non principale, è significativo del periodo: la tensione generazionale tra i giovani 

rivoluzionari e la società patriarcale confuciana. Nella biografia di Fei Shi, il padre di Koxinga, 

Zheng Zhilong, è raffigurato come tiranno e traditore, ma nonostante tutto l’eroe piange la sua 

morte. Il sofferto attrito con l’autorità genitoriale è molto probabilmente autobiografico
111

. Alcuni 

studiosi, tra cui Croizier, leggono nelle rappresentazioni di Koxinga che si oppone al padre 

biologico non solo l’immagine del ministro confuciano leale alla sua dinastia, ma anche la 

realizzazione dell’intimo desiderio dei giovani uomini cinesi, oppressi dal gravoso sistema 

patriarcale, di superare il capofamiglia
112

; come vedremo, questa tensione andrà rafforzandosi 

insieme agli ideali nazionalisti. 

Altra biografia dello stesso periodo fu quella scritta in Cina da Ya Lü, pseudonimo di un non 

identificato ma precoce sedicenne, e pubblicata sul quarto numero del giornale studentesco Jiangsu 

江苏: per il giovane e patriottico autore, il vero eroe nazionale è colui che, da una parte, si oppone 

all’invasione straniera e che, dall’altra, riesce ad acquisire nuovi territori alla patria, entrambe 

imprese a cui Koxinga aveva dedicato la vita, senza contare che era stato anche l’unico cinese ad 

aver mai sconfitto le potenze occidentali. Zheng Chenggong era decisamente l’eroe di cui la Cina 

della fine dei Qing aveva bisogno, e da questo momento in poi si assicurò il ruolo che gli spettava 

nella retorica nazionalista cinese
113

. 

 

Nationalists and revolutionaries need symbols and ancestors. Koxinga, with his record of anti-

Manchu resistance, was a natural choice for modern anti-Manchu revolutionaries.
114

 

 

Oltre a Ya Lü, che continuò a elogiare Zheng Chenggong in diversi articoli, parlando sia di 

Taiwan come territoria irredenta, sia dell’origine delle società segrete antimancesi
115

, la letteratura 
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nazionalista si arricchisce di numerosi riferimenti alle sue imprese: il poeta rivoluzionario Chen 

Chubing, affiliato alla società segreta della Tong Meng Hui 同盟会 (“Lega per l’Alleanza Giurata” 

o “Lega Unita”)
116

, gli dedica una poesia; in un articolo più radicale comparso sul Min bao 民报 

(“Giornale del popolo”), l’organo ufficiale dell’associazione, viene data quella che potrebbe essere 

la primissima versione dell’episodio in cui Zheng Chenggong scende in battaglia agitando lo 

stendardo con scritto “Uccidi il padre e ripaga il Paese” (sha fu bao guo, 杀父报国). A questo punto, 

la tensione sociale tra famiglia e nazione, pietà filiale e patriottismo si palesava in modo evidente
117

. 

Un altro elemento che venne portato a sostegno dell’immagine patriottica di Koxinga furono le 

poesie che lui stesso scrisse: Gao Zhihua fa notare che i tempi di caos spingono i cittadini a riunirsi 

in un gruppo omogeneo e a nutrire sempre di più sentimenti patriottici, e che i letterati, per mettersi 

a servizio del Paese, non devono per forza “lasciare la penna e impugnare la spada” per incitare i 

compatrioti. Il fatto che Zheng avesse sia bruciato le vesti da confuciano per intraprendere la 

campagna contro i Qing, sia scritto poesie sulle sue speranze di vittoria, gli valse anche l’epiteto di 

“Eroe culturale” e l’annessione alla cerchia dei poeti patriottici
118

. 
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3.2.2 Una rappresentazione dell’eroe nazionalista 

Lo studioso odierno Chong Wang ha pubblicato un’interessante analisi sulle opere teatrali che 

trattano la vita e le imprese di Koxinga, ed è al suo lavoro che faccio principalmente riferimento per 

quanto riguarda quest’ambito letterario; grazie ad esso si può sin da subito notare che la prima opera 

teatrale cinese su Zheng Chenggong fu pubblicata proprio sul Min bao: Cronache di un Eroe dei 

Mari 海国英雄记 (Haiguo yingxiong ji), del 1906
119
. Dell’autore si conosce solo lo pseudonimo, 

Gu (o Yu) Risheng, anche se si può correttamente ipotizzare che fosse uno studente cinese in 

Giappone, militante della Lega Unita; per il resto, per quanto possiamo sapere, Cronache di un Eroe 

dei Mari fu l’unica opera da lui mai pubblicata, purtroppo incompleta, e non fu mai messa in 

scena
120

. Tuttavia, venne spesso citata dai drammaturghi successivi, segno che a suo tempo era 

discretamente conosciuta; era comunque tipico del periodo pubblicare testi di pièces teatrali che non 

avrebbero mai visto il palcoscenico, e anche la drammatizzazione di eroi storici celebri per aver 

combattuto le invasioni era una pratica abbastanza comune tra i letterati rivoluzionari. Un’altra 

opera di questo tipo che fa riferimento alla vita di Zheng è Guchen lei 孤臣泪 (“Le Lacrime del 

Ministro Orfano”) di Liu Yishu, ma qui il protagonista è un certo Liu Yingrui che si unisce alle 

truppe di Zheng e non lo stesso Signore dal Cognome Imperiale
121

.  

Gu Risheng si differenzia dagli altri autori, perché riesce a coniugare al meglio i due tipi di 

rappresentazione teatrale allora più in voga, ovvero le pièces didattiche del teatro parlato, diffuse tra 

le élites intellettuali, che puntavano a creare un’identità cinese multiculturale tramite l’imitazione di 

esemplari modelli stranieri, e le opere di teatro commerciale locale, che riprendevano la tradizione 

del border-crossing (cioè una storia dove i personaggi attraversano più confini geografici) per 

riconfermare la superiore moralità cinese. Infatti, Cronache di un Eroe dei Mari si diffuse sì in un 

Paese straniero e tra le élites, ma, mentre l’obiettivo che si poneva era didattico, la trama e la 

struttura ripresero quelle tipiche del teatro popolare cinese, il chuanqi 传 奇 (“favole 

straordinarie”)
122

.  

Nella prefazione dell’opera, Gu Risheng spiega a cosa fu dovuta l’ispirazione a scrivere: un 

giorno, sulla costa giapponese, mentre guardava con nostalgia verso i litorali cinesi, un passante del 

luogo gli si avvicinò chiedendogli se fosse cinese e, ottenuta la conferma, gli domandò se 

conosceva il grande eroe Zheng Chenggong, che era nato in Giappone. Al che l’autore era stato 

preso da una grande tristezza, sapendo che la terra per cui Koxinga aveva combattuto così lealmente 
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era ancora occupata dagli stranieri, e aveva deciso di scrivere un’opera per mostrare ai suoi 

compatrioti, oppressi dal giogo mancese, di che stoffa erano fatti i loro antenati; solo così forse 

avrebbero ritrovato lo spirito per riscattarsi
123

. 

Questa prefazione fu pubblicata insieme ai primi tre atti nel luglio del 1906, e quattro mesi dopo 

uscirono, sempre sul Min bao, i tre atti seguenti; tuttavia, benché i titoli degli atti elencati nella 

prefazione ammontino a un totale di quindici, dopo il sesto non ne vennero più pubblicati, forse 

perché Gu Risheng non riuscì a terminarli o forse perché non ebbe l’opportunità di vederli stampati, 

dato che nel 1908 il governo giapponese fece chiudere i battenti al Min bao. In ogni caso, è ancora 

possibile provare a dedurre il contenuto dell’intera opera, partendo dagli atti pubblicati e dai titoli di 

quelli mancanti
124

. 

I primi quattro atti raccontano del viaggio di Zheng Zhilong in Giappone: l’innamoramento e il 

conseguente matrimonio con Lady Tagawa, la scelta di lasciarla per unirsi a una banda di pirati e, 

infine, la sua volontaria sottomissione al governo dei Ming in cambio di una posizione ufficiale. Dal 

quinto all’ottavo le vicende narrate riguardano Zheng Chenggong, il suo arrivo in Cina e la sua 

conoscenza con Longwu, la sua dichiarazione di fedeltà alla dinastia dei Ming e, in tutta probabilità, 

la sua lotta contro i mancesi. Nel nono, il tema potrebbe essere la conquista di Taiwan, mentre nel 

decimo è possibile che sia la morte di Zheng; l’argomento dell’undicesimo è troppo ambiguo per 

poter essere dedotto. Gli ultimi quattro atti dovrebbero parlare della resistenza ai Qing dei 

discendenti di Zheng, delle loro richieste di aiuto al Giappone e del fallimento finale, con l’ultimo 

atto che tratterebbe della triste situazione attuale della Cina
125

. 

Da quanto dell’opera è stato pubblicato, possiamo inoltre dedurre che Gu Risheng cercò di 

convogliare il suo messaggio nazionalistico sin dai primi atti, tramite una particolare raffigurazione 

dei personaggi principali che vi compaiono: Zheng Zhilong, Lady Tagawa e Zheng Chenggong. 

Zheng Zhilong appare come un uomo egoista e ambizioso, dedito solo al suo prestigio e 

benessere personale, disposto a sacrificare lealtà e virtù in cambio di immediati vantaggi. Non 

riconosciuto dalla corte come eroe, si unisce a una banda di pirati, ma una volta diventatone il capo, 

si sottomette ai Ming
126

: è un uomo abituato a prendersi con la forza quanto gli viene negato, ma 

rapido a cambiare bandiera a seconda della convenienza; conoscendo i fatti storici, è facile dedurre 

come questo schema si sarebbe ripetuto negli atti successivi, con la resa di Zhilong ai mancesi in 
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cambio di alte posizioni di comando, solo per dimostrare però la fallacità della mera ricerca del 

potere. 

Lady Tagawa, al contrario, pur essendo giapponese, è rappresentata come patriottica e fedele, 

l’esempio che ogni vera donna cinese dovrebbe seguire; figlia di un samurai, non teme il sacrificio 

personale, ma nutre grande ammirazione per la Cina dei Ming e ha più a cuore del marito la sorte 

dell’Impero. Tradizionalmente le opere cinesi avrebbero considerato lei stessa come “barbara”, 

eppure nella pièce di Gu Risheng è proprio lei a incarnare e trasmettere al figlio il patriottismo e la 

superiorità morale cinese; nel terzo atto, quando Zheng Zhilong decide di unirsi ai pirati, Lady 

Tagawa canta 

 

Nella corte siede il Figlio del Cielo dei Grandi Ming. Eppure crudeli sono i banditi, selvaggi 

sono i Tartari. La corte e l’ordine devono essere salvati.
127

 

 

Nonostante il marito sia deciso a perseguire i propri interessi materiali, lei prova a dissuaderlo 

dichiarando che il dovere di un uomo è essere leali all’Imperatore e amare il proprio Paese. Nello 

stesso atto vediamo come l’ancora bambino Zheng Chenggong (che storicamente non avrebbe 

dovuto avere più di un anno) prenda le parti della madre, infuriandosi alla notizia del disturbo che i 

tartari stanno procurando ai Ming e rammaricandosi di non poter diventare immediatamente adulto: 

 

Come è potuto succedere ciò? I Grandi Ming sono la mia patria, come possono quei tartari 

saccheggiarla e devastarla?
128

 

 

Il personaggio di Zheng Chenggong è dunque sin da piccolo consapevole della propria identità 

nazionale e delle sue responsabilità come cinese, e sin da subito manifesta opposizione al padre 

pirata. Benché “biologicamente ibrido”, nello spirito e nella cultura Zheng Chenggong è per intero 

un cinese dei più puri. Nel sesto atto, in colloquio privato con l’imperatore Longwu, gli dichiara la 

sua lealtà e la determinazione di salvare il Paese da un futuro da schiavi sotto i barbari, dimostrando 

così non solo il suo nazionalismo ma anche la sua tendenza antimancese e rivelando tra le righe la 

situazione attuale della Cina di Gu Risheng. Da un certo punto di vista, possiamo anche dire che 
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l’opera è in parte autobiografica: il protagonista è un giovane cinese patriottico cresciuto in 

Giappone, che attraversa il mare con il desiderio di salvare la patria
129

. 

3.2.3 Koxinga come simbolo di Imperialismo panasiatico 

Mentre negli ambienti cinesi si sviluppava l’immagine di Zheng Chenggong come eroe 

nazionalista e patriottico dallo spirito integralmente cinese, in Giappone, a partire in particolare 

dalla vittoria contro il grande Impero di Mezzo e la conseguente annessione di Taiwan, cominciava 

a diffondersi anche nelle colonie la versione “nipponizzata” di Koxinga: il governo giapponese 

colse l’opportunità di utilizzare la figura dell’eroe-divinità per stabilire in modo fermo il proprio 

dominio. Partendo innanzitutto dal fatto che già nel tardo XVIII secolo era stato costruito un 

santuario in suo onore a Kyoto e che nel 1852 gli era stato eretto un monumento a Nagasaki, nel 

luogo della sua nascita, Koxinga era già pronto a diventare parte del pantheon shintoista, come 

avvenne ufficialmente nel 1898: il primo Governatore giapponese di Taiwan, il Conte Ammiraglio 

Kabayama, fece subito costruire a Tainan un torii 鳥居 (ovvero il cancello cerimoniale tipico 

dell’architettura sacra della religione shintō 神道) davanti al tempio del “Re Saggio che aprì le 

Montagne”, trasformandolo da tempio cinese miao 庙 in santuario shintoista jinja 神社130
. La 

mossa aveva senza dubbio anche motivazioni politiche, enfatizzando la duplice ricchezza culturale 

di Koxinga e in particolare la sua provenienza giapponese, e cercando di separare la sua immagine 

di eroe culturale a Taiwan da quella dell’eroe nazionale cinese. Lo scopo di ciò era chiaramente 

tagliare il legame dell’isola con la Cina continentale; il desiderio di Zheng di restaurare i Ming fu 

sempre interpretato come virtù di lealtà ma non come simbolo di patriottismo. Anzi, dal punto di 

vista giapponese, era stato più patriottico recuperare Taiwan dalle mani dei Qing, come scrisse 

Takekoshi in Japanese Rule in Formosa nel 1907: 

 

E così l’isola, che la Cina ha strappato dai discendenti di Koxinga con l’intrigo, la corruzione e 

la forza bruta, è di nuovo passata nelle mani dei giapponesi, nelle cui vene scorre lo stesso 

sangue che riempie quelle di Koxinga.
131
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Dal momento che i cinesi non erano riusciti a fermare l’invasione dei “barbari”, erano loro stessi 

diventati un paese barbarico; di conseguenza, agli occhi dei giapponesi, il nuovo Impero di Mezzo 

non poteva che essere il Giappone, dato che nessun altro popolo era mai riuscito a conquistare e 

governare l’arcipelago al loro posto; questo, nella loro ottica, rendeva la loro morale e civiltà 

superiore ad ogni altra
132

, e giustificava il suo espansionismo imperialistico. 

Koxinga a Taiwan venne così riproposto dalla stampa e dal nuovo sistema d’istruzione della 

colonia come eroe giapponese; la letteratura popolare che ne esaltava le imprese tornò in auge, 

specie con pièces teatrali come il Kokusen’ya gojitsu monogatari 国姓爺後日物語 (“Storia degli 

ultimi giorni di Koxinga”), scritto da Kashima Oto per l’”Associazione delle Donne Patriottiche” di 

Taiwan nel 1915, in cui si afferma addirittura che Koxinga non solo avesse un gusto, le virtù e un 

modo di pensare giapponese derivati dall’influenza materna, ma anche che desiderasse rimanere a 

vivere a Taiwan una volta restaurata la dinastia dei Ming; Koxinga è sia un eroe giapponese che un 

eroe taiwanese
133

.  

In ogni caso, questa nuova immagine “nipponizzata” di Zheng Chenggong a Taiwan rimase 

ancora molto legata alla sua versione pre-moderna, una versione ancora scevra dei riferimenti 

nazionalistici presenti invece in Cina continentale e che quindi allontanava Taiwan dal territorio 

dell’Impero di Mezzo
134

. 

In Giappone, nel frattempo, l’opera che aveva determinato la maggiore diffusione del mito di 

Koxinga nell’arcipelago, il Kokusen’ya Kassen di Chikamatsu, veniva scelto da vari drammaturghi 

per sperimentare nuovi generi e modernizzare il teatro tradizionale giapponese: nel 1924 Osanai 

Kaoru, “pioniere” nella sperimentazione teatrale del XX secolo, fu il primo a riadattare il 

capolavoro di Chikamatsu nella forma dello shingeki 新劇  (nuova forma teatrale fortemente 

influenzata dal realismo); l’opera di Osamu combinava diverse forme d’arte orientali provenienti da 

tutta l’Asia, insieme a studi occidentali sulla biomeccanica ed elementi del naturalismo. Il prodotto 

finale differiva grandemente sia dall’originale di Chikamatsu che dai suoi successivi adattamenti, 

soprattutto perché, mentre questi erano molto commerciali e guidati dal desiderio di profitto, lo 

scopo di Osanai era invece riuscire a creare un’opera moderna per un pubblico moderno (all’epoca, 

gli intellettuali)
135

. 
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L’immagine di Koxinga fu usata ovviamente anche nel contesto dell’appena nato imperialismo 

giapponese: basti pensare all’utilizzo di così tante forme d’arte asiatiche in una sola opera 

nell’adattamento di Osamu
136

. Nel 1941, con lo scoppio della Guerra del Pacifico, il Kyōdō Film 

Studio dello Shinkō Cinema produsse un film chiamato proprio Kokusen’ya Kassen: la pellicola è 

andata perduta, ma secondo studiosi come McDonald e Chong Wang avrebbe potuto trattarsi di una 

celebrazione della devozione della collettività verso il Paese e il sovrano, contenuto che rispecchia 

perfettamente le richieste del governo militarista di destra dell’epoca. Inoltre, nel film è probabile 

che si tracciasse un parallelo tra le imprese di Koxinga e la guerra dei “salvatori” giapponesi contro 

i “colonizzatori” occidentali in Asia, in un’esaltazione del trionfo militare del Giappone
137

. 

Il parallelo venne ripreso anche da Ishihara Michihiro, che interpretò la cacciata degli olandesi 

da Taiwan e i piani di liberare le Filippine dagli spagnoli come un’eredità del desiderio di 

espansione tramandata nell’arcipelago dai tempi di Hideyoshi, l’unificatore del Giappone dopo il 

periodo sengoku
138

. 

Se la maggior parte delle immagini di Koxinga in Giappone si rifà a questo schema, ci sono 

comunque delle eccezioni: unica nel suo genere, per esempio, è quella di Kubo Sakae, che nel suo 

Shinsetsu Kokusen’ya Kassen 新説国姓爺合戦 (“La Nuova storia delle Battaglie di Koxinga”) del 

1930 diede una lettura fortemente politica della storia. Influenzato dal pensiero marxista e 

antimilitarista, rilesse le imprese di Zheng Chenggong nella chiave della lotta di classe: invece di 

essere un eroe, il suo Koxinga appartiene alla malvagia classe dominante ed è caratterizzato da una 

crescita in negativo, trasformandosi da studente compassionevole a una replica del violento padre 

pirata; gli unici personaggi positivi dell’opera sono alcuni membri alle classi proletarie, come gli ex 

compagni di scuola e colleghi di Zheng, i marinai e i soldati. Persino Lady Tagawa viene raffigurata 

da Kubo come una donna egoista e guidata solo dai propri interessi. La lotta contro i mancesi e la 

colonizzazione di Taiwan non sono, per Kubo, frutto della lealtà di Koxinga, ma della sua 

ambizione. Anche se la sua versione, rispetto all’opera di Chikamatsu, si avvicina di più 

all’accuratezza storica, comunque rimane ben lontana dai fatti realmente accaduti; lo scopo 

principale di Kubo forse era più sottolineare, tramite l’immagine di Koxinga come colonizzatore, il 

ruolo che stava assumendo il Giappone in Asia; anche Kubo traccia dei paralleli con la storia 

moderna, ma sempre dal punto di vista antimilitarista: ad esempio, la scena, originale dell’opera, del 

tentato omicidio di Koxinga da parte di un taiwanese riflette un episodio del 1909, in cui un 

                                                           
136

 Ibidem, pag. 22. Bisogna ricordare però che Osamu Kaoru perseguiva la perfezione poetica e preferiva 

non entrare nell’ambito del teatro politico, che limitava la libertà artistica (ibidem, pag. 24). 

137
 Ibidem, pag. 32. 

138
 Ralph C. CROIZIER, Koxinga and Chinese Nationalism: History, Myth and the Hero, pag. 62. 



114 
 

generale giapponese in Corea veniva assassinato da un attivista per l’indipendenza coreana, ed 

enfatizza il tema della lotta di classe. 

Com’è facile da immaginare in quelle circostanze, in dieci anni le troupe teatrali di sinistra come 

quella Kubo furono sciolte dal governo e alcuni dei loro membri, Kubo compreso, vennero arrestati 

per “crimini di pensiero”. Tuttavia, con la fine della guerra, l’immagine imperialista di Koxinga 

sarebbe scomparsa insieme ai piani di un impero panasiatico; al suo posto, sarebbe riemersa la 

versione originale di Chikamatsu del Kokusen’ya Kassen come una delle pièces più riprodotte sul 

palco. Tra gli adattamenti successivi, il più degno di nota è quello di Noda del 1989, dove l’autore 

usa il personaggio di Koxinga per esprimere l’ansia moderna e l’incertezza dell’identità 

giapponese
139

. 

 

3.3   Koxinga nel XX secolo cinese 

 

Le prime immagini di Koxinga si svilupparono a partire dai diversi ideali e bisogni dei vari 

gruppi culturali con cui era entrato in contatto; chiaramente, ogni immagine proposta si fondava sui 

valori che il gruppo culturale desiderava esaltare (o demonizzare, come nel caso degli europei nel 

XVII-XVIII secolo e l’eccezione di Kubo Sakae in Giappone), in modo tale da produrre una figura 

esemplare che il gruppo culturale stesso doveva imitare (o combattere). È interessante vedere come, 

nel XX secolo, avvenne una scissione dell’immagine di Koxinga all’interno del gruppo cinese: al 

momento della separazione di Taiwan, sotto il Partito Nazionalista in fuga, dal continente, la nuova 

Repubblica Popolare Cinese, si crearono due diverse immagini contrapposte dello stesso eroico 

personaggio, tese a conseguire due obiettivi diametralmente opposti ma totalmente giustificabili in 

entrambe le ottiche. 

3.3.1 L’eroe antigiapponese della Prima Repubblica 

La tanto attesa caduta del dominio mancese in Cina avvenne finalmente con la rivoluzione del 

1911; il primo gennaio 1912 veniva fondata la Repubblica di Cina, con Sun Yat-sen acclamato 

come Presidente. 

Ora che il “nemico” principale da combattere era stato eliminato, la figura di Koxinga, che in 

Cina continentale si era inestricabilmente legata alla causa antimancese, perse per diversi anni il suo 

ruolo di prominenza. Il fatto che suscitasse meno interesse non significa, però, che venne 

dimenticato: il suo nome e le sue imprese erano ancora raccontate nei libri di storia, accanto 

comunque a quelle di altri eroi; il clan dei Zheng costruì un parco in suo onore, e il Governatore del 
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Fujian ne visitò tempio familiare nel 1915, lasciandovi un’iscrizione ufficiale e in seguito facendo 

costruire nel parco un tempio alla memoria. Nel 1927, con lo scoppio della guerra civile tra il 

Partito Nazionalista, ora guidato da Chiang Kai-shek (Jiang Jieshi), e il Partito Comunista Cinese 

(PCC), comparve un articolo su Zheng Chenggong nel Settimanale di Linguistica e Ricerca Storica 

dell’Università di Sun Yat-sen (Zhongshan daxue yuyan lishi yanjiu zhoukan 中山大学语言历史研

究周刊): l’articolo incoraggiava a studiare Zheng Chenggong per ritrovare, nella storia della sua 

lotta di resistenza, lo stimolo per perseverare nel rinnovamento nazionale e nel movimento di 

conquista dei propri diritti
140

. Nel 1929, invece, uscì nelle sale un film muto, prodotto dalla Fudan 

Film Company, chiamato Zheng Chenggong, ma l’unica differenza dalle riproduzioni precedenti 

della sua storia si può vedere nel cambio del mezzo di trasmissione, segno che l’immagine di Zheng 

si prestava bene a essere diffusa tra le masse con la forma di intrattenimento che stava diventando la 

più apprezzata
141

. 

La vera scintilla che riaccese l’interesse verso Zheng Chenggong fu l’inizio delle aggressioni da 

parte del Giappone negli anni Trenta: nel bisogno di rivolgersi a eroi del passato che avevano 

resistito alle invasioni, il nome di Zheng fu tra i primi a ricomparire. Ad esempio, in occasione 

dell’incidente in Manciuria nel 1932, nella rivista Fujian Wenhua 福建文化 (“Cultura del Fujian”) 

comparve un articolo che lo menzionava insieme a Qi Jiguang, il generale che aveva liberato le 

coste di Fujian, Zhejiang e Guangdong dai pirati wokou nel XVI secolo
142

: la gente doveva prendere 

ispirazione dal patriottismo di entrambi gli eroi e respingere ancora i “pirati giapponesi”. Tre anni 

dopo un altro articolo della stessa rivista fu più esplicito nell’incoraggiare i cinesi a seguire 

l’esempio di Zheng per liberare tutti i territori che erano stati invasi dai giapponesi, cioè Taiwan, le 

isole Ryūkyū e la Manciuria. Oltre ad articoli di questo genere, fiorirono anche nuove biografie, 

dalle più approfondite, come quella di Wang Zhongqi del 1934, alle più corte e popolari, pubblicate 

specificatamente per l’infanzia, come quella di Zhang Yiping per la collana “Storie di Famosi 

Uomini Cinesi” (Mingren gushi 名人故事), sempre nel 1934; tra le due, fu più quest’ultima, che 

nella conclusione trasmetteva il rimpianto dell’autore per la perduta Taiwan e l’appello a 

recuperarla e vendicarsi sugli invasori, ad avere impatto nel formare un’immagine più significativa 

di Zheng Chenggong. Altra biografia che segue questo schema di invocare la memoria dell’eroe per 

destare lo spirito patriottico del popolo cinese, anche se in modo più sobrio, è Cronache della 
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Nazione Marittima di Taiwan del Principe di Yan Ping (Ming Yanping wang Taiwan haiguo ji 明延

平王台湾海国记 ), del 1937, di Xu Congxin
143

. 

Con lo scoppio della seconda guerra sino-giapponese nel 1937, la Repubblica di Cina era 

pienamente consapevole di stare affrontando una crisi nazionale ed era necessario il supporto di 

ogni cittadino per respingere la minaccia dell’invasione; per questo, anche le troupe di attori  misero 

in scena pièces dai personaggi antigiapponesi; nel marzo del 1937, a queste si aggiunse un breve 

testo in vernacolare di sole sei pagine e mezzo, intitolato Zheng Chenggong, nella forma dello story 

telling (shuoshu 说书), una forma d’arte popolare. Il testo, anonimo, fu presentato dalle autorità 

della provincia del Jiangxi come story telling “migliorato”, forse perché era stato revisionato da 

ufficiali governativi prima della pubblicazione, o magari prodotto da scrittori affini alle loro 

direttive; la creazione dell’opera, ricca di  ripetizioni, incongruenze strutturali e contraddizioni nella 

trama, avvenne probabilmente mettendo insieme scritti di diversi autori, che avevano forse come 

primaria intenzione raccontare della resistenza dei Ming in generale, e non la storia di Zheng nello 

specifico. Al di là di questo, la narrazione è più storicamente accurata e, oltre al dilemma di 

Chenggong di dover rigettare la pietà filiale per la lealtà all’Imperatore, gli eventi vengono meno 

drammatizzati rispetto all’opera nazionalista di Gu Risheng. L’opera di Gu che era circolata in 

Giappone e solo tra le élites, mentre questo testo in vernacolare era molto più accessibile alle masse; 

forse fu anche la prima forma in cui una pièce su Zheng Chenggong venne messa in scena nella 

Cina continentale
144

. 

Le opere patriottiche prosperarono anche nei territori della Repubblica occupati dai giapponesi, 

come Shanghai, che fu sotto la dominazione nipponica dal 1937 al 1941, con l’eccezione del 

quartiere occidentale: fu proprio in questo quartiere isolato che le troupe teatrali riuscirono a 

continuare le loro attività, senza però poter trasmettere espliciti incoraggiamenti di rivolta contro i 

nuovi colonizzatori; nel 1940 un’opera del teatro parlato huaju 话剧 (o teatro moderno di stile 

occidentale) su Zheng Chenggong, intitolata L’Eroe Nazionale dei Mari (Haiguo Yingxiong 海国英

雄), ebbe un successo tale da venire rappresentata per quasi trenta giorni di seguito. L’autore, che si 

era ispirato al titolo dato da Gu Risheng, era Qian Defu (o Qian Xingcun), firmatosi con lo 
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pseudonimo di A Ying, un letterato e commediografo che si era unito al PCC nel 1926 e che quattro 

anni dopo aveva fondato la Lega dei Drammaturghi di Sinistra.  

L’Eroe Nazionale dei Mari era stata progettata per essere la seconda parte di una tetralogia di 

pièces teatrali sulla storia della resistenza Ming ai mancesi, Nanming shiju 南明史剧, ovvero 

Ciclo storico dei Ming Meridionali, di cui però furono scritte solo tre opere; ognuna delle pièce si 

focalizza su un diverso personaggio storico che combatté contro i Qing. Oltre a essere il 

protagonista dell’opera che lo riguarda, Zheng compare anche come personaggio di supporto della 

prima opera della trilogia, Ge Nenniang 葛嫩娘145
, dove Zheng contravviene alla decisione del 

padre per aiutare la coraggiosa cortigiana Ge Nenniang, che si batte contro i Qing a capo di un 

esercito di donne. 

Lo scopo de L’Eroe Nazionale dei Mari, secondo la dichiarazione dell’autore stesso, era 

investire la giovane generazione della responsabilità di lottare e incoraggiare la resistenza ai 

giapponesi. Sebbene avesse inoltre preso il titolo da Gu Risheng, le due opere sono molto diverse, 

innanzitutto a livello di accuratezza storica:  A Ying sicuramente si era a lungo documentato, prima 

di iniziare a scrivere, come testimoniano le note, le descrizioni dell’ambientazione in cui ogni scena 

doveva avere luogo e l’indicazione delle date degli avvenimenti, nonché l’appendice con le origini 

storiche dei suoi personaggi, mentre Gu Risheng si era dispensato dal fornire certe precisazioni; 

inoltre, se i personaggi di Gu Risheng sono più semplici e dal carattere immediatamente 

riconoscibile, quelli di A Ying sono complessi e vivono una crescita psicologica durante l’opera, 

che serve anche a innalzare il livello di pathos. Ne  L’Eroe Nazionale dei Mari la presenza 

femminile è cospicua
146

: tra i personaggi principali si contano infatti l’imperatrice Zeng, la moglie 

di Zheng (Lady Dong), sua figlia Zheng Yu, e perfino la combattente Ma Jinzi, tutte dotate 

dell’ammirevole virtù di sapersi sacrificare per il Paese; nelle opere nazionaliste dell’epoca di A 

Ying era comune utilizzare personaggi donne, spesso delle vere e proprie eroine, per convogliare il 

messaggio della parità di sessi in tempi di crisi: durante la guerra, infatti, il lavoro femminile era 

fondamentale per sostituire la manovalanza maschile, partita con l’esercito. Tuttavia è da 

sottolineare che, tra tutti i personaggi femminili dell’opera, non compare la madre di Zheng, Lady 
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Tagawa, che in precedenza era stata considerata l’ideale della donna patriottica: con tutta 

probabilità, il suo essere giapponese la rendeva poco adatta al ruolo, in un periodo dove era il 

Giappone e non più i mancesi il nemico da abbattere
147

. 

L’apoteosi dell’esaltazione di temi antigiapponesi e del sacrificio patriottico sarebbe stata 

raggiunta nel 1945, nel primissimo dopoguerra, con la pubblicazione, da parte della Casa Editrice 

della Gioventù di Nanchino, di un’elaborata biografia su Zheng Chenggong: l’autore, Li Xu, 

enfatizzava soprattutto l’episodio di Zheng che abbandonava la carriera da letterato per dedicarsi 

alla difesa militare del Paese, aggiungendo però che: 

 

La Cina non conferisce rispetto puramente per la prodezza militare; viene dato solo 

quando è supportata da virtù civile.
148

 

 

La “virtù civile” di Zheng viene opportunamente dimostrata con la sua civilizzazione di Taiwan. 

Il suo legame con l’isola, che la Repubblica di Cina aveva appena riottenuto, diventò una delle 

conquiste più esaltate di Koxinga, le cui imprese a favore dei suoi abitanti l’avevano resa per 

sempre territorio cinese. Per il governo cinese fu una naturale manovra politica ricorrere all’utilizzo 

dell’immagine di Zheng per celebrare la riunificazione dell’isola con la madrepatria, e il tempio di 

Koxinga a Tainan, che era stato trasformato in santuario shintoista, tornò a essere un tempio cinese 

miao. Persino la nuova valuta utilizzata venne nominata “valuta di Zheng Chenggong”!
149

 

A partire dal 1947, inoltre, si era scelto di svolgere la cerimonia dell’accensione della torcia dei 

Giochi Provinciali di Taiwan (Taiwan sheng yundonghui 台湾省运动会) proprio a Tainan, davanti 

al tempio del Principe Preservatore della Pace, per fare in modo che “lo spirito inflessibile e 

inarrestabile di Koxinga” accendesse “il fuoco della vittoria”; naturalmente, con questa cerimonia si 

rievocava non solo la riconquista dell’isola operata dall’illustre antenato, ma venivano esaltate 

anche le sue imprese di “civilizzazione” della selvaggia Taiwan
150
: l’anno precedente, infatti, il 

Zhongyang ribao (中央日报) aveva pubblicato l’articolo “Zheng Chenggong colonizza Taiwan”, 

(Zheng Chenggong tuozhi Taiwan 郑成功拓殖台湾 ) che non parlava semplicemente della 
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conquista dell’isola, ma soprattutto delle conseguenze delle politiche di sgombero delle coste 

attuate dai Qing, che avevano portato a un maggiore sviluppo dell’isola grazie a un crescente  

numero di emigrati dal continente; lo stesso anno, in “Breve storia della costruzione di Taiwan” 

(Taiwan kaipi shilüe 台湾开辟史略), lo storico Wang Tongling spiega il processo di gestione di 

Taiwan iniziato già con Zheng Zhilong. Nel 1948, poi, altre due articoli, “Il pioniere dello sviluppo 

di Taiwan – Zheng Chenggong” (Kaituo Taiwan xianqu – Zheng Chenggong 开拓台湾先驱—郑成

功) e “Zheng Chenggong, l’obiettivo delle preghiere dei taiwanesi” (Taisheng renmin chongbai zhi 

mubiao Zheng Chenggong 台省人民崇拜之目标郑成功), rispettivamente uno stampato sul Heping 

ribao (和平日报) e l’altro sul Shanghai shenghuo (上海生活), si preoccuparono principalmente 

dell’elogio della sua opera di costruzione sull’isola; anche il giornale di Taibei Jianguo yuekan 

attribuì il successo dello sviluppo di Taiwan all’operato di Zheng Chenggong, non solo dal punto di 

vista amministrativo ma anche culturale, grazie alla creazione di un sistema di istruzione
151

.  

Era fondamentale però che l’immagine divulgata dai colonizzatori giapponesi scomparisse, e 

così la compagnia teatrale Xin Zhongguo jushe 新中国剧社 (“Nuova troupe del Teatro Cinese”), 

fondata nel 1942 e diventata celebre in tutta la Cina per la rappresentazione di opere huaju, venne 

finanziata per esibirsi in quattro pièces nazionaliste, di cui la prima era proprio intitolata Zheng 

Chenggong
152

: nonostante alcuni critici fossero convinti che si trattasse dell’opera di A Ying, una 

recensione in proposito accenna alla messa in scena della battaglia dello stretto di Taiwan e della 

resa di Fort Zeelandia, di cui L’Eroe Nazionale dei Mari invece non racconta nulla. È probabile che 

questa nuova opera fosse stata scritta per l’occasione, per esaltare la riunificazione di Taiwan. È 

anche da sottolineare come lo stesso articolo parli della riconquista (shoufu 收复) di Taiwan da 

parte di Koxinga e non della sua conquista: il nazionalismo aveva raggiunto il suo obiettivo di 

permeare la narrazione storica, e in questo modo il governo cinese giustificava l’annessione 

dell’isola servendosi del precedente storico rappresentato da Zheng Chenggong, in maniera non 

dissimile da quanto avevano fatto i giapponesi
153

. 
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Il governo della Repubblica di Cina non poteva immaginare, però, quanto il suo futuro sarebbe 

stato connesso a quello di Taiwan nel giro di soli pochi anni. 

3.3.2 L’eroe nazionalista conservatore della cultura Han 

Sebbene i cinesi di Taiwan, in particolare gli intellettuali, avessero atteso con ansia il ritorno alla 

madrepatria, dopo l’avvenuta riunificazione del 1945 subirono tuttavia una cocente delusione: il 

governo della Repubblica di Cina e i suoi funzionari avevano per i cinesi di Taiwan più o meno la 

stessa considerazione che avevano avuto i giapponesi, impedendo loro di accedere a cariche 

amministrative e politiche. L’insoddisfazione per la nuova situazione, cui si aggiungeva la crisi 

economica della ex colonia, maturò fino al punto da scoppiare: emblematico è l’incidente del 28 

febbraio 1947 (conosciuto come “er er ba” 二二八 per via della data), dove la violenza usata da 

alcuni agenti contro una venditrice ambulante provocò una sommossa popolare che durò vari giorni, 

prima di essere repressa nel sangue. Questo episodio fu fonte di una certa preoccupazione per il 

governo centrale, tanto che il Ministro della Difesa Bai Chongxi fu incaricato di recarsi a Taiwan 

per ristabilire l’ordine e propagandare nuovamente la linea del Guomindang: non c’era figura 

migliore di quella di Koxinga a cui appellarsi, e fu proprio il suo spirito nazionalista e patriottico 

che Bai invocò nel suo comunicato via radio, il 17 marzo, alle sei e mezza di sera. Nel suo 

messaggio ricordava in particolare la strategicità della posizione di Taiwan nei mari della Cina e 

l’opera che Koxinga aveva compiuto scacciando i “barbari stranieri”; come a sottolineare il rispetto 

per la sua figura, non molti giorni dopo il Ministro si recò di persona al tempio del Principe 

Preservatore della Pace a Tainan per lasciare due iscrizioni celebrative dell’eroe. Sempre per 

rafforzare lo spirito nazionalista dei taiwanesi e far dimenticare loro l’incidente er er ba, fu ordinata 

la costruzione della statua di Koxinga nel centro di Tainan
154

. 

L’episodio divenne subito un argomento censurato ed è stato riscoperto solo in tempi recenti; 

all’epoca i Nazionalisti lo spiegarono come rivolta istigata dai Comunisti, dai giapponesi e dagli 

ambiziosi politici taiwanesi
155

. In ogni caso, il massacro indiscriminato con cui venne repressa 

lasciò comunque una ferita aperta nei rapporti tra il Partito Nazionalista e la gente di Taiwan, ferita 

che si allargò ulteriormente all’arrivo dei due milioni di cinesi dal continente nel 1949, al seguito 

del Guomindang in fuga. Dato che il governo della Repubblica di Cina non aveva alcuna intenzione 

di stabilirsi sull’isola in maniera permanente, non prese provvedimenti per modificare l’assetto 

statale, ma attuò il Decreto di Emergenza, che sottometteva Taiwan alla legge marziale. Gli anni 
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Cinquanta a Taiwan sono infatti anche conosciuti come gli anni del “terrore bianco”, per via del 

costante timore di un’invasione da parte del PCC e per via delle ripetute azioni poliziesche contro i 

sospetti comunisti. Infine, il sentimento di provvisorietà che caratterizzava i waishengren 外省人 (i 

cinesi arrivati dal continente), distinguendoli dai bendiren 本地人 (i cinesi nativi dell’isola), si 

rifletteva nel contrasto politico, economico e culturale tra i due gruppi
156

. 

Date queste premesse, è facile capire come tra gli interessi principali del Partito Nazionalista ci 

fosse la riconciliazione con la popolazione di Taiwan, necessaria per trasformare l’isola in una base 

adatta a ospitare i progetti di riconquista del continente. Zheng Chenggong era, ancora una volta, 

uno tra i simboli che più si prestava a questo scopo e il Partito Nazionalista, come i governi 

dell’isola che lo avevano preceduto, fu rapido a conferire ulteriori onorificenze al personaggio; già 

prima del 1949, inoltre, il 29 aprile, data dello sbarco di Koxinga a Taiwan, era stato dichiarato 

giorno di festa, e diversi toponimi facevano riferimento alla sua figura
157

. In aggiunta ai 

festeggiamenti del 29 aprile, nel 1949 si proclamò giorno di festa anche il 27 agosto, in 

commemorazione della nascita dell’eroe, in modo da avere le due celebrazioni agli antenati dei 

“sacrifici primaverili” (chunji 春祭) e dei “sacrifici autunnali” (qiuji 秋祭) attribuite al patrono 

dell’isola
158

. Nel 1950 il suo tempio a Tainan divenne monumento nazionale e venne decorato con 

una targa recante i caratteri zhenxing zhonghua 振兴中华, “rinnovare la Cina”, vergati da non altri 

che Chiang Kai-shek, e al terzo centenario dal suo sbarco, nel 1961, vi venne costruito un tempio 

ancora più grande, la cui apertura fu seguita da diverse sontuose cerimonie ed encomi, conferiti da 

dignitari del governo e rappresentanti delle varie associazioni dell’isola; lo stesso giorno veniva 

inaugurata anche la statua restaurata di Koxinga, nel centro della città
159
. In quell’anno venne anche 
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pubblicata una biografia, L’Eroe Nazionale Zheng Chenggong (Minzu Yingxiong Zheng Chenggong 

民族英雄郑成功) che lo innalzava al di sopra di eroi nazionali come Yue Fei, di cui aveva lo stesso 

patriottismo, e Wen Tianxiang, con cui condivideva lo spirito di sacrificio
160

. 

Bisogna però notare che, nonostante la sorprendente facilità di adattamento della sua figura, 

Koxinga a Taiwan non venne rappresentato nei nuovi media che sull’isola influenzavano sempre di 

più la cultura popolare, come il cinema e la televisione: nel 1969 pare che ci fossero addirittura 

istruzioni specifiche da parte del governo di non mandare in onda serie su Zheng Chenggong
161

, non 

è chiaro se per timore di far rivivere l’immagine folcloristica dell’eroe o se per rispetto nei suoi 

confronti. L’immagine che diffuse il Partito Nazionalista a Taiwan rimase quindi principalmente 

legata ai media cartacei, dalle biografie e ricerche più impegnate fino alla letteratura infantile, e 

riprendeva molto i temi che l’avevano caratterizzata nel periodo nazionalista, cui erano però stati 

aggiunti nuovi elementi che riflettevano il cambiamento della situazione politica: il governo cercava 

in tutti i modi di rafforzare il legame tra il continente, Koxinga e Taiwan. Un valido esempio di 

questa politica era il frequente ricorso al riferimento del presunto collegamento diretto tra Zheng 

Chenggong e lo stesso Guomindang: la creazione delle società segrete antimancesi. Croizier fa 

notare che, nonostante l’incertezza storica della questione, l’idea che le prime basi della Repubblica 

di Cina fondata da Sun Yat-sen risalissero al Principe Preservatore della Pace era molto in voga 

all’epoca: 

 

It would appear that historical fact is once again less important than historical myth and its 

contemporary uses.
162

 

 

Un altro pretesto usato dal Guomindang per giustificare l’indipendenza e la supremazia della 

Repubblica di Cina sulla neonata Repubblica Popolare Cinese fu lo stesso usato da Zheng Jing, al 

momento dei suoi negoziati con i Qing: a Taiwan si era spostato il nocciolo della cultura Han, cioè 

la vera Cina; all’epoca di Zheng Jing la differenza culturale del continente si era manifestata con 

l’obbligo di radersi e pettinarsi alla mancese, contrario ai principi confuciani che il figlio di 

Koxinga aveva dichiarato di difendere, mentre in tempi moderni il Guomindang enfatizzava 
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l’estraneità del comunismo e dei suoi valori dalla tradizione nazionale. In entrambi i casi, coloro 

che si erano rifugiati a Taiwan avevano fondato la propria pretesa di legittimità sulla creazione di 

un’identità puramente Han al di fuori della madrepatria, con cui però conservavano la continuità 

tramite pratiche e costumi rimasti invariati e introdotti sull’isola-rifugio
163

. 

Nel suo discorso del 25 ottobre 1950, in occasione del quinto anniversario della riunificazione di 

Taiwan alla madrepatria cinese, Chiang Kai-shek proclamò: 

 

Compatrioti di Taiwan! Sin da quando i nostri antenati cinesi scoprirono Taiwan […] il 

successo deriva solo dal sangue e dal sudore versato da noi, popolo cinese. Sul finire della 

dinastia dei Ming, Taiwan era stata occupata dagli olandesi; passati trentotto anni, il Principe 

Preservatore della Pace Zheng li scacciò con coraggio, annunciando infine la riconquista. […] 

Dal continente, persone dagli alti ideali attraversarono il mare e raggiunsero Taiwan per 

combattere i Qing e restaurare i Ming, cosicché non solo i progressi economici e lo sviluppo 

della cultura presero piede nelle pianure centrali, ma anche il grande principio del nazionalismo 

e l’amore per la madrepatria si piantarono in profondità nel cuore del popolo.
164

 

 

Lo scopo di questi riferimenti, com’è prevedibile, era far sì che i nazionalisti fuggiti dal 

continente si ispirassero all’eroico predecessore, e che pure i taiwanesi prendessero coscienza del 

fatto che la loro isola non era staccata dagli avvenimenti che toccavano la Cina, ma ne era un fulcro 

essenziale. Il fatto poi che il Guomindang si fosse spostato a Taiwan, proprio come aveva fatto 

Koxinga, forniva ai nazionalisti un parallelo storico di grande effetto e anche preziosi suggerimenti 

strategici; tuttavia il governo evitava di tracciare un parallelo troppo diretto, dato che infine i Zheng 

non erano riusciti né a riconquistare la Cina né a mantenere il controllo su Taiwan. Di solito dunque 

il paragone tra le due situazioni, quella del 1662 e quella del 1949, veniva fatto in maniera 

superficiale e solo prendendo come modello lo spirito patriottico di Zheng Chenggong, che per il 

Guomindang era rappresentabile nelle figura del loro presidente Chiang kai-shek. Era soprattutto 

importante sottolineare le differenze tra le due situazioni: innanzitutto, il Partito Nazionalista era 

meglio organizzato del governo dei Zheng alla morte di Koxinga; in secondo luogo, si fa notare 

come, per quanto i mancesi fossero stranieri senza diritto a governare, non erano tanto oppressivi 
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quanto il PCC, anzi, erano addirittura meno estranei alla cultura cinese rispetto al comunismo e a 

questa nuova Repubblica Popolare, che per i nazionalisti era solo un burattino dell’Unione Sovietica. 

Infine, il Guomindang aveva come alleati delle potenze internazionali in quella guerra globale 

contro il comunismo, ovvero gli Stati Uniti
165

. 

Un’opera significativa di quegli anni che ben rispecchiava questi nuovi temi è la pièce teatrale in 

quattro atti Zheng Chenggong, di Zhang Ying, messa in scena nel 1951 in occasione delle 

celebrazioni per la nascita di Sun Yat-sen. L’opera, nella forma dello huaju, trae influenza da 

L’Eroe Nazionale dei Mari; oltre all’enfasi drammatica sulle perdite e sofferte decisioni dell’eroe, 

Zhang Ying prese dall’opera di A Ying anche alcuni suoi personaggi e scene originali, come quella 

di Ge Nenniang che chiede aiuto a Zheng Chenggong. Inoltre, il personaggio di Lady Tagawa 

ricompare come modello di patriottismo femminile. Tuttavia, rispetto a L’Eroe Nazionale dei Mari, 

i riferimenti politici plasmano molto di più i dialoghi e le scene. Per esempio, rappresentando il 

retaggio confuciano di Zheng Chenggong facendogli recitare delle parole di Mengzi (Mencio), 

l’autore esprime il pensiero del Partito Nazionalista nei riguardi della neonata Repubblica Popolare 

Cinese che, esattamente come la Repubblica di Cina, si dichiarava l’unica vera nazione cinese:  

 

“Il tian xia 天下166
 può essere stabilito da un solo uomo”; è stato detto che in cielo non possono 

esserci due soli, né due Imperatori in un Paese; un Paese non può avere due centri di governo, e 

far sì che la gente comune non sappia che corso seguire.
167

 

 

Un altro passaggio interessante si trova nel quarto atto dove, sempre tramite un discorso di 

Zheng, viene introdotto il discorso della riconquista della madrepatria: la ripetizione per ben quattro 

volte della frase “Contrattacchiamo il continente!” (fangong dalu 反攻大陆) rientra nella norma dei 

drammi antisovietici e anticomunisti di inserire nello spettacolo slogan politici; è anche probabile 

che il pubblico, composto in gran parte dai generali del Guomindang, si identificasse con Zheng 

Chenggong e fosse stimolato a ripetere lo slogan con gli attori. 

 

ZHENG: Generali, lasciate che vi dica una cosa: gli olandesi a Taiwan intendono trattare con 

noi, e intendono darci cinquemila tael, centomila frecce e mille picul di zolfo all’anno, che sono 

vantaggiosi per noi per contrattaccare il continente. E Sua Maestà ci ordina anche di inviare 
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truppe a sud del corso più basso del Fiume Yangzi e contrattaccare il continente 

immediatamente, incoraggiando così i nostri soldati; è tempo di contrattaccare. Generali, vi 

prego di informare la flotta e le forze di terra. Siate pronti a partire. Contrattacchiamo il 

continente! 

TUTTI I GENERALI: Obbediamo!
168

 

 

Nel discorso si fa anche riferimento all’aiuto che il Guomindang stava ricevendo da parte delle 

potenze occidentali, nell’opera rappresentate dagli olandesi; inoltre, al momento di firmare il 

contratto commerciale con loro, a Zheng viene fatto dire che in cambio la VOC non avrebbe dovuto 

trattare con i mancesi, riflettendo anche qui la pretesa della Repubblica di Cina di essere l’unica 

Cina ufficialmente riconosciuta dal mondo occidentale. Data quest’alleanza e l’enfasi posta sulla 

necessità di “contrattaccare il continente”, l’opera non tratta la conquista di Taiwan ma i preparativi 

per la campagna di Nanchino, e si conclude prima della sconfitta di Zheng. Con un’intelligente 

trovata, l’autore ambienta i fatti dell’ultimo atto a Jinmen, isola sotto il controllo del Guomindang, 

vicina al continente ma abbastanza distante da poter trasformare il nome della campagna da 

“Spedizione al nord” a “Contrattacco al continente”, nonché teatro dell’ultimo scontro tra PCC e 

nazionalisti. In questo modo, è capace di creare una realtà nuova e più in linea con le politiche del 

Guomindang utilizzando i fatti storici. Infine, la canzone conclusiva dell’epilogo racconta dei 

familiari dei soldati di Zheng che sorridono e accolgono festanti la sua flotta, mentre risale lungo il 

corso del Fiume Yangzi; l’incongruenza storica qui sta nel fatto che i veri familiari degli uomini di 

Zheng avrebbero dovuto essere per la maggior parte del Fujian e non dell’area dello Yangzi, ma la 

scelta dell’autore aveva lo scopo di commuovere il pubblico di nazionalisti rifugiatisi a Taiwan, che 

proveniva per lo più proprio da Nanchino e da quell’area
169

. 

La rimanipolazione della storia è evidente anche al di fuori delle opere teatrali; un esempio è il 

racconto della battaglia di Yaksa, svoltasi al tempo dell’Imperatore Kangxi, nel 1685, quando la 

Russia zarista aveva invaso la valle dello Heilongjiang, nel nord-est della Cina
170

: il successo di 
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quella particolare battaglia fu dovuta ai generali Lin Xingzhu e Heyou, che erano entrambi stati al 

servizio dei Zheng prima di cambiare bandiera per unirsi ai Qing; glissando sul fatto che fossero 

passati dalla parte del più acerrimo nemico di Koxinga, i Nazionalisti approfittarono dell’analogia 

con il presente clima antisovietico per far rivendicare allo stesso Koxinga, in modo alquanto 

improprio, la dedizione nella lotta alla Russia
171

: 

 

In questa battaglia, i cinquecento soldati dagli scudi di bambù che sferrarono il vincente attacco 

a sorpresa erano proprio truppe subordinate al Principe Preservatore della Pace Zheng, ma se 

egli da una parte combatteva per respingere i russi e difendere la patria, dall’altra portava ancora 

avanti l’azione di resistere ai Qing e restaurare i Ming. […] Giunti a questo presente di 

anticomunismo e resistenza all’Unione Sovietica e di contrattacco per restaurare la patria, 

questo glorioso evento storico è sufficiente per colmare la biografia di Zheng Preservatore della 

Pace, rendendo permanente ed estesa l’influenza sociale e politica dei suoi grandi servizi per la 

patria…
172

 

. 

L’ultimo aspetto che legava in modo indissolubile Zheng Chenggong con il Guomindang e la sua 

missione, era la stessa Taiwan: eredità lasciata ai cinesi da Zheng, rappresentava la prova tangibile 

di quanto Koxinga aveva fatto per la Cina, trasformando l’isola da selvaggia a civilizzata in modo 

che i suoi compatrioti potessero abitarla; sotto il Partito Nazionalista quei benefici si sarebbero 

estesi fino al continente. Infatti, la narrazione su Koxinga del Guomindang a Taiwan rilegge la 

conquista dell’isola nel contesto della restaurazione nazionale e non nell’ottica anti-imperialista, che 

aveva caratterizzato alcune interpretazioni precedenti e che ancora caratterizzava il punto di vista 

del PCC
173

. Anzi,come sottolinea Cai Mingxian, la figura di Zheng Chenggong era diventata un 

puro strumento politico nelle mani del Guomindang, e sono parecchi gli indizi nei discorsi ufficiali 

che portano a questa conclusione: basti pensare all’occasione dell’accensione della “fiamma della 

vittoria” davanti alla statua di Koxinga ai Giochi Provinciali di Taiwan del 1954, quando il giornale 
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Shanggong Ribao, riportando l’evento, si augurò che la luce emessa dalla fiamma bruciasse via i 

“banditi comunisti” e illuminasse la vittoria nazionalista nella riconquista del continente
174

; oppure 

al discorso di Chiang Kai-shek del 25 ottobre 1963, in cui il Presidente traccia un parallelo evidente 

tra la “lotta al comunismo e all’Unione Sovietica” (fangong kange 反共抗俄) del Guomindang e il 

desiderio di Zheng Chenggong di “combattere i Qing e restaurare i Ming” (fanqing fuming 反清复

明 )
175

; o ancora alla lista degli “slogan per commemorare Zheng Chenggong” (jinian Zheng 

Chenggong biaoyu 纪念郑成功标语), quali “commemorare Zheng Chenggong vuol dire assicurare 

a Taiwan il contrattacco al continente” (“jinian Zhengchenggong yao quebao Taiwan fangong dalu” 

纪念郑成功要确保台湾反攻大陆), “commemorare Zheng Chenggong vuol dire eliminare i banditi 

comunisti e scacciare gli invasori sovietici” (“jinian Zhengchenggong yao xiaomie gongfei quzhu 

ekou” 纪念郑成功要消灭共匪驱逐俄寇), “commemorare Zheng Chengging vuol dire ubbidire al 

governo e sostenere il leader” (“jinian Zhengchenggong yao fucong zhengfu yonghu lingxiu” 纪念

郑成功要服从政府拥护领袖)
176

. 

3.3.3 L’eroe anti-imperialista del Partito Comunista Cinese 

Diametralmente opposta all’immagine dipinta dai nazionalisti, fu l’immagine di Koxinga che 

cominciò a circolare sul continente dopo la fondazione della “Nuova Cina”, nel 1949. Sebbene 

entrambe le posizioni insistessero sul carattere patriottico dell’eroe, pronto a sacrificarsi per 

difendere il Paese dalla dominazione straniera, gli storici della Repubblica Popolare non esitarono a 

eliminare le contraddizioni tra le virtù patriottiche e le virtù tradizionali confuciane, mettendo 

queste ultime da parte: ad esempio, mentre gli storici del Guomindang sentivano il bisogno di 

giustificare la mancanza di pietà filiale di Zheng Chenggong, facendogli soffrire una sorta di 

dilemma amletico o sottolineando la negatività di Zheng Zhilong, nella raffigurazione comunista il 

problema non si poneva nemmeno. La devozione verso la patria è vista come al di sopra di ogni 

altra cosa, anche della famiglia, e nessun eroe degno di questo titolo nutrirebbe dei dubbi in 

proposito, in particolare Zheng Chenggong, il cui padre è per di più un traditore. Così, l’episodio di 

Koxinga che alza lo stendardo “uccidi il padre e ripaga il Paese” (sha fu bao guo, 杀父报国) venne 
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presentato ai giovani cittadini della Repubblica Popolare come modello ideale di comportamento. 

La lealtà verso l’imperatore Longwu non è più diretta verso un singolo individuo, ma è lealtà per 

tutto il Paese e i suoi abitanti
177

. 

Ciò non significa, comunque, che gli storici del PCC non dovettero affrontare nessun tipo di 

incoerenza tra il modello che avevano deciso di utilizzare e i valori proposti dal Partito: prima tra 

tutti, l’appartenenza di Zheng Chenggong alla classe dei signori feudali avrebbe dovuto confinarlo 

tra i nemici del popolo. L’escamotage che venne in questo caso adottato fu il dare precedenza alla 

difesa della patria rispetto alla lotta di classe quando la patria era minacciata da invasori esterni
178

. 

Per spiegarlo con le parole di Chen Xulu, 

 

Quando una nazione subisce l’invasione di una nazione straniera, con il conflitto nazionale che 

ascende e il conflitto di classe che arretra a una posizione secondaria, quando le masse popolari 

della nazione invasa avvertono come l’invasione degli stranieri sia più crudele e più spaventosa 

dei nemici di classe della propria nazione, [allora] il popolo è di supporto alla guerra di 

resistenza all’invasore, e sostenere i personaggi storici di questo tipo di lotta è conforme alla 

volontà popolare. 
179

 

 

Stando così le cose, Koxinga aveva agito negli interessi di tutto il Paese e non di un singolo 

individuo, e questo suo agire “disinteressato” lo aveva portato a unirsi alle masse. La risposta alla 

chiamata nazionale è la virtù che può redimere i signori feudali e anche la chiave dell’eroismo: tutti 

i racconti approvati dal Partito su Zheng Chenggong sottolineano che l’eroe dovette il suo successo 

alla partecipazione delle masse, portando così in trionfo sia l’immagine di un Koxinga “popolare” 

sia, soprattutto, la grandezza dello stesso popolo cinese. E non solo cinese in senso Han: la storia di 

Zheng Chenggong fu anche strumentale per divulgare la visione maoista di una Repubblica 

Popolare in cui sono coinvolte tutte le minoranze etniche. Proprio per rafforzare l’idea dell’unità 

“fraterna” di tutte le etnie del Paese contro l’imperialismo straniero, venne specialmente enfatizzata 

la partecipazione degli aborigeni di Taiwan, insieme ai coloni cinesi, alla “liberazione” dagli odiati 

colonialisti olandesi
180
; inoltre, la vittoria di Koxinga sui “diavoli dai capelli rossi” (hong mao gui 
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红毛鬼, epiteto che non compare quasi mai nei documenti dei nazionalisti a Taiwan) viene esaltata 

come prova del futuro successo del Partito nella sua riconquista dell’isola. Le fonti comuniste 

spiegano come la vittoria di Zheng fosse dovuta al suo patriottismo eroico e al supporto delle masse, 

doti che gli permisero di sconfiggere la superiorità militare e tecnica degli olandesi
181

. Tuttavia, se 

confrontiamo le fonti occidentali sul conflitto sino-olandese, possiamo facilmente scoprire che la 

flotta di Zheng non era per nulla inferiore a quella della VOC: le tecniche adottate da entrambi gli 

schieramenti erano le stesse, anzi forse era proprio Koxinga a possedere gli armamenti e le navi 

migliori, senza contare che disponeva anche dell’unità militare degli “uomini di ferro”, addestrati 

alla maniera dei samurai, all’epoca considerati i combattenti più micidiali
182

; gli olandesi, per di più, 

erano anche in minoranza. Storicamente parlando, dunque, Zheng Chenggong aveva dalla sua sia i 

numeri sia la potenza per vincere
183

; la sua vittoria non dovrebbe suscitare sorpresa. Gli storici della 

Repubblica Popolare Cinese, però, decisero di omettere questi dettagli in modo da rendere più facile 

per la Nuova Cina, industrialmente arretrata rispetto all’Occidente e al Giappone, identificarsi con 

l’eroico condottiero. 

È proprio questa la raffigurazione principale di Koxinga negli ambienti maoisti: il combattente 

anti-imperialista. In quest’ottica, l’importanza che già in precedenza era stata data alla sua conquista 

e colonizzazione di Taiwan si rivelò assai utile per gli storici del Partito, che ora potevano 

comodamente tracciare un parallelo tra l’isola ai tempi della VOC  e l’isola del post-1949: Taiwan, 
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territorio da sempre cinese
184

, era ancora una volta sotto il giogo degli imperialisti occidentali, 

questa volta rappresentato dagli aiuti da parte degli Stati Uniti al Guomindang. Il riferimento 

all’attuale situazione politica non era affatto sottile: nell’articolo “Il processo di riconquista di 

Taiwan di Zheng Chenggong” (Zheng Chenggong shoufu Taiwan jingguo 郑成功收复台湾经过), 

l’autore Wu Zijin minacciò esplicitamente il governo americano, affermando che avrebbe condiviso 

lo stesso destino toccato agli olandesi se avesse continuato nel suo intento di aiutare i nazionalisti, 

gesto che per il Partito equivaleva a una vera e propria occupazione del suolo cinese
185

. 

Un altro problema che si pose sul continente fu il mantenimento del tradizionale utilizzo di 

importanti figure storiche come modelli comportamentali: se nell’ottica marxista, e in particolare 

maoista, infatti, il corso della storia è determinato da leggi impersonali e dai movimenti dell’intera 

società, o, in altre parole, se sono le masse a creare la storia, come si spiega l’esaltazione del singolo 

individuo? O ancora: se l’obiettivo da conseguire è la lotta di classe, perché non prendere ad 

esempio eroi rivoluzionari e provenienti dai ceti bassi della società, piuttosto che un eroe che 

combatté in difesa di una dinastia imperiale? La risposta a queste domande arriva dalla storiografia 

tradizionale cinese, che ha sempre proposto dei modelli individuali per ogni periodo storico; gli 

storici moderni non potevano ignorare né lo schema preesistente di raccontare la storia, né la 

presenza ingombrante di personaggi celebri. Inoltre, le imprese di tali figure esercitavano molta più 

attrattiva sulle masse che non la spiegazione di astratte leggi economiche e sociali, e le masse 

andavano incoraggiate al patriottismo e alla rivoluzione. Perciò, gli storici fecero in modo di 

inserire l’esaltazione di eroi nel meccanismo marxista, spiegando che, se la storia procede in base a 

leggi impersonali ed è scritta dalle masse, le azioni di determinati individui possono accelerarne o 
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decelerarne il progresso; gli eroi nazionali sono ovviamente coloro che portano avanti il progresso, 

difendendo la patria dagli invasori reazionari, che invece puntano a rallentarlo
186

. 

In questo modo, la figura di Zheng Chenggong riuscì a mantenere il prestigio anche sul 

continente, dove, per il terzo centenario del suo sbarco a Taiwan, si tennero celebrazioni non meno 

maestose di quelle dei nazionalisti dall’altra parte dello Stretto: a Pechino lo storico Fan Wenlan 

tenne un solenne discorso alla Conferenza Politico Consultiva Popolare Cinese (Zhongguo renmin 

zhengzhi xieshang huiyi 中国人民政治协商会议), in cui invocava il precedente della vittoria a 

Taiwan di Zheng come augurio per una nuova liberazione dell’isola: 

 

Zheng Chenggong scacciò gli olandesi colonialisti fuori da Taiwan. Questa fu la prima vittoria 

del popolo cinese nel resistere all’aggressione degli stranieri capitalisti. Oggi, quando 

l’imperialismo degli Stati Uniti ancora occupa il nostro territorio di Taiwan e quando il popolo 

del nostro paese è nel bel mezzo della lotta per liberare Taiwan, la nostra commemorazione 

della vittoria di Zheng Chenggong ha un significato particolare.
187

 

 

Numerosi esponenti del Partito furono poi chiamati a confermare sentitamente il proprio 

supporto alla sacra causa, e He Xiangning, rappresentante del Comitato Rivoluzionario del 

Guomindang, dichiarò che i nazionalisti fuggiti a Taiwan avrebbero dovuto prendere a esempio il 

patriottico spirito di Koxinga e combattere gli imperialisti americani. Nella provincia del Fujian e in 

particolare a Xiamen si tennero manifestazioni, comizi pubblici ed esibizioni nei siti storici associati 

ai Zheng, e vennero commissionate nuove opere sui successi patriottici di Zheng, come saggi, 

documentari, e pièces teatrali
188

. 

Tra le opere commissionate nel corso degli anni Cinquanta, spicca lo huaju di Zhu Xie (1907-

1968)
189

, intitolato Zheng Chenggong e messo in scena nel 1956 a Shanghai. Come il Zheng 

Chenggong di Zhang Ying a Taiwan, anche l’opera di Zhu Xie fu probabilmente finanziata dal 

governo, ed è forse per questo che l’influenza del realismo socialista Sovietico, che tendeva a 
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semplificare al massimo i personaggi in positivi o negativi, e la costante reiterazione di slogan 

politici contemporanei del periodo pesano così tanto sull’opera. Il Zheng Chenggong di Zhu Xie, 

infatti, è lungo meno della metà di quello di Zhang Ying e il periodo che tratta è il più breve tra tutti 

quelli messi in scena in precedenza, focalizzandosi unicamente sulla ri-conquista di Taiwan da parte 

di Koxinga: dalla pianificazione dell’attacco nel 1659 alla vittoria del 1661. L’introduzione 

dell’opera, inoltre, vanifica qualsiasi dubbio sulle intenzioni politiche dell’autore: 

 

Questa opera si basa sul fatto storico di Zheng Chenggong che guidò le sue truppe  a Taiwan nel 

1661 e 1662, dando le premesse alla campagna della prima restaurazione di Taiwan nella storia 

del nostro Paese. Qui, possiamo vedere la determinazione della popolazione di Taiwan di 

resistere agli invasori, l’indomita volontà dell’eroe patriottico Zheng Chenggong e l’ingloriosa 

fine dei colonialisti occidentali. L’opera illumina Taiwan come parte indispensabile del 

territorio cinese. Tutti gli invasori si meritano la stessa fine dei colonialisti olandesi.
190

 

 

La trama è l’adattamento teatrale in sette atti di questa introduzione: esposta in modo semplice e 

lineare e ripetendo spesso motti come “Taiwan è territorio cinese”, mette in scena cinquantadue 

personaggi piatti e privi di sfumature, divisi in due elementari blocchi, i “buoni” e i “cattivi”. Zheng 

è l’uomo cinese perfetto: giusto, impavido e misericordioso, non manifesta dubbi sulle scelte da 

compiere e non è diviso da laceranti conflitti interiori, anzi, il Zheng Chenggong di Zhu Xie non 

manifesta affatto i suoi sentimenti. A parte una breve menzione del governo di Zheng Zhilong su 

Taiwan, non viene rappresentato nessuno dei familiari del protagonista. Dalla parte dei “buoni”, 

oltre a diciotto generali e cinque ufficiali civili, che rappresentano la collettività in modo da essere 

conforme alle direttive del PCC, secondo cui anche le masse devono essere rappresentate sul palco, 

troviamo anche dodici taiwanesi, di cui due sono aborigeni. Questi ultimi dodici personaggi servono 

a enfatizzare la negatività degli olandesi e a giustificare così l’impresa di Zheng, che viene accolto 

da loro con gioia
191

. 

Dalla parte dei “cattivi” vengono presentati invece sette olandesi, caratterizzati chiaramente solo 

con tratti negativi, come la violenza e la codardia; nell’opera si vede come i colonizzatori europei 

sfruttino gli abitanti di Taiwan, costringendoli a pagare tasse troppo elevate e a convertirsi al 

cristianesimo. Adattandosi alla linea di pensiero maoista, la religione è dipinta come sbagliata, con i 
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missionari olandesi che obbligano la popolazione a lavorare per la Chiesa e i bambini a leggere la 

Bibbia, mentre in un’altra scena violentano una ragazza
192

. 

L’opera ha ovviamente lo scopo di incitare la popolazione a riconquistare Taiwan, come a 

Taiwan il Partito Nazionalista incoraggiava a scrivere opere per stimolare il ritorno alla madrepatria, 

ma con Zhu Xie possiamo notare come la determinazione del PCC fosse molto più ferrea nei suoi 

propositi: se il Zheng Chenggong di Zhang Ying tratta con gli olandesi in modo pacifico, anche a 

proposito del dominio su Taiwan, che è sempre e comunque territorio cinese, il Koxinga di Zhu Xie 

non conosce mezzi termini
193

. 

Un’altra opera del periodo fu il Zheng Chenggong di Guo Moruo (1892-1978), del 1963: molto 

simile a quello di Zhu Xie, in quanto ha sempre una struttura a episodi (dieci, in questo caso), è però 

una sceneggiatura scritta per il cinema; ambientato anch’esso nel periodo dal 1657 al 1662 della 

guerra sino-olandese per la conquista di Taiwan, contiene anche scene sulla battaglia di Nanchino e 

sulla difesa di Xiamen. Nonostante l’aggiunta del personaggio della moglie di Zheng e la sofferenza 

causata dalla perdita di generali e compagni, il Koxinga di Guo non è caratterizzato molto più di 

quello di Zhu Xie: la moglie viene subito lasciata indietro al momento di partire per Taiwan, e il 

dolore per la perdita dei suoi uomini dura solo una scena. Gli olandesi sono anche qui dipinti solo 

con tratti negativi, rappresentati mentre bruciano vivi i loro avversari o mentre frequentano il 

bordello gestito dal viceré e dai missionari, segno, agli occhi del puritano Partito Comunista, della 

loro meschinità. Anche qui, la raffigurazione della religione è negativa: Zheng promuove una 

visione atea, in linea con le affermazioni di Mao, scettico nei confronti dell’adorazione di 

qualunque divinità; i personaggi musulmani vengono distrutti e, infine, il missionario olandese 

Hambrock, che in Europa era stato tanto lodato per la sua virtù e il suo disinteresse, viene qui 

dipinto come un malvagio cospiratore
194

. 

Mentre Zhu Xie riuscì a mettere in scena il suo lavoro almeno una volta durante gli anni 

Cinquanta, l’opera di Guo Moruo non venne mai rappresentata. Chong Wang ipotizza almeno tre 

motivi per cui non venne prodotta, tra cui l’eccessiva lunghezza del copione e il budget troppo 

elevato; probabilmente fu però l’avvicinarsi dello scoppio della Rivoluzione Culturale, nel 1966, a 

impedire la produzione di qualsiasi dramma storico, per l’importanza che veniva data a personaggi 

appartenenti alla classe dominante
195
. L’atteggiamento estremamente radicale e di persecuzione di 

tutto ciò che appariva “borghese” o reazionario, che si sollevò dalla metà degli anni Sessanta, portò 
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alla denigrazione, quando non addirittura alla condanna, di personaggi storici che non provenivano 

dai ceti bassi della società. Koxinga fu tra i pochi che si salvarono e che riuscirono a mantenere il 

titolo di eroe nazionale, finendo però nell’indifferenza
196

; per dieci anni non si cercò più di 

presentare modelli del passato, ma Croizier afferma che: 

 

this does not necessarily mean that Chinese have lost their fascination with figures from the past 

or the habit of citing them to point present lessons. […] the underlying nationalistic compulsion 

to find heroes in the past has not been destroyed and can be expected to revive.
197

 

                                                           
196

 Ralph C. CROIZIER, Koxinga and Chinese Nationalism: History, Myth and the Hero, pag. 73-74 

197
 Ibidem, cit. pag. 85. 
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Capitolo 4: Verso il XXI secolo 

 

Sopravvissuta a un secolo di disordini e caos interni alla sua stessa patria, a lotte intestine per il 

potere e a ben due guerre mondiali, l’immagine eroica di Koxinga continua a essere trasmessa alle 

nuove generazioni cinesi come modello di patriottismo. Se però a Taiwan l’esaltazione tradizionale 

di Zheng Chenggong si è affievolita per lasciare il posto a un nuovo modello, nella Cina 

continentale si è ricominciato a sentire il bisogno di eroi solo dopo il lungo silenzio della 

Rivoluzione Culturale e delle tensioni che hanno preceduto la Riforma di Deng Xiaoping. Queste 

nuove interpretazioni, però, pur rifacendosi a quanto detto nei secoli precedenti, si devono adattare 

alle nuove tecnologie e alle nuove sfide portate dal XXI secolo, come la diffusione pervasiva delle 

informazioni grazie ai nuovi media, o il confronto con gli studiosi occidentali; quest’ultimo in 

particolare ha portato, in alcuni casi, alla revisione in chiave critica delle interpretazioni tradizionali. 

La scoperta, inoltre, di nuove fonti quali il Congzheng shilu di Yang Ying ha riportato interesse 

nello studio di questo ambiguo e longevo (a modo suo) personaggio. 

 

4.1   Nella Repubblica Popolare Cinese dopo la Riforma 

 

Il periodo che seguì la fine della Rivoluzione Culturale fu tutt’altro che tranquillo: la società era 

pervasa da sfiducia, cinismo e illegalità, i quadri del Partito erano divisi in fazioni in lotta tra loro e 

gli intellettuali, provati dalle purghe della Rivoluzione, tacevano
1
. Tuttavia, profondi cambiamenti 

erano in atto durante la fine dell’era maoista, come ad esempio la graduale apertura all’Occidente, 

dovuta per lo più alla necessità di riempire il vuoto lasciato dalla precedente rottura dei rapporti con 

l’Unione Sovietica, e la ridefinizione, in ambito di politica estera, della “Teoria dei Tre Mondi”, che 

divideva gli stati in tre gruppi distinti, dalle superpotenze del primo gruppo (Stati Uniti e Unione 

Sovietica, la cui potenza era di tipo “imperialista socialista”) ai paesi oppressi di Asia e Africa 

dell’ultimo, in cui si collocava la stessa Repubblica Popolare Cinese. Questa strategia continuò 

anche dopo la morte di Mao e aveva come scopo il mantenimento di una certa indipendenza dall’ex 

alleato sovietico. Proprio per questo, tra il 1969 e il 1970, quando gli Stati Uniti mettevano le basi 

per ritirarsi dal Vietnam, la RPC auspicava a riprendere il dialogo diplomatico con la superpotenza 

americana. Nonostante la situazione di Taiwan e la distensione tra URSS e USA, Washington tolse 

il veto all’ammissione della Cina alle Nazioni Unite al posto della ROC, e finalmente, nel 1978, si 

instaurarono tra i due paesi relazioni diplomatiche ufficiali: con ciò, Pechino si impegnava a non 

                                                           
1
 BERGÈRE, La Cina dal 1949 ai giorni nostri, pag. 213-219. 
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risolvere la questione di Taiwan con la forza, mentre gli USA accettavano il principio di sovranità 

della RPC sull’isola e il suo governo come unico governo legale cinese
2
. 

Con l’anno del 1978 si determina così, grazie all’ascesa al potere di Deng Xiaoping, la fine 

dell’era maoista. 

Negli anni Ottanta, grazie al ritorno di una certa stabilità, gli intellettuali tornarono finalmente a 

produrre: gli ammonimenti agli scrittori “ipercritici” rimasero, così come l’obbligo di presentare 

autocritiche, ma cessarono le campagne di epurazione e diminuirono gli arresti per crimini di 

pensiero
3
. È proprio in questo periodo che tornarono in auge gli studi su Zheng Chenggong

4
, che 

ritornò sulla scena grazie anche a nuovi drammi teatrali, ma fu tra il 1996 e il 2001 che le sue 

rappresentazioni fiorirono
5

: è forse un caso che tale abbondanza di drammatizzazioni sul 

personaggio sia avvenuta in seguito alla visita negli Stati Uniti, nel 1995, di Li Denghui, nuovo 

Presidente della ROC? Il fatto che gli Stati Uniti avessero accettato la visita, a lungo vietata proprio 

per evitare attriti con Pechino, di un leader del Partito Nazionalista Cinese, di certo irritò il governo 

della RPC, ma fu il discorso pronunciato da Li Denghui durante la sua visita ad infiammare gli 

animi: Li Denghui, infatti, dichiarò che aspettava con impazienza il momento in cui Taiwan sarebbe 

potuta essere indipendente
6
. L’annosa questione di Taiwan tornava così ad essere uno dei crucci 

principali del Partito in politica estera, e ben lo riflettono le opere su Zheng del periodo, che si 

focalizzano principalmente sulla campagna di Zheng per “riconquistare” l’isola
7
. 

                                                           
2 Ibidem, pag. 336-342. In ogni caso, le relazioni sino-americane continuano ad attraversare fasi di alti e 

bassi; in particolare difficile fu la situazione dopo la crisi di Piazza Tiananmen del 1989, come anche negli 

anni Novanta, con le complicazioni nei rapporti con Taiwan e con l’Asia in generale (ibidem, pag. 416, 421-

422); ai giorni nostri si è arrivati a una nuova tensione tra le due potenze proprio per via del rinnovato 

espansionismo cinese nel mari del sud-est asiatico, nonché in proposito della censura cinese e della sicurezza 

informatica in generale (IANCALE, “Caos Pacifico”, pag. 72-73; CAROTA, “Quel 75% di probabilità di una 

guerra tra USA e Cina”, pag. 76). 

3 BERGÈRE, La Cina dal 1949 ai giorni nostri, pag. 242. 

4 Il governo era infatti tornato a rivalutare il personaggio, le cui imprese danno radici alle pretese cinesi su 

Taiwan; è doveroso ricordare i cicli di conferenze sull’organizzazione dei Zheng tenutisi all’Università di 

Xiamen dal 1982, che hanno anche coinvolto studiosi occidentali, giapponesi e taiwanesi (HANG Xing, 

Between Trade and Legitimacy, Maritime and Continent, pag. 13-14). 

5 WANG Chong, Interpreting Zheng Chenggong, pag. 62. 

6 BERGÈRE, La Cina dal 1949 ai giorni nostri, pag. 415, e Robert S. ROSS, “Taiwan’s Fading Independence 

Movement”, pag. 141-142. 

7 WANG Chong, Interpreting Zheng Chenggong, pag. 62. Più avanti in questo capitolo analizzeremo un film 

del 2001 di Wu Ziniu, Yingxiong Zheng Chenggong 英雄郑成功 (“L’Eroe Zheng Chenggong). 
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4.1.1 Il carattere commerciale e marittimo di Zheng nella Nuova Cina 

Dalla fine dell’era maoista, le ricerche sul personaggio di Koxinga hanno portato gli studiosi ad 

analizzare l’evoluzione delle sue rappresentazioni, come Pan Jian e Chen Zhongchun
8
, o anche a 

valutare narrazioni non cinesi, come fanno Zhang Xianqing, che rilegge la storia della famiglia dei 

Zheng attraverso i documenti lasciati dai gesuiti
9
, e Lan Huiying, che paragona il rapporto che 

emerge dalle fonti giapponesi rispetto a  quello espresso dalle fonti cinesi tra Zheng Chenggong e lo 

zio Zheng Cai
10

.  

Come però è ormai facilmente deducibile, quando si parla di storiografia cinese bisogna tenere in 

considerazione che il cambiamento politico influenza sempre, in maniera più o meno ampia, la 

narrativa storica ufficiale. E così accadde che la visita di Deng del 1992 nelle province del sud della 

Cina e il suo elogio al “modello di un sud intraprendente e cosmopolita”
11

 portarono una nuova 

tendenza anche nello studio di figure come Zheng Chenggong, riscoprendone l’apertura al 

commercio con l’estero, l’intraprendenza economica e, in particolare, l’espansionismo marittimo. 

In realtà le motivazioni di questo espansionismo non sono cambiate: poggiano sempre sul 

principio dell’integrità nazionale che aveva spinto Mao ad annettere il Tibet e a prestare aiuto 

militare ad alleati “rossi” di frontiera, quali la Corea del Nord e il Vietnam, per contrastare la 

temibile presenza americana ai propri confini. L’unica cosa nuova di queste manovre è il fatto che, 

dopo secoli di politiche prettamente continentali, la Repubblica Popolare torni a volgersi verso i 

mari del sud, incoraggiata economicamente anche dalla possibilità di controllarne le riserve 

                                                           
8 PAN Jian, “Cong fan Qing  ‘luan chen’ dao haiwai ‘gu zhong’ – Qingdai Zheng Chenggong xingxiang de 

zhengzhi xingsu” 从反清“乱臣”到海外“孤忠” —清代郑成功形象的政治形塑; CHEN Zhongchun, 

“Jindai Guoren dui Zheng Chenggong xingxiang de suzao yu jingshen de chuancheng – yi baokan wenxian 

zhong de Zheng Chenggong chuanji wei zhongxin” 近代国人对郑成功形象的塑造与精神的传承 — 以报

刊文献中的郑成功传记为中心. 

9
 ZHANG Xianqing, “17 shiji Ouzhou Tianzhujiao wenxian zhong de Zheng Chenggong jiazu gushi” 17 世纪

欧洲天主教文献中的郑成功家族故事. 

10
 LAN Huiying, “Zhong Ri shike suo jian Zheng Chenggong yu Zheng Cai guanxi kaoshi – yi Hua Yi biantai 

wei zhongxin” 中日史科所见郑成功与郑彩关系考释 —以华夷变态为中心. Come si evince da questo 

saggio, comunque, non è chiaro che rapporto ci fosse tra i due personaggi: in molte fonti giapponesi vengono 

addirittura confusi o ritenuti la stessa persona. Tra gli studiosi, c’è chi, basandosi su fonti postume a Zheng 

come il Taiwan waiji, crede che potessero essere fratellastri, mentre chi prende in considerazione gli scritti 

contemporanei a Koxinga ritiene che fossero parenti, probabilmente nipote e zio. 

11 BERGÈRE, La Cina dal 1949 ai giorni nostri, pag. 374. 
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energetiche
12

. Tuttavia, nel corso degli anni Novanta, nonché durante il primo decennio del XXI 

secolo, la Cina ha dovuto sottostare a una serie di regolamentazioni internazionali note come il 

“Washington Consensus” per essere accettata nell’Organizzazione Mondiale del Commercio 

(World Trade Organization, WTO) e integrarsi pienamente nell’economia mondiale; anche se 

spesso le azioni intraprese si scontravano con le promesse fatte
13

, la RPC ha preferito, fino a 

qualche tempo fa, mantenere un profilo più basso, sviluppando invece il proprio soft power
14

, 

ovvero la propria influenza tramite mezzi non aggressivi tra cui, appunto, i nuovi media e le  

iniziative culturali. 

È proprio tra queste ultime che figura la nuova importanza data al carattere commerciale e 

marittimo dell’organizzazione dei Zheng nella storiografia contemporanea della RPC; negli anni 

Duemila tale tendenza non ha potuto che arricchirsi, soprattutto per via delle nuove posizioni 

indipendentiste di Taiwan. Come ha sempre fatto, la Cina guarda al passato per imparare una 

lezione utile al presente, e non è un caso che nel 2002 Zhang Murong pubblicasse un’analisi 

accurata della campagna militare di Zheng a Taiwan
15

. Come scrive Hang Xing, infatti, 

 

The Mainland government enthusiastically encourages research on the Zheng organization to 

bolster its official position on Taiwan as belonging to China since immemorial time, and to 

provide historical precedents and lessons for a potential future military operation
16

. 

 

Nell’introduzione di un altro saggio su Koxinga, stavolta di Ni Lexiong, viene sostenuta 

l’importanza di costruire una forza militare marittima per proteggere gli interessi commerciali: 

 

la società che vede il commercio con l’estero come sostentamento economico deve 

inevitabilmente usare la marina per salvaguardare la propria sopravvivenza; la costituzione di 

una marina è un costo di investimento cui la società non può fare a meno, come, allo stesso 

                                                           
12

 Ibidem, pag. 407. 

13
 Ibidem, pag. 423-424. Come esempio delle “promesse non mantenute” della RPC negli anni Novanta, 

Bergère porta il caso dell’esportazione di armi nucleari verso il Medio Oriente, nonostante la firma al trattato 

di non proliferazione delle stesse, o anche la continua repressione dei dissidenti nonostante la firma alla 

Convenzione sul rispetto dei diritti civili e politici. 

14
 IANCALE, “Caos Pacifico”, pag. 72. 

15
 ZHANG Murong, “Zheng Chenggong shoufu Taiwan zhanyi shishi guocheng tanxi” 郑成功收复台湾战役

实施过程探析. 

16
 HANG Xing, Between Trade and Legitimacy, Maritime and Continent, cit. pag. 13. 
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modo, in una società agricola dell’entroterra un potente esercito di terra è un investimento 

necessario alla sopravvivenza.
17

 

 

L’autore rivaluta il ruolo dei cosiddetti “pirati” del XVI e XVII secolo, riconoscendo come il 

loro operato rientrasse, a vari livelli, nella corrente colonialistica, e come avessero partecipato alla 

prima fase del processo di formazione del sistema politico ed economico del mondo moderno; la 

stessa riconquista di Taiwan non solo è vista nel suo carattere patriottico di riconquista dei territori 

irredenti, ma anche come azione colonialistica. In particolare viene analizzata l’organizzazione 

pervasiva dei Zheng, che con il sistema chiamato “Cinque attività e dieci princìpi” (wushang 

shixing 五商十行) era arrivata a potersi occupare sia dei dispacci commerciali nell’entroterra 

(disposti in cinque centri principali tra la valle dello Yangzi e Hangzhou, chiamati con il nome dei 

cinque elementi della cosmogonia cinese) sia, ovviamente, del commercio marittimo (gestito da 

cinque flotte maggiori chiamate con il nome delle cinque virtù confuciane); l’organizzazione dei 

Zheng collegava così efficacemente il continente con l’estero, fungendo allo stesso tempo da rete di 

spionaggio e intelligence. Questa maniera di commerciare risultava spesso così in collisione con gli 

interessi delle altre compagnie commerciali, in particolare degli olandesi, tanto che più volte si 

arrivò alle armi
18

.    

Ni Lexiong riesce così a fornire un’accurata spiegazione del funzionamento dell’intera 

organizzazione dei Zheng, ignorata nelle storiografie cinesi precedenti al periodo di “Riforma e 

Apertura”, e provvede un precedente storico alle ambizioni di commercio internazionale della 

Nuova Cina, citando le parole di Jiang Risheng per spiegare gli obiettivi di Zheng Chenggong: 

 

trattenere e controllare posizioni strategiche, scegliere generali da promuovere, attaccare con la 

flotta, attraversare l’oceano per arricchire il Paese.
19

 

 

Inoltre, mette in luce come lo scopo della lotta tra la VOC e i Zheng fosse determinare a chi 

spettasse il diritto di commerciare nei mari dell’Asia Orientale, ricordando la battaglia nello stretto 

di Jinmen (chiamata nelle fonti occidentali Quemoy, nel Fujian) tra Zheng Zhilong e gli olandesi
20

. 

                                                           
17

 NI Lexiong, “Zheng Chenggong shidai de haiquan shijian dui dangdai Zhongguo de yiyi” 郑成功时代的

海权实践对当代中国的意义, cit. pag. 16. 

18
 Ibidem, pag. 16-17. 

19
 Ibidem, cit. pag. 18.  
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La trasformazione odierna della Cina, da Stato contadino a Stato marittimo, non è un fenomeno 

locale che interessa solo le regioni del sud, come era avvenuto nel periodo del conflitto dinastico tra 

Ming e Qing, ma è ora un fenomeno che interessa l’intero Paese; tuttavia, l’organizzazione di 

Zheng è l’unico esempio su cui la Cina di oggi può contare, perché nella sua storia Koxinga fu 

l’unico ad affrontare una lotta per il diritto commerciale sui mari. Lo scopo di Zheng allora e della 

RPC oggi sono identici
21

. 

Avvicinandosi sempre più ai giorni nostri, risulta chiaro come la Repubblica Popolare Cinese, 

che considera l’ottanta per cento dei mari del sud-est asiatico sotto la propria giurisdizione
22

, stia 

attuando una politica estera più vicina al ruolo di grande potenza in espansione, tanto che gli Stati 

Uniti cercano di limitarla tramite la Coalizione di Contenimento della Cina e la stipulazione di 

regolamenti per i traffici commerciali nel Pacifico; la “punta di diamante” della sua influenza estera  

è infatti proprio nell’importanza che viene data agli scambi finanziari e ai flussi commerciali, 

nonché negli investimenti mirati alla costruzione di una nuova “Via della Seta”. Non è comunque 

da sottovalutare l’aspetto militare evidenziato da Ni Lexiong, anzi: incentivata dalla spinta 

economica e diplomatica e dal nazionalismo, la RPC ha esteso la zona di identificazione della difesa 

aerea (ADIZ) proprio sull’area del Mar Cinese Orientale che si contende con il Giappone, e ha da 

poco annunciato il completamento di una seconda portaerei
23

; infatti la RPC era già dotata dal 2012 

di una nave portaerei, a cui era stato dato il nome “Shi Lang”, come il condottiero che riuscì 

nell’intento di sconfiggere la famiglia dei Zheng e annettere Taiwan all’Impero nel 1683: anche se 

la nave aveva già un nome ufficiale russo, “Varyag”, è significativo che proprio in occasione del 

trecentocinquantesimo anniversario dello sbarco di Zheng a Taiwan le venisse assegnato anche un 

nome cinese non ufficiale, quasi come una sottointesa dichiarazione di intenti nei confronti della 

ROC 
24

. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
20

 (segue nota) La battaglia in questione (chiamata liaoluowan haizhan 料罗湾海战) si svolse nel 1633 

(ibidem, pag. 21). nello stesso luogo fu poi combattuta una battaglia simile tra la RPC e la ROC, nel 1958 

(KERR George, Formosa Betrayed, pag. 442). 

21
 NI Lexiong, “Zheng Chenggong shidai de haiquan shijian dui dangdai Zhongguo de yiyi” 郑成功时代的

海权实践对当代中国的意义, pag. 22. 

22
 BERGÈRE, La Cina dal 1949 ai giorni nostri, pag. 418. 

23
 IANCALE, “Caos Pacifico”, pag. 72. 

24
 “How to remember Koxinga: Contested Legacy”, in The Economist, 27 luglio 2012. 
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4.2  A Taiwan 

 

Al contrario di quanto accaduto nella Repubblica Popolare, a Taiwan le immagini di eroi non si 

sono dovute “nascondere” per sfuggire alla purga delle Guardie Rosse, ma anzi hanno continuato a 

prosperare grazie alla presenza inviolata dei vari templi. Zheng Chenggong, in particolare, godeva 

anche dello status di eroe culturale dell’isola: secondo un sondaggio della Società Provinciale di 

Materiali Storici di Taiwan, nel 1960 Koxinga era la divinità principale di ben cinquantasette templi, 

mentre non si contavano quelli in cui occupava il ruolo di divinità secondaria
25

. Tuttavia, Croizier 

non manca di notare che solo il tempio costruito a Tainan è grande abbastanza da meritare una 

menzione, mentre gli altri sono relativamente piccoli e sparsi su un territorio che conta più di 

quattromila templi; per di più, la mera esistenza del luogo di culto non prova, secondo lo storico, 

l’effettiva devozione da parte della popolazione: il ruolo dell’eroe nazionalista cinese riservatogli 

dal Guomindang, infatti, potrebbe avere eclissato la precedente immagine diffusa a Taiwan, quella 

dell’eroe folcloristico dell’area minnan, facendogli perdere così gran parte delle sue caratteristiche 

sovraumane. Dato il sondaggio condotto dallo stesso Croizier
26

, nel 1971 solo trentasette persone su 

mille ritenevano Zheng Chenggong la divinità più potente dell’isola, mentre erano in 

duecentocinquantasette ad averlo onorato; stilando una classifica dei risultati, Zheng Chenggong 

ottenne solo l’undicesimo posto sulle tredici divinità elencate nel sondaggio.  

Tuttavia, già il fatto di annoverare un quarto dei partecipanti al questionario come fedeli è 

comunque un segno che la posizione di Koxinga nel panorama culturale e folcloristico di Taiwan 

era ancora ben salda, e anche tra coloro che si opponevano al governo del Guomindang ci fu 

qualcuno che pensò di utilizzarla come simbolo. 

4.2.1 Il Movimento per l’Indipendenza di Taiwan 

Dopo aver parlato dell’uso che è stato fatto dell’immagine di Koxinga da parte dei due governi 

cinesi da entrambi i lati dello stretto di Taiwan, è opportuno aggiungere anche un terzo gruppo 

politico a questa discussione: il Movimento per l’Indipendenza di Taiwan. 

                                                           
25 I risultati di tale sondaggio sono riportati da Croizier in Koxinga and Chinese Nationalism: History, Myth 

and the Hero, pag. 76. 

26 Nel gennaio del 1971, Croizier fece distribuire un migliaio di questionari tra gli studenti di ventitré città e 

distretti su tutta l’isola: ai partecipanti venne richiesto di segnare quale tra le tredici divinità elencate aveva 

pregato (il carattere cinese usato non ci permette però di distinguere se la preghiera rivolta fosse in segno di 

commemorazione di un illustre personaggio storico o piuttosto una richiesta di favori divini; Croizier (segue 

nota) conclude che, in cinese, spesso i due significati si sovrappongono) e quale tra esse riteneva la più 

potente (ibidem). 
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Nato già sotto la dominazione giapponese dell’isola, il Movimento cercava di creare una 

Repubblica di Taiwan staccata sia dal Giappone che dal Continente, e faceva leva sui sentimenti 

della popolazione nativa. Come abbiamo visto nel capitolo precedente, la tanto attesa riunificazione 

con la madrepatria si rivelò una delusione per gli abitanti di Taiwan: sebbene sull’isola fossero 

pronti ad accettare la nuova Costituzione, che sarebbe entrata in vigore nei primi mesi del 1947 

sotto le premesse di una certa autonomia locale e di un trattamento equo, nel dicembre del 1946 

anche i taiwanesi oltremare lamentavano un trattamento iniquo da parte dei consoli cinesi all’estero, 

mentre gli intellettuali dell’isola che lottavano per vedere riconosciuti i propri diritti di provincia 

autonoma venivano tacciati di separatismo e accusati di volersi sottomettere a Stati Uniti o 

addirittura all’Unione Sovietica. L’Associazione di Ricostruzione Politica di Taiwan rispose 

indignata che invece tutto ciò che i taiwanesi desideravano era ottenere un’amministrazione 

costituzionale e poter finalmente godere di un’autonomia che era stata loro negata sin dal Trattato di 

Shimonoseki; per sostenere questo punto di vista, fu anche aggiunto che: 

 

Taiwan was the base for the Chengs' struggle against the Manchu dynasty for the restoration of 

the Ming dynasty, [in the 17th century] and was also the base for the struggles safeguarding our 

territory against Japan in 1894. Formosan's love of our fatherland and its people is by no means 

less passionate than that of the people of any other Province. Thoughtful Formosans deem it 

most shameful to be pro-American or pro-Russian. 
27

 

 

A metà febbraio 1947, venne recapitata al consolato americano a Taiwan una lettera da parte del 

Movimento Giovanile di Formosa, che denunciava  le decisioni prese al Congresso del Cairo nel 

1943: l’isola e i suoi abitanti erano stati ceduti alla Cina senza nemmeno venire consultati. 

 

We are afraid the United Nations recognizes Formosans as similar to Chinese. We are sure that 

Formosans have the blood connection with them, but you should inspect our nature [which] 

have already been [changed] and promoted for 50 years [through] Japanese culture in every sort 

of scholarship. Especially we have learnt patriotism and anti-tyranny [because] of them.[…] The 

representatives at Cairo should take responsibility to this fact that we struggle with our 

misfortune at this moment. We strictly protest the decision, which meant to put all Formosans 

into slavery life.
28

 

                                                           
27

 George KERR, Formosa Betrayed, cit. pag. 236. 

28
 Ibidem, cit. pag. 250-251. Mendel aggiunge che l’arrivo dei cinesi dal continente aveva portato corruzione, 

malattie, deterioramento delle condizioni economiche dei nativi e dell’istruzione: i taiwanesi non venivano 
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Nella lettera si scongiuravano le Nazioni Unite di instaurare un’amministrazione congiunta con i 

taiwanesi per il governo dell’isola, ma la proposta non venne mai presa in considerazione; alcuni 

intellettuali intanto cominciavano a vedere il carattere separatista di Taiwan dal continente come 

costante nella sua storia
29

.  

La situazione sull’isola si fece talmente tesa che infine esplose con l’incidente er er ba del 28 

febbraio 1947, e il Movimento per l’Indipendenza di Taiwan tornò in auge: i taiwanesi in ribellione 

furono sentiti inneggiare all’indipendenza
30

. Mentre il governo cinese cercava di venire a patti con 

le famiglie dei rivoltosi, che il 6 marzo occupavano ormai gran parte dell’isola, questi proposero sei 

risoluzioni, che avrebbero dovuto innescare un processo di democratizzazione e riforma, tra cui: la 

trasformazione di Taiwan in una provincia altamente autonoma; la chiamata alle elezioni per nuovi 

governatori, non solo della provincia ma anche di distretti e città; la promozione della cultura e 

dello spirito taiwanese
31

. Nonostante la sua formale accettazione della proposta, però, il 

Governatore di Taiwan mandò richieste di aiuto al continente: una volta sbarcate le truppe, diedero 

il via al massacro dei dissidenti l’8 marzo, costringendo molti dei leader del Movimento alla fuga 

all’estero. Il Movimento dovette continuare le sue attività in clandestinità
32

.  

Tra i leader del movimento fuggiti all’estero è da ricordare, ai fini di questa tesi, Thomas Liao: in 

esilio in Giappone
33

, organizzò diversi incontri con gli altri attivisti del Movimento; Douglas 

                                                                                                                                                                                                 
(segue nota) trattati come compatrioti tornati finalmente alla madrepatria, ma come abitanti di una colonia da 

poter sfruttare (Douglas MENDEL, The Politics of Formosan Nationalism, pag.27-31). 

29
 George KERR, Formosa Betrayed, pag. 251. 

30
 Zehan LAI e Ramon Hawley MYERS, A Tragic Beginning: the Taiwan Uprising of February 28, 1947, pag. 

107. Tuttavia i rappresentanti dei ribelli non presentarono pretese di secessione: i leader erano riformisti più 

che militanti radicali per l’indipendenza, anche se sull’isola aumentavano i gruppi politici di taiwanesi che 

avrebbero preferito l’indipendenza (Douglas MENDEL, The Politics of Formosan Nationalism, pag. 33-34). 

31
 Zehan LAI e Ramon Hawley MYERS, A Tragic Beginning: the Taiwan Uprising of February 28, 1947, pag. 

109-117. 

32
 LI Thian-hok, “The China Impasse: a Formosan View”, pag. 9.  

33
 È da notare che il Giappone ritornò ad essere la terra di rifugio di dissidenti politici, ora in fuga sia dalla 

RPC sia da Taiwan: negli anni Sessanta il Giappone ospitava più rifugiati taiwanesi di qualsiasi altro stato 

(Douglas MENDEL, The Politics of Formosan Nationalism, pag. 147); gli attivisti per l’indipendenza     

taiwanese erano già soliti a riunirsi in Giappone durante il periodo coloniale, in associazioni culturali quali la 

Xinminhui 新民会, ovvero la “Nuova Associazione Popolare” (Federica PASSI, Letteratura taiwanese, pag. 

24). Molti dei taiwanesi scappati in esilio dopo il 1947 erano nati sotto la dominazione nipponica e 

possedevano quindi sia un nome sia la cittadinanza giapponese, oltre a conoscerne la lingua. Inoltre, il caso 
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Mendel ricorda in particolare quello del 1963 a Tokyo, in occasione del quale erano state esposte 

immagini di Zheng Chenggong
34

. Thomas Liao cercava infatti di utilizzare la figura di Koxinga, 

esattamente come stavano facendo i Comunisti cinesi e i Nazionalisti, ma come simbolo 

dell’identità Taiwanese piuttosto che del patriottismo Han.  

 

[…] it is not surprising that many Formosans consider Koxinga the creator of the first 

independent state on Formosa and the symbol of its dual heritage from China and Japan. Some 

refer to his regime as “the first and only time the island was independent of foreign control and 

ruled by a majority of its inhabitants using the Fukien dialect”.
35

 

 

Il punto di forza principale della rivendicazione del Movimento, infatti, era l’appartenenza 

dell’isola ai taiwanesi, definiti come gruppo etnico distinto dai cinesi venuti dal continente con il 

Guomindang, in quanto “razza mista” di Han, Indonesiani, Malesi, Spagnoli, Olandesi e Giapponesi: 

per rafforzare tale distinzione dal governo dell’isola, gli esuli cominciarono anche ad adottare una 

diversa forma di alfabetizzazione dei nomi cinesi, derivata dal dialetto di Xiamen. Questa nuova 

interpretazione del personaggio, collegata all’identità ibrida degli abitanti dell’isola, potrebbe essere 

quella che più rispecchia il multiculturalismo che permeava l’organizzazione dei Zheng e tutto il 

sud-est asiatico del loro tempo: se da una parte, infatti, i Nazionalisti si erano battuti contro ogni 

elemento lasciato dal colonialismo giapponese prima, e contro i “ladri comunisti e i predatori russi” 

dopo, facendo largo appello all’azione nazionalista di Koxinga di “strappare l’isola al dominio dei 

barbari stranieri e riportarla alla patria”
36

, nella loro dialettica venivano tralasciate le differenze 

etniche all’interno della stessa organizzazione dei Zheng, nonché la sua stessa identità ibrida, che 

invece Thomas Liao cercava di fare riemergere
37

. Tuttavia, divisioni interne al Movimento 

                                                                                                                                                                                                 
(sehue nota) dell’attivista del Movimento per l’Indipendenza di Taiwan, Ge Shilin, che fu arrestato a Taiwan 

con l’accusa di complotto e che riuscì a fuggire in Giappone, ottenendone la protezione contro le richieste di 

espatrio da parte del Guomindang e lo status di rifugiato politico, dimostra la preferenza di Tokyo per una 

Taiwan indipendente più che per una Taiwan sotto il Partito Nazionalista Cinese (George KERR, Formosa 

Betrayed, pag. 460-462). 

34
 Douglas MENDEL, The Politics of Formosan Nationalism, pag. 150. 

35
 Ibidem, cit. pag. 12. 

36
 CAI Mingxian, Minzu yingxiong Zheng Chenggong yixiang yu zai zhongguohua (1945-1963) 民族英雄鄭

成功意象與再中國化（1945-1963）, pag. 48. 

37
 E che tuttavia secondo Mendel difficilmente poteva essere considerata come la radice del nazionalismo 

taiwanese moderno (Douglas MENDEL, The Politics of Formosan Nationalism, pag. 12). 
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impedirono a questa nuova visione di ottenere il successo sperato: diverse erano le idee su come 

avrebbe dovuto essere portato avanti il Movimento e addirittura diversi erano gli obiettivi politici 

che i militanti si ponevano
38

. Sebbene Thomas Liao, dopo il suo imprigionamento, fosse stato 

nominato Segretario del Partito per l’Indipendenza Democratica di Taiwan, fondato dai suoi 

collaboratori in esilio, nonché Presidente del Governo Provvisorio della Repubblica di Formosa il 

28 febbraio 1956, il leader non riuscì a diffondere la sua idea: la maggior parte dei taiwanesi in 

Giappone erano indifferenti verso la causa o troppo impauriti per parteciparvi; una buona parte dei 

suoi associati si era staccata per fondare tanti altri gruppi politici minori; il sostegno americano in 

cui tanto sperava non venne mai, e persino il governo giapponese non osava appoggiare le sue idee 

se non in maniera teorica
39

. Più tardi nello stesso anno, Thomas Liao scrisse in giapponese una base 

teorica e dottrinale della Repubblica di Formosa, Formosianesimo, in cui riscriveva la storia di 

Taiwan, ma l’insistenza con cui si appoggiava ad elementi mistici tipici del folclore non riscosse 

favori. L’immagine di Koxinga come simbolo dell’indipendenza di Taiwan, inoltre, non era vista di 

buon occhio da molti dei giovani attivisti: secondo Kerr, un eroe ambiguo di un’epoca tanto lontana 

non valeva, ai loro occhi, il dispendio di energie e denaro che invece Liao sembrava voler evocare, 

senza contare che il regno dei Zheng non aveva avuto una vita molto lunga
40

; anche Peng Mingmin, 

nella sua autobiografia, si riferisce a Zheng Chenggong come a un “avventuroso barone del mare”
41

. 

Inoltre, il successo o meno dell’immagine di Koxinga fu influenzato non solo dal suo passato di 

pirata, ma anche dall’uso esteso e capillare che il Partito Nazionalista aveva già fatto della sua 

figura e che permeava ormai l’immaginario dei taiwanesi: come Cai Mingxian fa notare,  

 

[…] la figura di eroe nazionalista di Zheng era già stata trasformata nel modello di 

“anticomunismo e resistenza all’Unione Sovietica” […], e la propaganda politica dello “spirito 

di Zheng” e di “contrattaccare il continente” rafforzò la missione di Taiwan di restaurare le basi 

e riconquistare il continente, diventandone il più alto spirito di “risinizzazione” patriottica.
42

 

 

                                                           
38

 George KERR, Formosa Betrayed, pag. 456-457. 

39
 Douglas MENDEL, The Politics of Formosan Nationalism, pag. 148-149. 

40
 George KERR, Formosa Betrayed, pag. 465-466. 

41
 PENG Mingmin, A Taste of Freedom: Memoirs of a Taiwanese Independence Leader, pag. 7-8: l’autore 

non omette di notare, comunque, che sotto il dominio di Zheng Chenggong e di Zheng Jing Taiwan fosse 

diventata un principato indipendente e ben diviso dalla Cina imperiale. 

42
 CAI Mingxian, Minzu yingxiong Zheng Chenggong yixiang yu zai zhongguohua (1945-1963) 民族英雄鄭

成功意象與再中國化（1945-1963）, pag. 45-46. 
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In altre parole, l’immagine di Zheng veniva ormai naturalmente associata alla missione di 

riconquista che il Guomindang si era prefissato. 

Alcuni attivisti del movimento si sono comunque interessati, se non alla figura di Koxinga, agli 

emigranti cinesi che lo seguirono a Taiwan o che lo accolsero, una volta sbarcato: sono essi i più 

antichi antenati degli odierni taiwanesi
43
; partendo da questo fatto, alcuni autori dell’isola, 

appartenenti alla corrente letteraria del modernismo, quali Li Ang, hanno prodotto romanzi e saggi 

sulle veri origini dell’identità dell’isola e dei suoi abitanti
44

. 

Senza dubbio, però, lo sguardo degli attivisti è più critico sulla storia del personaggio rispetto ai 

nazionalisti o perfino ai comunisti: Ong Yok-tek (Wang Youde), professore di storia della lingua 

giapponese a Taiwan, afferma che: 

 

From the point of view of the history of Taiwan, we must differentiate Koxinga’s personal 

appeal from the substance of the Koxinga Dynasty […] The Koxinga Dynasty was something 

like the present Chiang Kai-shek regime […] Its major interest was “Counter-attack the 

mainland”. For this, the Taiwanese people were forced to sacrifice themselves […] Undoubtedly 

the people of Taiwan were and still are indifferent to this cause.
45

 

 

Anche se il professore è più realista nel suo giudizio rispetto agli studiosi idealisti del PCC e del 

Guomindang, notando come la gente di Taiwan soffrì sotto gli olandesi, sotto il governo dei Zheng, 

sotto i giapponesi e sotto i nazionalisti in ugual modo, è chiaro che l’interpretazione del Partito 

Nazionalista delle intenzioni di Koxinga lo abbia influenzato, sebbene non nella maniera sperata: 

Ong Yok-tek non sembra nutrire dubbi sul fatto che Zheng Chenggong desiderasse contrattaccare il 

continente per strapparlo ai mancesi, quando gli studiosi odierni, sia occidentali che cinesi, non 

sono ancora riusciti a chiudere il dibattito sulla questione, come abbiamo visto alla fine del terzo 

capitolo. 

Per quanto riguarda Thomas Liao, fu considerato in Occidente il punto di riferimento per i 

movimenti secessionisti dei taiwanesi, ma in realtà continuò a perdere consensi per tutti gli anni 

Cinquanta e Sessanta, fino a che non accettò di tornare a Taiwan nel 1965, rinunciando alla sua 

carica presso il Movimento e passando dalla parte del regime contro cui si era battuto per quasi 
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 Ralph C. CROIZIER, Koxinga and Chinese Nationalism: History, Myth and the Hero, pag. 75. 

44
 Federica PASSI, Letteratura taiwanese, pag. 123. 

45
 ONG Yok-tek, Taiwan, Tokyo 1964, pag. 43, citato in Ralph C. CROIZIER, Koxinga and Chinese 

Nationalism: History, Myth and the Hero, pag. 75. 
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vent’anni
46

. Fu poi imprigionato con l’inganno prima delle “libere” elezioni del 1966, che vennero 

poi rimandate a dodici anni dopo
47

. Il Movimento, intanto, si era già diviso, con le varie 

organizzazioni fondate da giovani studenti che operavano principalmente all’estero, la maggior 

parte negli Stati Uniti, chiedendo apertamente la caduta del regime di Chiang Kai-shek, un 

plebiscito sotto la supervisione dell’ONU e un governo di Taiwan formato dai taiwanesi; tuttavia le 

loro speranze furono deluse, perché non solo non ci furono elezioni per uno Stato taiwanese, ma nel 

1971 la Repubblica Popolare Cinese ottenne il riconoscimento mondiale come unico legittimo Stato 

cinese, e prese il posto della Repubblica di Cina alle Nazioni Unite. A partire da quel momento, nel 

corso degli anni Settanta, persino gli stati che erano stati in principio schierati dalla parte del Partito 

Nazionalista strinsero relazioni diplomatiche con Pechino e cessarono quelle con Taibei: il colpo 

più duro lo infersero gli Stati Uniti, nel 1978. La Repubblica di Cina era ormai isolata a livello 

diplomatico, ma fu proprio questo che spinse la gran parte degli studenti taiwanesi all’estero a 

tornare in patria, in un’ondata di nazionalismo e sfiducia verso l’Occidente: i movimenti culturali e 

di protesta che fiorirono in quegli anni richiamarono, anche esplicitamente, i sentimenti di 

antimperialismo e orgoglio patriottico del Movimento del Quattro Maggio
48

. Agli studenti di ritorno 

dall’estero si aggiunse anche la popolazione locale: il clima di cambiamento che stava subendo 

l’isola spinse i suoi abitanti a interessarsi maggiormente alla politica ma, non ritrovandosi quasi mai 

con le linee di pensiero del governo e impossibilitati a creare un nuovo partito politico, formarono 

un movimento “extra partitico” (dangwai 党外) dove esprimere le proprie idee sul futuro dell’isola. 

Il movimento dangwai, sostenuto in gran parte da intellettuali legati alla rivista Meilidao 美丽岛 

(“Formosa”),  ottenne un certo consenso da parte della popolazione, come si può evincere dai 

risultati delle loro elezioni del 1977, ma proprio per questo il governo cominciò a vederlo come una 

seria minaccia; anche la letteratura stava prendendo una svolta ben diversa da quella che ci si 

sarebbe aspettati: gli storici, infatti, data la similitudine delle opposizioni al governo del 

Guomindang con il Movimento del Quattro Maggio 1919, immaginavano che il concetto di 

“nazione cinese” si sarebbe rafforzato, ma, al contrario, gli intellettuali taiwanesi facevano più 

perno sullo sviluppo di una vera e propria “coscienza taiwanese”, che non lasciava spazio a 
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 Douglas MENDEL, The Politics of Formosan Nationalism, pag. 151-152. 
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 Queste “libere” elezioni dovevano solo essere il pretesto, per l’ormai troppo anziano Chiang Kai-shek, per 

passare il comando al figlio sotto una finta aura di democraticità: Kerr spiega come il Presidente Nazionalista 

fosse pronto a cancellare le elezioni se qualcosa gli avesse fatto presagire una svolta inaspettata dei risultati, 

come poi venne fatto, ma per evitare sommosse popolari era necessario convincere i taiwanesi che la loro 

lotta per l’indipendenza fosse una causa persa (George KERR, Formosa Betrayed, pag.469-472). 

48
 Federica PASSI, Letteratura taiwanese, pag. 90-91. 
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elementi di sinizzazione. Agli inizi degli anni Ottanta, l’identità cinese e l’identità taiwanese 

risultarono due identità distinte e incompatibili tra loro; gli intellettuali dalla parte del movimento 

dangwai insistevano sull’indipendenza letteraria e culturale di Taiwan dal continente e 

sull’inclusione nel concetto di “nazione taiwanese” tutti i gruppi minoritari dell’isola (cinesi nativi e 

arrivati dal continente, hakka, hoklo e aborigeni in ugual modo), fattori che avrebbero dovuto 

ovviamente riflettersi anche in politica
49

. 

Quando Jiang Jingguo divenne Presidente della Repubblica di Cina, nel 1978, si ritrovò dunque 

ad affrontare una situazione terribilmente delicata: il Partito Nazionalista era sempre più impopolare, 

e la scomparsa di diversi attivisti del movimento dangwai, così come l’assassinio della famiglia di 

un parlamentare del gruppo extra partitico, contribuirono solo a rendere il clima più instabile. Il 

nuovo Presidente si vide costretto ad avviare il processo di democratizzazione dell’isola: nel 1986, 

il movimento dangwai venne trasformato in un vero e proprio partito, il Partito Democratico 

Progressista (PDP) Minjindang 民进党, e l’anno successivo la Legge Marziale venne finalmente 

abolita
50

. 

4.2.2 Il contesto politico dopo la fine della Legge Marziale 

L’abolizione della Legge Marziale consentì il ristabilimento di libertà fondamentali quali la 

libertà di associazione, di assemblea e di pubbliche dimostrazioni, e giovò non solo al neonato 

Partito Democratico Progressista, ma anche allo stesso Guomindang, che riscosse nuovi consensi 

anche tra i cinesi nativi dell’isola. Rispetto al lontano 1949, infatti, quando la contrapposizione tra i 

waishengren e i bendiren era alle stelle, ora l’acredine tra i due gruppi era andata scemando, non 

solo per via del fatto che le nuove generazioni avevano speranze ed esperienze diverse dai genitori 

fuggiti dal continente e non avvertivano più la differenza con i coetanei nativi, ma anche perché, se 

i waishengren avevano sempre occupato le posizioni amministrative e dirigenziali, i bendiren si 

erano costruiti, nel tempo, il ruolo di imprenditori e forza economica dell’isola. Così, il Partito 

Nazionalista non ebbe difficoltà ad accogliere tra le sue fila giovani nativi per incrementare il 

cambio generazionale dei dirigenti e l’assimilazione del Partito con Taiwan; addirittura, nel 1988 fu 

proprio un bendiren a succedere a Jiang Jingguo nella Presidenza del Guomindang e della ROC, Li 

Denghui. 

Gli anni Novanta a Taiwan videro una lunga serie di cambiamenti: non solo fu tolto il bando 

sulle opere di autori di sinistra dei primi anni Venti e Trenta, ma si verificarono i primi contatti 

ufficiali pacifici tra la ROC e la RPC: grazie alla nuova Costituzione della ROC del 1991 e il 
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consenso dei leader di entrambe le sponde dello Stretto sul concetto dell’”unica Cina” ivi espresso
51

, 

furono promossi gli investimenti di capitale taiwanese sul continente e fu concesso ai waishengren 

di tornare a visitare i parenti rimasti in Cina nel 1949. In questo modo, gli scambi non solo 

economici ma anche culturali tra i due lati dello stretto di Taiwan si intensificarono, e ciò portò 

anche a una consapevolezza ancor più forte, nei giovani taiwanesi, della propria identità ibrida e 

diversa da quella cinese. La produzione letteraria che seguì riprendeva dunque in parte la letteratura 

impegnata del decennio precedente, senza però la pesante connotazione ideologica, proliferando nel 

tema dei diritti umani e dei problemi etici e sociali, ambientando le storie in periodi prima 

considerati “tabù”, come quello del terrore bianco, o tenendo come sfondo la metropoli moderna, o 

ancora incentrandosi sulla ricerca dell’identità
52

, come fece Li Ang nel suo romanzo Mi yuan 迷园 

(tradotto “Labirinto” in Italia) del 1991, che scava, tramite la storia familiare della protagonista, nel 

passato remoto dell’isola, sino all’arrivo dei primi cinesi del continente a Taiwan insieme a Zheng 

Chenggong
53

. Da ciò si può cominciare a intuire come la figura di Koxinga riuscisse a non sbiadire 

nonostante tutto, anche se il suo nome veniva usato sempre di meno per incitare i taiwanesi alla 

“riconquista del continente”, come vedremo nel prossimo paragrafo. 

Nonostante la creazione di un governo pluralistico (all’inizio degli anni Duemila i partiti erano 

già quattro, con l’aggiunta del Primo Partito Popolare e dell’Unione Solidale di Taiwan) e 

nonostante il movimento culturale fondato sull’unicità dell’identità taiwanese, a partire dalla metà 

degli anni Novanta la situazione diplomatica si fece sempre più tesa
54
, in particolare dopo l’elezione 
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 Nessuna delle due parti si espresse più chiaramente sul concetto, comunque: se il Guomindang aveva 

rinunciato allora all’irrealistica pretesa di essere l’unico governo legittimo della Cina, d’altra parte ha sempre 

dato a questo principio un senso che autorizza l’esistenza, su base paritaria, di due governi separati; è 

implicito che per la RPC, al contrario, il senso dovrebbe essere quello di un futuro ricongiungimento sul 

modello di Hong Kong. In ogni caso, nel 1993 i leader della ROC e della RPC si incontrarono a 

Singapore per dare inizio ai negoziati, ma il cambio di rotta della politica taiwanese nel 1995 li fece 

naufragare (BERGÈRE, La Cina dal 1949 ai giorni nostri, pag. 415-416). 
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letteratura taiwanese nel XX, sin dai tempi della colonizzazione giapponese. 
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 Federica PASSI, Letteratura taiwanese, pag. 116-124. 
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nuovamente i rapporti con la Repubblica Popolare Cinese: temendo che gli Stati Uniti avessero deciso di 

sostenere l’indipendenza dell’isola, il governo di Pechino dispose una serie di missili a corto raggio lungo lo 

stretto di Taiwan, interferendo anche con i trasporti e le spedizioni da e verso l’isola. A partire da quel (segue 
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a Presidente della Repubblica di Cina nel 2000 di Chen Shuibian, Presidente del PDP e quindi 

primo Presidente della ROC a non appartenere al Guomindang. Le sue continue dichiarazioni di 

voler rendere Taiwan indipendente, con una nuova Costituzione e il nuovo nome di “Repubblica di 

Taiwan”, sebbene da una parte guadagnassero al Movimento nuova visibilità internazionale, 

dall’altra decretarono una sempre più cospicua perdita di consensi del PDP. Anche se infatti il senso 

di identità taiwanese non perse mai presa, le minacce implicite della Repubblica Popolare Cinese 

sembra abbiano avuto un grande impatto sulle decisioni dell’elettorato dell’isola, che preferì il 

compromesso all’indipendenza immediata. Inoltre, il continente era diventato nel 2001 il mercato di 

esportazione più proficuo per le compagnie taiwanesi; se la RPC avesse deciso di chiudere i 

rapporti commerciali con la ROC, avrebbe gettato l’isola nella crisi economica. Non è così assurdo 

dunque che i risultati dei sondaggi dell’epoca a proposito dell’indipendenza di Taiwan siano stati 

per il 90% contrari
55
. Un accurata ricerca sulle preferenze dei taiwanesi in quest’ambito è stata 

condotta da Emerson M. S. Niou e ha portato a interessanti risultati: secondo i sondaggi, la 

maggioranza della popolazione sembra restia a trovare una soluzione immediata e a scegliere subito 

tra indipendenza o unificazione con il continente, preferendo mantenere lo status quo e decidere in 

seguito; l’attrattiva dell’indipendenza è alta per molti degli elettori, ma coloro disposti a sostenerla 

anche a costo di scendere in guerra con la Repubblica Popolare Cinese sono solo la minima parte, e 

lo stesso discorso vale anche per i sostenitori dell’unificazione
56

: 

 

In brief, for a lot of people, preference for uniting with mainland China or becoming an 

independent country is largely dependent on the costs of achieving one goal or the other. If the 

costs of uniting with mainland China were low, then unification would be more acceptable, and 

vice versa. Likewise, if the cost of becoming an independent country were low, then 

independence would be more acceptable, and vice versa.
57

 

                                                                                                                                                                                                 

nota) momento, il Movimento per l’Indipendenza di Taiwan perse sempre più consensi (BERGÈRE, La Cina 

dal 1949 ai giorni nostri, pag. 416, e Robert S. ROSS, “Taiwan’s Fading Independence Movement”, pag. 

141-142). 
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56 Emerson M. S. NIOU, “Understanding Taiwan Independence and Its Policy Implications”, pag. 557-558. 

57 Ibidem, cit. pag. 558. Tali costi sono determinati da vari fattori, tra cui la serietà delle minacce da parte 

cinese, l’effettivo aiuto da parte degli Stati Uniti, il desiderio di combattere della popolazione taiwanese e, 

infine, la possibilità che la Cina diventi un Paese più democratico. Data la situazione di incertezza e 

ambiguità che circonda tuttora la vicenda taiwanese, è ancora presto per determinare come agirebbero i vari 
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Nel marzo 2005 l’Assemblea Popolare Nazionale della Repubblica Popolare Cinese ha ratificato 

una legge di antisecessione, che codifica la minaccia di scendere in guerra della RPC se 

effettivamente Taiwan dichiara l’indipendenza, ma la vera svolta è avvenuta nell’aprile dello stesso 

anno, con il nuovo Presidente del Guomindang, Lian Chan, in visita a Pechino: insieme a Hu Jintao, 

l’allora Presidente della Repubblica Popolare Cinese, tenne un discorso contro l’indipendenza 

dell’isola, sottolineando il “consenso del 1992” e l’esistenza di un’unica Cina
58

, nonché la speranza 

di aumentare la collaborazione tra Taiwan e il continente. Da allora il PCC ha iniziato a supportare 

il Guomindang sull’isola, tramite iniziative di diverso tipo, per lo più in ambito diplomatico ed 

economico, che si sono rivelate vincenti nelle elezioni municipali e locali del dicembre 2005
59

 e in 

quelle presidenziali del 2008, quando il Partito Nazionalista ritornò a governare l’isola con il 

Presidente Ma Yingjiu, che riuscì a prolungare il suo mandato con una seconda vittoria nel 2012
60

. 

Grazie a Ma, le “due Cine” sono ora più collegate che mai, con voli diretti, nuove tratte di 

spedizioni e un nuovo sistema postale, oltre a un accordo bilaterale sul libero commercio di beni e 

alla presenza sempre più cospicua a Taiwan di turisti dal continente; naturale che fosse proprio lui il 

destinatario della maggior parte dei voti dei businessmen taiwanesi. In tutto ciò, è chiaro che abbia 

ricevuto il supporto poco discreto della RPC, che anzi ha espresso preoccupazione su una possibile 

vittoria dell’opposizione, rappresentata da Cai Yingwen, presidentessa del PDP
61

. 

Tuttavia, avvicinandoci ai giorni nostri, potremmo chiederci se non è stata proprio l’eccessiva 

vicinanza della Repubblica Popolare a cambiare la tendenza dei voti alle ultime elezioni di 

quest’anno
62

. Dalla nomina a Presidente della Repubblica Popolare Cinese di Xi Jinping, inoltre, gli 

                                                                                                                                                                                                 
(segue nota) fattori nel caso si giunga a dover prendere una decisione immediata. È quindi comprensibile il 

perché gran parte dei taiwanesi intenda mantenere momentaneamente lo status quo. 

58
 Robert S. ROSS, “Taiwan’s Fading Independence Movement”, pag. 145. Il “principio di una sola Cina” 

continua a essere un punto di riferimento nella politica tra i due governi, nonostante le diversità di 

interpretazione. È comunque di notevole importanza il fatto che i due nemici storici si siano uniti per 

fronteggiare la minaccia della secessione.  

59
 Ibidem, pag. 145. 

60
 Andrew JACOBS, “President of Taiwan is Re-elected, a Result that is Likely to Please China”, New York 

Times, 14 gennaio 2012; Jonathan SULLIVAN, “Taiwan’s 2012 Presidential Election”, pag. 65-74. 

61
 Andrew JACOBS, “Ties to China Linger as Issue as Taiwanese Prepare to Vote”, New York Times, 4 

gennaio 2012. 

62 Un esempio lampante della preoccupazione dei taiwanesi è stato il cosiddetto “Movimento dei Girasoli” 

del 2014, quando un gruppo di studenti protestò contro il trattato di libera acquisizione da parte di società 
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abitanti di Taiwan hanno guardato con crescente timore al governo dei vicini cinesi, che ha dato 

l’aria di starsi irrigidendo in un atteggiamento più repressivo piuttosto che liberale. Quest’anno, 

dunque, gli elettori hanno deciso di promuovere la linea del PDP e di Cai Yingwen, prima donna a 

conquistare la presidenza a Taiwan. Cai Yingwen, rispetto al suo predecessore Chen Shuibian, però, 

sta mantenendo una politica più neutra, senza dichiarazioni di indipendenza, ma anzi con la 

promessa di mantenere lo status quo e le relazioni con la Repubblica Popolare Cinese: nonostante 

siano passati più di sessant’anni, la questione delle “due Cine” è ancora terribilmente fragile, e aver 

compreso le inquietudini dei taiwanesi in merito ha favorito Cai Yingwen durante la campagna, 

contro gli avversari più estremi del Partito del Nuovo Potere (NPP)
63

. Cai Yingwen, nel suo 

discorso di inaugurazione della presidenza, il 20 maggio 2016, ha dichiarato anche che i due 

governi, quello cinese e quello di Taiwan, devono mettere da parte la storia e incominciare un 

dialogo positivo, a beneficio del popolo di entrambi i lati dello stretto; per di più, ha formalmente 

accettato il “consenso del 1992” come “fatto storico”, ma non si è espressa sull’esistenza di 

“un’unica Cina”, cosa che l’agenzia di stampa cinese Xinhua non ha mancato di criticare. Tuttavia, 

negli ultimi anni la crescita economica di entrambe le parti ha rallentato il suo ritmo: mantenere 

delle relazioni pacifiche è conveniente non solo per Taiwan ma anche per la stessa RPC; tenere una 

linea politica dura e di continua ingerenza contro il governo dell’isola, inoltre, non favorisce 

l’obiettivo a lungo termine che il PCC si è prefissato, cioè la riunificazione, in quanto rischia di 

inimicarsi la popolazione di Taiwan
64

. 

Dato il contesto di fragilità diplomatica e continua ricerca del compromesso pur di mantenere 

rapporti pacifici tra le due rive dello stretto, non è così strano che un eroe come Zheng Chenggong, 

che tanto fu esaltato nel corso del XX secolo per le sue mirabolanti imprese nella guerra contro i 

mancesi e contro gli olandesi, sia stato ora messo un po’ da parte nei discorsi politici: la propaganda 

cinese, in particolare, è abituata a rivolgersi a eroi del passato in situazioni che ne richiamano il 

contesto, come accadde nel 2001 con l’uscita nelle sale del film Yingxiong Zhengchenggong e, più 

recentemente, nel 2013 per la questione delle isole Senkaku (il palinsesto televisivo di quegli anni 

trasmetteva un gran numero di fiction ambientate durante la guerra sino-giapponese, identificando i 

                                                                                                                                                                                                 
(segue nota) cinesi di industrie taiwanesi, comprese quelle nel settore dei media (Nick FRISCH, “How China 

Lost Taiwan”, New York Times, 27 gennaio 2016). 

63
 Ibidem. 

64
 Austin RAMZY, “Taiwan President Takes Cautious Line on China at Inauguration”, New York Times, 20 

maggio 2016. 
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giapponesi come i nemici principali
65

); riportare ora in auge la figura di Koxinga vorrebbe dire 

stimolare, da parte del Partito Comunista Cinese, il desiderio di riconquista dell’isola da una parte e 

il timore di un’invasione dall’altra, con tutte le disastrose conseguenze diplomatiche (in primis con 

gli Stati Uniti) ed economiche che ne deriverebbero.  

4.2.3 La nuova rappresentazione di Zheng Chenggong nella Taiwan degli anni Duemila 

Nonostante il brusco cambiamento delle linee politiche del governo taiwanese nel corso degli 

ultimi due decenni, il personaggio non ha mai smesso di esistere nella memoria storica e sociale 

degli abitanti dell’isola: lo dimostra anche il fatto che tuttora si celebrino, insieme ad altre feste 

legate alla sua storia, gli anniversari della nascita e dello sbarco a Taiwan di Zheng Chenggong, che 

non sono più una mera occasione politica per propagandare le linee governative, ma sono anzi 

cresciuti come opportunità di sviluppo della cultura e della coscienza storica degli abitanti dell’isola, 

nonché come fulcro dello scambio culturale tra Taiwan, Cina continentale, Giappone ed Europa; ad 

esempio, la Festa della Cultura di Zheng Chenggong, creata nel 2002 a Tainan, si presenta come il 

frutto della collaborazione tra il governo locale, gli accademici, le associazioni non governative, 

non appartenenti solo alla città di Tainan ma anche al Giappone e al continente, e le organizzazioni 

folcloristiche e religiose. Questo è il segno che l’amore per il patrimonio culturale dell’isola, nonché 

il rispetto per la figura di Koxinga, non siano oggi fattori indotti solo dal governo, ma elementi ben 

radicati nella coscienza taiwanese
66

. 

Proprio dagli anni Novanta, infatti, la figura di Zheng Chenggong ha assunto un nuovo ruolo: per 

le associazioni culturali e di ricerca dell’isola, come l’Associazione per la Protezione del Patrimonio 

Culturale di Tainan, è il personaggio storico più importante di Taiwan, non solo per averne 

garantito la civilizzazione, iniziando una nuova era di sviluppo storico, ma anche per il carattere 

marittimo e internazionale della sua organizzazione, che era stato in grado di interagire e mediare 

tra potenze tanto diverse quanto quella dei Ming, del Giappone, e degli Olandesi. Questi continui 

scambi arricchirono il patrimonio culturale dell’isola, in particolare della città di Tainan, che 

presenta, per fare un esempio, una grande varietà di stili architettonici dovuta al susseguirsi dei suoi 

                                                           
65

 Ad esempio cito Lone Wolf (独狼), in onda dal 20 dicembre 2013, e Da Zhang Men (大掌门), in onda dal 

23 dicembre 2013 su CCTV; per ulteriori notizie si consulti il sito della CCTV, www.tv.cntv.cn, alla voce 

“telefilm” (dianshiju 电视剧) (http://dianshiju.cntv.cn/list/nf/2013/index.shtml) Da notare che nel 2013 la 

questione più spinosa per la politica estera cinese era quella delle isole Senkaku.  

66
 ZHANG Longzhi, “Guoxingye zai Tainan: zoudu Zheng Chenggong Wenhuajie” 國姓爺在臺南：走讀鄭

成功文化節, pag. 175-177. 

http://dianshiju.cntv.cn/list/nf/2013/index.shtml
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colonizzatori
67
. Dopo anni di “silenzio” su tutti quegli aspetti del personaggio che poco collimavano 

con le necessità del Guomindang, finalmente si ammette, dunque, l’identità ibrida di Koxinga, metà 

cinese e metà giapponese, e ci si rende conto di come la sua importanza storica vada al di là 

dell’ideologia della riconquista: non solo Zheng Chenggong si era addossato il compito di 

restaurare la dinastia dei Ming, ma aveva assunto il ruolo di rappresentante dell’autorità orientale 

sui mari nei confronti dell’Occidente. Si delinea così una nuova rappresentazione di Koxinga 

sull’isola: quella del personaggio come fulcro dello scambio culturale e colonna portante della 

cultura e della storia di Taiwan
68

. 

Questa nuova rappresentazione di Zheng Chenggong si distingue anche per la divulgazione di 

studi occidentali sul personaggio, nonché per la riscoperta di fonti dell’epoca come il Congzheng 

shilu e le cronache della VOC sui rapporti con il Signore dal Cognome Imperiale e sulla sua 

conquista di Taiwan; è interessante come al giorno d’oggi non si cerchi di valorizzare solo l’aspetto 

più eroico di Koxinga, ma vengano messi in luce anche i lati più feroci del suo carattere, ben 

descritti, per esempio, nella mostra a lui dedicata per la Festa della Cultura di Zheng Chenggong del 

2011, in cui si racconta persino la storia del sacerdote olandese Hambroek, violentemente ucciso per 

aver fallito a negoziare la resa di Fort Zeelandia
69

. 

Oggigiorno a Taiwan gli studi su Zheng Chenggong non si fermano, inoltre, solo alla sua 

biografia e alle fonti primarie che lo riguardano, ma si spingono anche ad analizzare la narrazione 

storica dei secoli successivi alla sua morte a seconda dei punti di vista delle varie istituzioni 

(occidentali, giapponesi, mancesi e nazionalisti cinesi), così come hanno fatto studiosi occidentali 

come Croizier, esponendo le trasformazioni avvenute nei secoli della sua rappresentazione
70

, 

                                                           
67
Tainan, tornata a essere una delle quattro maggiori città dell’isola solo nel 2010, ha finalmente riottenuto il 

riconoscimento di capitale storica e culturale di Taiwan; all’inizio degli anni Duemila, infatti, la città è rinata 

sotto le politiche di sindaci appartenenti al Partito Progressista (il primo sindaco non nazionalista di Tainan, 

Zhang Canhong, fu eletto nel 1997), e i suoi siti storici, come le rovine di Fort Zeelandia e il Monumento alla 

Memoria di Zheng Chenggong, sono diventati la meta di turisti provenienti anche dal continente: in 

occasioni speciali come la Festa Culturale di Zheng Chenggong di Tainan vi vengono anche proposti viaggi 

organizzati, con tanto di guida turistica (ibidem). 

68
 Ibidem, pag. 178-179. 

69
 Ibidem, pag. 182. 

70
 Cito come esempio CAI Huiru, Cong Haidao dao Yingxiong: zai tansuo shuo zhong de Zheng Chenggong 

從海盜到英雄：再探傳說中的鄭成功, CAI Mingxian, Minzu yingxiong Zheng Chenggong yixiang yu zai 

zhongguohua (1945-1963) 民族英雄鄭成功意象與再中國化（1945-1963） , GAO Zhihua, “Wenhua 

chuancheng zhong de wenxue gongxian: tan Zheng Chenggong de xinyang wenhua ji qi wenxue jiazhi” 文化
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oppure analizzando il carattere multiculturale, commerciale e marittimo della sua organizzazione
71

. 

In sostanza, gli studi occidentali e quelli cinesi (almeno dalla parte di Taiwan) in merito hanno 

preso una strada molto simile, segno della globalizzazione avvenuta anche in ambiti accademici. 

Per quanto riguarda il ruolo di Koxinga nel panorama religioso e folcloristico di Taiwan, gli 

studiosi dell’isola sembrano avere un’opinione diversa da quella espressa da Croizier nel 1977
72

: 

nonostante la politicizzazione del personaggio avvenuta sotto il Guomindang, la fede nel “Saggio 

che aprì le Montagne” non è mai svanita, e persevera anche ai giorni nostri. Gao Zhihua scrive, 

infatti, che sebbene i governi che si sono succeduti a Taiwan abbiano sempre avuto attitudini 

politiche totalmente diverse, la cultura religiosa di Zheng Chenggong continua a essere osservata; il 

fatto che i rappresentanti del governo ne approvino, e per di più organizzino, le cerimonie ufficiali, 

ha reso inoltre possibile continuare in maniera invariata la tradizione
73

. Ricordando poi le parole del 

professore Yang Guozhen, aggiunge che  

 

i grandi servizi alla patria di Zheng Chenggong oltrepassano di gran lunga le sue stesse 

esperienze personali, trascendendo i confini di stati e nazionalità, influenzando il corso della 

storia dell’Asia antica e moderna.
74

  

 

La fede nel “Saggio che aprì le Montagne”, sviluppatasi poco dopo la sua morte, è il segno che la 

sua forza vitale è “sopravvissuta” superando i campi di spazio e tempo, supportando i bisogni della 

popolazione e grazie ad essi manifestando poteri ultraterreni: tra le varie imprese che sono 

riconosciute al suo intervento divino, oltre a opere di disinfestazione e guarigione, Gao Zhihua 

annovera anche la scelta dei governi di utilizzare la sua figura come simbolo, perché è anche grazie 

ad essa che dopo più di trecento anni la sua fede continua a prosperare; tra le altre cose, anche la 

natura tragica della sua storia e la grandezza delle imprese da lui compiute sono sempre state in 

grado di suscitare commozione nei taiwanesi, rendendone possibile la divinizzazione
75

. 

                                                                                                                                                                                                 

传承中的文学贡献： 谈郑成功的信仰文化及其文学价值, “Taiwan diqu Zheng Chenggong Xinyang zhi 

lishi yanjiu” 台湾地区郑成功信仰之历史研究. 

71
 Come Zheng Yongchang in “Zheng Chenggong haiyang xingge yanjiu” 鄭成功海洋性格研究. 

72
 Si vedano i già citati sondaggi condotti da Croizier negli anni Settanta, in Koxinga and Chinese 

Nationalism: History, Myth and the Hero, pag. 76. 

73
 GAO Zhihua, “Wenhua chuancheng zhong de wenxue gongxian: tan Zheng Chenggong de xinyang wenhua 

ji qi wenxue jiazhi” 文化传承中的文学贡献： 谈郑成功的信仰文化及其文学价值, pag. 63. 

74
 Ibidem, cit. pag. 64. 

75
 Ibidem, pag. 64-65. 
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4.2.4 La multiculturalità di Taiwan e di Zheng nella storiografia moderna 

Rispetto agli studiosi del continente, che sono ancora molto cauti ad accennare all’argomento, gli 

storici di Taiwan hanno accettato molto prima il fatto, suggerito da gran parte delle fonti del periodo, 

che Taiwan non fosse considerata parte dell’Impero Cinese fino alla sua effettiva annessione nel 

1683; storici come Ts’ao Yung-ho, Han Jiabao e Cheng Weichung rifiutano per di più la 

tradizionale dicotomia tra il colonizzatore oppressore (la VOC) e il colonizzato oppresso (i cinesi 

giunti a lavorare sull’isola), riconoscendo anzi che proprio nel periodo della colonia olandese l’isola 

fosse caratterizzata da rapporti stretti di cooperazione trans-culturale e da una società pluralistica, 

che comprendeva, oltre a olandesi e altri europei, cinesi ed aborigeni, anche varie etnie del sud-est 

asiatico ed ex schiavi africani
76

. La situazione della colonia, in ogni caso, era lontana da essere 

idilliaca: la competizione e la violenza erano attenuate solo dai benefici economici che gli ufficiali 

della VOC proponevano a chi collaborava
77

 (e che comunque, come abbiamo visto, non bastò 

sempre per impedire l’insurrezione dei contadini o l’invasione di Zheng Chenggong).  

Altri studiosi di Taiwan, comunque, continuano a sostenere il punto di vista tradizionale in 

proposito, se non altro, delle motivazioni di Zheng sul commercio e sulla conquista di Taiwan (cui 

continuano a riferirsi come “riconquista”): Zheng Yongchang scrive che per Koxinga la priorità era 

combattere i Qing e restaurare la dinastia dei Ming; il commercio marittimo era utile solo in quanto 

gli avrebbe permesso di ottenere la forza e il capitale per continuare la campagna antimancese, così 

come la conquista di Taiwan sarebbe stata necessaria per dare rifugio ai cinesi vittima della politica 

di sgombero delle coste attuata dai Qing. Zheng Yongchang riporta inoltre le parole stesse di Zheng, 

secondo cui l’isola apparteneva da tempo all’impero cinese ed era sua responsabilità strapparla dalle 

mani dei “tirannici” barbari dai capelli rossi: secondo il suo ragionamento, se le isole Penghu 

appartenevano al continente, Taiwan, che poco distava dalle Penghu, doveva anch’essa sottostare 

alla giurisdizione cinese; tuttavia, l’autore fa notare la contraddizione nelle sue motivazioni, 

ammettendo che la dinastia dei Ming non riconosceva Taiwan come territorio cinese, spingendosi 

solo fino alle isole Penghu
78

. Forse però tale ragionamento fu più usato da Zheng Chenggong come 

una scusa per voltare momentaneamente le spalle al continente e rispondere ai bisogni immediati 

del suo tempo: trovare un luogo in cui continuare il commercio in tempi di pace e in cui potersi 

rifugiare in caso di difficoltà; considerata la situazione precaria del Fujian al momento del ritorno 

                                                           
76

 Andrade riporta quanto detto da Han Jiabao in Helan shidai Taiwan de jingji, tudi yu shuiwu 荷蘭時代台

灣的經濟、土地與稅務, Bozhong Wenhua S.r.l, 2002. (ANDRADE, “Koxinga’s Conquest of Taiwan in 

Global History: Reflections on the Occasion of the 350
th
 Anniversary”, pag. 124). 
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 Ibidem, pag. 125. 

78
 ZHENG Yongchang, “Zheng Chenggong haiyang xingge yanjiu” 鄭成功海洋性格研究, pag. 83-84. 
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dalla campagna di Nanchino, a Zheng Chenggong non erano rimaste molte alternative
79

. Non è poi 

chiaro se considerasse gli olandesi alla stregua di “vassalli” che occupavano un suo feudo, anche se 

l’incarico dato a He Bin di riscuotere le tasse lascia pochi dubbi in proposito
80

. Per quanto 

comunque accrescere l’autorità sui mari fosse solo il mezzo per raggiungere il suo fine ultimo, 

Koxinga riuscì senza dubbio a trasformare la sua organizzazione in una vera e propria potenza 

marittima. Il fatto che poco dopo essersi stabilito a Taiwan mandasse subito il missionario Vittorio 

Ricci a negoziare la resa di Manila viene anch’esso letto come azione di Zheng Chenggong per 

aumentare la sua autorità sui mari; non solo, Zheng Yongchang non nasconde che, nella sua 

corrispondenza con Manila, Koxinga manifesti un carattere arrogante, ben lontano 

dall’idealizzazione tipica della tradizione nazionalista, e sottolinea anche quanto l’utilizzo di 

embarghi al commercio delle organizzazioni rivali e il suo ultimatum rispecchino l’atteggiamento 

della superpotenza marittima in cui l’organizzazione di Zheng si era trasformata, dimostrando come 

il suo carattere marittimo fosse ben diverso da quello cinese ufficiale e molto più vicino a quello 

della VOC
81

; Zheng Yongchang conclude il suo trattato con il rammarico che la trasformazione 

dell’organizzazione di Zheng in uno Stato marittimo a tutti gli effetti si sia dovuta interrompere alla 

morte del suo Generale, diventandone “l’ambizione irrealizzata”
82

. 

 

4.3  L’immagine di Koxinga nella cultura di massa nella RPC 

 

4.3.1 Il film “L’Eroe Zheng Chenggong”: breve analisi 

“L’Eroe Zheng Chenggong” (Yingxiong Zheng Chenggong 英雄郑成功)
83

 uscì nelle sale cinesi 

nel 2001. Film di Wu Ziniu e vincitore del Shanghai Film Critics Award, è anche conosciuto in 

Occidente come “The Sino-Dutch War 1661”, e il motivo di questa traduzione è semplice: la trama 

si focalizza principalmente sulla riconquista di Taiwan al continente. 

Il film inizia con un’introduzione scritta sulla conquista mancese di Pechino ed è seguita da una 

scena in cui i soldati dei Qing costringono dei paesani del Fujian a radersi i capelli e adottare la 

pettinatura mancese; i paesani gridano al sacrilegio, perché privarsi di un dono dei genitori quali i 

capelli e la stessa pelle va contro alle norme confuciane e al principio di pietà filiale. Da notare 
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 Ibidem, pag. 87-88. 
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 Ibidem, pag. 82-83. 
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 Ibidem, pag. 85-87. 

82
 Ibidem, pag. 88. 
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 Wu Ziniu, Yingxiong Zheng Chenggong 英雄郑成功, Fujian Film Studio e Hunan Film Studio, Hong 

Kong 2001. 



158 
 

quanto già spiegato sulla forte connotazione culturale della pettinatura: voler tenere i capelli lunghi 

pur di perdere la testa è interpretato come desiderio di continuità della cultura Han
84

. Il concetto è 

rincarato dall’arrivo del giovane Zheng Sen, di ritorno da Nanchino, che salva i paesani e mette in 

fuga i Qing, dicendo: “Noi non ci raderemo mai!”; la scena funziona anche come utile introduzione 

del personaggio principale, recitato da Zhao Wenzhuo (conosciuto anche come Vincent Zhao, che 

per questo film ottenne la nomina al Gallo d’Oro per il migliore attore), che sta rientrando a Fuzhou, 

dove il padre Zheng Zhilong ha instaurato la capitale provvisoria per l’imperatore Longwu (Xu 

Min). 

Di Zheng Zhilong, interpretato da Du Zhiguo, viene detto che è a capo degli eserciti Ming del 

Fujian, nonché della flotta, ma non si fa alcun riferimento al suo passato di pirata e contrabbandiere. 

Tuttavia, nonostante venga ringraziato più volte da Longwu per avergli permesso di salire al trono, 

nel loro diverbio sulla strategia militare da adottare (l’Imperatore vorrebbe attaccare, mentre Zheng 

Zhilong intende solo difendere la provincia) si scopre come Zheng Zhilong sia più interessato al 

commercio e al dominio marittimo che non alla restaurazione dei Ming; Zheng non nasconde il suo 

amore e orgoglio per il Fujian, che afferma essere stata l’unica provincia a cui l’imperatore 

Chongzhen aveva concesso la licenza commerciale
85

.  

Incontrando il padre, Zheng Sen esprime la sua preoccupazione per la difesa della città, ma la 

posizione di Zheng Zhilong al riguardo è ferrea: la provincia è dotata di grandi difese naturali su 

tutti i lati, ciò che lo preoccupa davvero è che ormai da ventuno anni Taiwan è sotto dominio 

olandese. “Sin dall’antichità Fujian e Taiwan sono una cosa sola” (“Min Tai zi gu jiu shi yi jia 闽台

自古就是一家”), dice. Rivela inoltre al figlio la sua contentezza nel vederlo tornare istruito a 

dovere, e il suo desiderio che prenda comando di una potente flotta dei Zheng per estendere il loro 

dominio sul mare, in modo tale che, al tempo opportuno, lui possa riconquistare Taiwan. 

Lo stesso desiderio è espresso anche dall’Imperatore Longwu al suo primo incontro con Zheng 

Sen, cui conferisce immediatamente il cognome imperiale Zhu e il nuovo nome di Chenggong, 

                                                           
84 HANG Xing, Between Trade and Legitimacy, Maritime and Continent, pag. 29. 

85 Quando invece sappiamo che l’unica città a cui fu concessa una limitata libertà commerciale fu Yuegang 

(odierna Haicheng) dal 1567 al 1621 (Patrizia CARIOTI, Cina e Giappone sui mari nei secoli XVI e XVII, pag 

34, Eduard B. VERMEER, “Up the Mountains and Out to the Sea – The Expansion of the Fukianese in the 

Late Ming Period”, pag. 72, e XU Xiaowang, “Lun Mingdai Xiamen wanzhoubian gangshi de fazhan” 论明

代厦门湾周边港式的发展). Probabilmente nel film ci si riferisce al fatto che Zheng Zhilong fosse stato 

graziato e incaricato di difendere la provincia dai pirati, ruolo che di fatto gli aveva garantito la prosecuzione 

del commercio e la nomea di “Re del Fujian”. 
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“successo”, dichiarando poi che il motivo di tale nome è la sua missione: portare pace all’Impero e 

riconquistare Taiwan. 

Più volte, nel corso del film, sembra si voglia dare più enfasi a quest’ultimo compito che non alla 

restaurazione dei Ming: sebbene Zheng Chenggong venga anche mandato in missione da Longwu 

per svelare un complotto di traditori nell’esercito, l’Imperatore stesso appare stanco e indebolito 

dall’angoscia, quasi rassegnato al fatto che, dopo più di duecento anni di regno, la dinastia dei Ming 

stia giungendo al termine. La guerra contro i mancesi, afferma, ha indebolito le difese dell’Impero, 

ed è a causa di ciò che gli olandesi hanno potuto invadere Taiwan, recando grande umiliazione al 

Paese.  

La lealtà indiscussa di Zheng Chenggong ai Ming è sottolineata più volte e appare come la sua 

caratteristica principale, tanto che, insieme al cognome imperiale, gli viene conferito anche il titolo 

di “Conte della Lealtà e della Pietà Filiale”, Zhongxiao bo 忠孝伯, e il ruolo di Generale degli 

eserciti imperiali, a capo dei governatori militari, poiché l’Imperatore ha sentito parlare della sua 

incrollabile fedeltà al Paese, dimostrata già a undici anni
86

. Zheng Chenggong stesso fa più volte, 

nel corso del film, profonde dichiarazioni di lealtà: il maestro Qian Qianyi gli ha insegnato che solo 

la lealtà all’Imperatore e al Paese può riportarvi la pace, ed è per questo che vuole combattere 

contro i Qing in prima linea da quando Longwu ha emesso l’editto di “opporsi ai Qing e restaurare i 

Ming” (“kang Qing fu Ming 抗清复明”). In missione per sventare un complotto, viene circondato 

dalla truppa dei traditori, ma dichiara con coraggio che continuerà a lottare fino alla morte, se 

necessario, per difendere il Paese, e rifiuta l’offerta che gli viene fatta di passare dalla parte dei 

mancesi. Riesce in ogni caso a sconfiggerli, sfoggiando la sua abilità marziale, e dopo il 

combattimento dichiara il suo odio per il tradimento, promettendo però di ricompensare i devoti; 

con questa frase si accenna in modo molto superficiale alla stretta disciplina che in realtà regnava 

all’interno delle truppe di Zheng e della feroce severità con cui puniva i trasgressori
87

. 

Terminata la missione Zheng Chenggong torna a Fuzhou, dove il padre si sta preparando a 

partire per Pechino: ha infatti deciso di allearsi con i Qing, accettando l’offerta che gli era stata fatta 

di diventare Governatore non solo del Fujian ma anche di Guangdong e Zhejiang. Infatti anche 

l’imperatore Shunzhi è preoccupato per Taiwan (sic!) e i suoi ambasciatori offrono a Zhilong i 

mezzi per recuperarla; se lo farà, anche Taiwan sarà assegnata alla sua giurisdizione. All’incredulità 

                                                           
86

 Benché le onorificenze ricevute siano vere (ZHENG Juzhong, Zheng Chenggong zhuan, pag. 4, in Taiwan 

wenxian congkan n. 67, Taibei 1999), appare strano che vengano assegnate tutte al primo incontro. Lo stretto 

rapporto tra l’Imperatore e Zheng Chenggong, che viene tanto sottolineato nelle sue prime biografie, qui 

sembra sia frutto di un unico incontro. 

87 HANG Xing, Between Trade and Legitimacy, Maritime and Continent, pag. 74-75. 
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del figlio Chenggong, Zheng Zhilong risponde che la dinastia dei Ming ormai è finita, anzi, è 

proprio a causa della debolezza dei Ming che Taiwan è caduta nelle mani olandesi: pur essendo 

l’Olanda un piccolo Stato, è riuscita a imporsi su Inghilterra, Spagna e Cina grazie alla sua potenza 

navale; dato che i Ming non hanno una flotta potente, ora sono nel caos. A questo punto il dialogo 

che segue ricalca in modo abbastanza fedele quello delle varie biografie di Zheng Chenggong,
88

 con 

questi che ribatte: 

 

Sin dall’antichità ci sono solo stati padri che hanno insegnato ai figli ad avere un cuore leale, 

non ho mai sentito di padri che insegnassero ai figli a tradire il Paese! 

 

Quando poi il padre, sordo alle preghiere del figlio, parte, Zheng Chenggong, che insieme 

all’Imperatore lo guarda allontanarsi, grida: 

 

Padre! Fai attenzione! Se dovesse accaderti qualcosa, tuo figlio certamente vestirà gli abiti del 

lutto e ti vendicherà! 

 

Dopo la partenza di Zheng Zhilong, la scritta in sovrimpressione informa lo spettatore della 

veridicità delle parole di Koxinga: Zheng Zhilong non tornò mai più nel Fujian, e fu decapitato dai 

Qing nel 1662. Subito dopo si assiste alla scena dell’attacco mancese alla residenza dei Zheng, e 

una nuova scritta in sovrimpressione situa l’evento nell’estate del 1646; in realtà, proprio perché 

Zheng Zhilong aveva cambiato alleanza, la sua residenza era stata attaccata solo nel 1647. Inoltre, 

vediamo chiaramente Zheng Chenggong difendere la città, quando storicamente sappiamo che era 

impegnato nelle campagne contro le basi mancesi di Quanzhou e Zhangzhou sotto il comando dello 

zio Zheng Cai
89

. 

Durante l’attacco alla residenza dei Zheng, le donne della corte, tra cui la madre e la moglie di 

Koxinga, Dong Yougu
90

, combattono insieme contro i mancesi. Nel film viene dato un ruolo 

particolare alle donne: non solo sono capaci di combattere (più avanti nel film viene anche mostrato 

come Lady Dong occupi una posizione di generale nell’esercito del marito, partecipando 

                                                           
88 In particolare faccio riferimento a ZHENG Juzhong, Zheng Chenggong zhuan 鄭成功傳, pag. 5, in Taiwan 

wenxian congkan n. 67, Taibei 1999. 

89
 Lynn A. STRUVE, The Southern Ming1644-1662, pag. 98, e Patrizia CARIOTI, Cina e Giappone sui mari 

nei secoli XVI e XVII, pag. 174. 

90
 Deng Cuiying secondo altre fonti, come Clements (Coxinga and the Fall of of the Ming Dinasty, pag. 90). 
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attivamente alla pianificazione di strategie e agli attacchi
91

), ma sono in alcuni casi decisive per 

l’avanzamento della storia. Emblematica è la madre di Zheng Chenggong: modello dell’amore 

materno e allo stesso tempo di fedeltà al Paese (Longwu la loda perché, in tempi di crisi, ha servito i 

Ming mettendo al mondo un giovane forte e coraggioso come Zheng Chenggong), è l’unica moglie 

che Zheng Zhilong sembra avere, quando è storicamente più attendibile che ne avesse almeno 

un’altra nel Fujian
92

; di lei, per di più, viene sì detto che viene dall’isola di Hirado, ma che suo 

padre proveniva in realtà dallo stesso paese di Zheng Zhilong, Nan’an, e che si era trasferito a 

Hirado per aprire un’attività commerciale di fabbro
93
. Quindi, sebbene l’attrice, Shimada Yoko, sia 

giapponese, il personaggio è per metà cinese. Lady Tagawa non solo, però, ha tutte le caratteristiche 

della madre positiva del confucianesimo, ma è anche capace di sacrificarsi per la patria e per la 

famiglia: incita infatti la nuora a mettere in salvo il piccolo Zheng Jing, futuro erede dei Zheng, e a 

recuperare lo stendardo “Perdita di diecimila persone” (wan min zhe 万民折), sul quale è vergata la 

preghiera rivolta a Koxinga, da parte dei taiwanesi in esilio, di riconquistare presto Taiwan, e si fa 

uccidere per coprire la loro fuga, combattendo fino alla morte come nella migliore tradizione dei 

samurai
94

. 
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 Ruolo che le riconosce anche Clements: sembra infatti che, in occasione dell’attacco alla resistenza dei 

Zheng a Xiamen nel 1651, la moglie di Koxinga fosse tornata nel palazzo in fiamme a recuperare la stele 

ancestrale di Lady Tagawa. L’episodio, cui il regista di Yingxiong Zheng Chenggong potrebbe essersi 

ispirato, valorizzò Lady Deng agli occhi del marito, di cui da quel momento divenne la più stretta confidente 

anche in materia militare; inoltre, Clements fa notare che le donne della casa di Koxinga non si occupavano 

di cucito come in una normale famiglia cinese, bensì preparavano armature e uniformi per il suo esercito 

(Ibidem, pag. 137-138). 

92 Come è stato accennato nel primo capitolo di questa tesi, si ipotizza che fosse una certa Lady Yan, parente 

del defunto capitano Yan Siqi (ibidem, pag. 30-31, 49-50). Sempre riguardo alla famiglia dei Zheng, sembra 

nel film che Zheng Chenggong non abbia fratelli né sorelle di sangue, come anche non viene fatto accenno ai 

numerosi zii e parenti che occupavano posti di rilievo nell’organizzazione dei Zheng (ibidem, pag. 48, 70-74). 

La scelta del regista potrebbe essere anche stata influenzata dalle severe contromisure prese dal governo per 

far rispettare la politica del figlio unico in quel periodo. 

93
 Le fonti cinesi moderne in genere tendono a glissare sulla sua nazionalità, mentre alcune arrivano a 

dichiarare, come nel film, che fosse figlia di genitori cinesi emigrati in Giappone (ibidem, pag. 28). 

94
 La lotta e il suicidio di Lady Tagawa vengono riportate in diverse fonti, come abbiamo visto nel secondo 

capitolo. 
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Un altro personaggio femminile peculiare è Xueliang, sorella adottiva di Zheng Chenggong 

creata ad hoc per il film
95

: viene introdotta come una delle persone che la madre di Zheng salva 

dall’annegamento al suo arrivo in Cina; Xueliang è un’orfana che soffre di terribile nostalgia per la 

sua terra natale, Taiwan. Dal suo racconto di come ha perso i genitori nella repressione olandese 

dell’insurrezione dei coloni cinesi sull’isola
96

 traspare, ancora una volta, come il vero obiettivo di 

tutta la vita di Zheng sia cacciare i malvagi stranieri da Taiwan e riportarla al giusto governo cinese, 

tanto che, nella seconda metà del film, viene mostrato lo stendardo wan min zhe nella sua camera da 

letto, così che possa vederlo ogni giorno al risveglio e prima di addormentarsi, per non dimenticare 

la sua promessa.  

La minaccia degli olandesi si protrae per tutto il film: persino nella prima metà, più incentrata 

sulla lotta ai mancesi, la loro presenza a Taiwan incombe come una minaccia in tutti i dialoghi dei 

personaggi. L’incontro tra i Zheng e l’Imperatore era stato interrotto da un’incursione di vascelli 

olandesi contro le navi dei Zheng, nonostante l’accordo vigente tra Zheng Zhilong e Coyet
97

; dopo 

la vittoria cinese, si mostrano dei burattinai rappresentare il combattimento dei Zheng contro i 

“barbari dai capelli rossi”. Addirittura, poco prima dell’arrivo di Zheng Chenggong, 

nell’accampamento dei traditori un ambasciatore della VOC cerca di prendere accordi con il 

generale corrotto: agli olandesi non interessa se stanno trattando con i Qing o con i Ming, tutto ciò 

che desiderano è ottenere un libero passaggio attraverso il Fujian, fino alle Pianure Centrali. 

La malvagità della VOC è espressa anche con la scena della condanna a morte di diversi capi 

villaggio, sia cinesi che aborigeni, con l’accusa di aver raccolto tasse “insoddisfacenti”. Il fatto che 

                                                           
95 La creazione di una sorella fittizia di Zheng Chenggong per mettere in risalto i legami dell’eroe con un 

determinato tema era una tecnica che aveva utilizzato anche Chikamatsu Monzaemon nel suo Kokusen’ya 

Kassen: per ottenere la lealtà del generale Gan Hui (Kanki nell’opera giapponese), Watōnai e il padre Rō 

Ikkan si fanno aiutare dalla moglie del generale, che si scopre essere non altri che la figlia giapponese 

perduta di Rō Ikkan, Kinshōjo (Donald KEENE, The Battles of Coxinga, pag. 10). 

96 Xueliang dice che la rivolta avvenne al nono anno del regno dell’imperatore Tianqi (1605-1627), ovvero 

nel 1614, ma Taiwan venne occupata dagli olandesi solo nel 1624, come peraltro viene specificato qualche 

scena prima da Zheng Zhilong! La più sanguinosa insurrezione di coloni cinesi registrata fu probabilmente 

quella del 1652; nei primi tempi dopo l’arrivo della VOC, i rapporti con i coloni erano relativamente pacifici 

(Johannes HUBER, “Chinese Settlers against the Dutch East Indian Company: the Rebellion Led by Guo 

Huai-I on Taiwan in 1652”). 

97 Coyet sarebbe diventato Governatore di Formosa solo nel 1656 (CAMPBELL, Formosa Under the Dutch, 

pag. 388), e prima di lui si erano succeduti altri undici Governatori. Nell’anno in cui inizia il film, il 1646, il 

Governatore avrebbe dovuto essere l’ottavo, François Caron (ibidem, pag. 205). 



163 
 

si elenchi il nome di una tribù per punto cardinale dell’isola potrebbe voler suggerire che tutti gli 

abitanti di Taiwan, cinesi o aborigeni, sono considerati come appartenenti alla Repubblica Popolare, 

a ricalcare uno dei concetti chiave della Nuova Cina, che comprende tante etnie diverse ed è tuttavia 

un’unica entità. 

Quattordici anni dopo la caduta della corte di Longwu, Xiamen, sede dell’organizzazione di 

Zheng, viene attaccata, ma non dai mancesi, come effettivamente accadde, bensì dagli olandesi. Da 

questo momento, ogni azione fatta da Koxinga sarà focalizzarsi sul potenziamento della flotta e 

studiare una strategia per riconquistare l’isola; contrariamente alla realtà, tutti i membri 

dell’organizzazione di Zheng sono entusiasti del progetto, mentre persino fonti come il Congzheng 

shilu riportano la reticenza dei suoi generali di partire per una terra selvaggia e inospitale
98

. Cruciale, 

a questo scopo, è la partecipazione di He Bin. 

He Bin può essere considerato, storicamente, un personaggio molto ambiguo; se infatti Andrade 

e altri studiosi occidentali sottolineano che i suoi traffici non sempre erano portati avanti alla luce 

del sole
99

, molti studiosi del mondo cinese, tra cui il taiwanese Zheng Yongchang, sostengono 

invece la limpidezza delle sue azioni
100

. Nel film, ovviamente, è rappresentato come un uomo 

eroico, che parla a favore dei cinesi oppressi di Taiwan e soffre le loro stesse pene, intercedendo 

spesso per loro. Mandato da Zheng Zhilong, che chiama “fratello”, a Taiwan per mediare con gli 

olandesi, ha passato anni a studiare la geografia dell’isola, disegnandone una mappa dettagliata 

all’interno della propria tunica; è proprio lui che Xueliang si offre di andare a cercare, in modo che 

torni a Xiamen ad aiutare Koxinga. Gli olandesi lo lasciano partire, ma prendono Xueliang in 

ostaggio. Ancora, il personaggio di Xueliang sembra volere incarnare lo spirito incrollabile del 

popolo cinese e taiwanese, determinato a riprendersi la propria terra anche a costo della vita (morirà, 

infatti, per permettere a Koxinga di attaccare il forte olandese). Anche He Bin detiene un ruolo 

simile nella trama del film: saggio e generoso, viene però trattato con immenso rispetto da Zheng e 

da sua moglie, come è giusto per un uomo della sua età
101

. In questo modo, i coniugi Zheng 
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I generali infatti dicevano: “Il fengshui non lo permette e il territorio è pieno di malattie” (YANG Ying, 

Congzheng shilu 從征實錄 pag. 185, in Taiwan wenxian congkan n. 32, Taibei 1999). 

99 Tonio ANDRADE, “Koxinga’s Conquest of Taiwan in Global History: Reflections on the Occasion of the 

350
th
 Anniversary”, pag. 127-129, e How Taiwan became Chinese, cap. 11 par 1-15. 

100
 ZHENG Yongchang, “Zheng Chenggong haiyang xingge yanjiu” 鄭成功海洋性格研究, pag. 83. 

101
 L’atteggiamento di rispetto verso gli anziani segue anche la tendenza, nella società cinese del post-riforma, 

di recuperare l’importanza dei legami e del sistema familiare (BERGÈRE, La Cina dal 1949 ai giorni nostri, 

pag.387) e del recentissimo “ritorno a Confucio” (per approfondire il quale si consiglia la lettura di 

SCARPARI, Ritorno a Confucio: la Cina di oggi fra tradizione e mercato, Il Mulino, Bologna 2015). 
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dimostrano di possedere non solo la forza per riconquistare Taiwan, ma anche le qualità necessarie 

di pietà filiale per governare giustamente. He Bin sembra ricoprire il ruolo del vecchio maestro, 

decisivo nel dispensare consigli (è lui a suggerire a Zheng di sbarcare nell’insenatura detta “Porta 

dell’orecchio di cervo”, Lu’er men 鹿耳门, in cui è possibile giungere via nave solamente durante 

le due maree annuali e che perciò è meno difesa rispetto ad altre insenature
102

) e altrettanto 

determinato nel sacrificarsi per la patria e la gente comune: si offre infatti in sacrificio pur di salvare 

Xueliang. 

Il film si conclude con la riconquista di Taiwan da parte di Zheng, con la scena seguente a quella 

della battaglia, di Coyet che firma, deferente come un vassallo davanti al suo re, il documento di 

resa, e le scritte in sovrimpressione che annunciano che gli olandesi furono cacciati infine il 

ventitreesimo giorno del dodicesimo mese, nel 1661
103

; altre scritte descrivono in breve l’opera 

amministrativa di Zheng a Taiwan, con la fondazione della città di Anping e delle contee di 

Tianxing e Wannian, e, infine, la sua morte per malattia nel 1662, all’età di trentanove anni. Prima 

di morire, disse: “Finalmente ho riscattato il mio Paese con lealtà” (Zhong bao guo, wo zongsuan 

zuodao le 忠报国，我总算做到了)
104
. L’ultima scritta prima della conclusione e dei titoli di coda 
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 Anche Zhang Murong parla della strategia di Zheng di aspettare l’alta marea per attraccare a Lu’er men 

(“Zheng Chenggong shoufu Taiwan zhanyi shishi guocheng tanxi” 郑成功收复台湾战役实施过程探析, 

pag. 43), mentre nell’opera di Chikamatsu era stata drammatizzata come intervento delle divinità giapponesi 

(KEENE, The Battles of Coxinga, pag. 3-5); l’episodio è riportato pure in YANG Ying, Congzheng shilu 從征

實錄 pag.186, in Taiwan wenxian congkan n. 32, Taibei 1999. 

103
 Abbiamo visto, nel secondo capitolo, che Koxinga era sbarcato a Taiwan nei primi di maggio, partendo 

sul finire di marzo per approfittare dei monsoni stagionali (ANDRADE, How Taiwan became Chinese, cap. 11 

par. 31-45); nel film, He Bin specifica che la marea più vicina di cui dovranno usufruire per sbarcare a Lu’er 

men è il primo giorno del quarto mese, riferendosi probabilmente al calendario lunare (come viene detto 

anche in YANG Ying, Congzheng shilu 從征實錄 pag.186, in Taiwan wenxian congkan n. 32, Taibei 1999). 

Dalle scene seguenti sembra che la presa di Fort Provintia accada lo stesso giorno dello sbarco. Per quanto 

riguarda la resa di Fort Zeelandia, i documenti occidentali la situano il 25 gennaio 1662, ma bisogna sempre 

tenere conto del calendario lunare (ANDRADE, How Taiwan became Chinese, cap. 11 par. 31-45). 

104
 Se guardiamo invece quanto scritto da Senese, prima di morire Koxinga espresse un profondo rammarico 

per non essere riuscito a portare a termine la missione che aveva nei confronti del Paese, restaurando i Ming 

(SENESE, “Koxinga and a Chinese Restoration”, pag. 722); le altre biografie, tra cui il Zheng Chenggong 

zhuan di Zheng Juzhong e il Taiwan waiji, riportano l’episodio di disubbidienza del figlio Zheng Jing, 

omesso nel film, e i progetti di conquista delle Filippine, volti ad accumulare le forze per riprendere la 

battaglia contro i mancesi; nella pellicola non si fa accenno a nulla di tutto ciò. 
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ricorda che, nel 1683, il nipote di Koxinga, Zheng Keshuang, accolse i funzionari dell’imperatore 

Kangxi e “strinse alleanza con i grandi Qing” (gui shun da Qing 归顺大清). La resa della famiglia 

dei Zheng non viene quindi descritta come una sconfitta, ma come un nuovo inizio. Il fatto che la 

dinastia dei Qing non sia poi così malvagia e comunque preferibile al governo straniero degli 

occidentali è anticipata già qualche scena prima della fine, quando a Pechino giunge la notizia che 

Koxinga sta per attaccare Taiwan: alcuni funzionari propongono di approfittarne e attaccare le sue 

basi sulla costa, ma l’imperatore Kangxi
105

 lo impedisce; secondo il suo ragionamento, anche 

Taiwan appartiene ai Qing, e sebbene Zheng Chenggong sia ancora fedele ai Ming, nondimeno è 

cinese ed è giusto che riconquisti Taiwan dalle mani straniere. Un funzionario loda la lungimiranza 

dei Qing, ricordando come anche Shunzhi, al suo secondo anno di regno, avesse rifiutato di 

incontrare gli ambasciatori olandesi
106

. Dato che inoltre Guangdong, Zhejiang e quasi tutto il Fujian 

sono ormai nelle mani dei Qing, se Koxinga riconquista Taiwan, anch’essa ritorna a far parte 

dell’Impero. Così, viene dato l’ordine alle truppe mancesi di non attaccare i Zheng, anzi, per dargli 

più sicurezza dovranno ritirarsi dieci miglia verso l’interno
107

. Per premiare Zheng Chenggong del 

suo coraggio e per il servizio che sta rendendo all’Impero riconquistando Taiwan, inoltre, Kangxi 

gli invia dei doni, insignendolo anche del titolo di Duca dei Mari
108

. 

Il film termina dunque in maniera opposta rispetto a come è iniziato, ovvero mostrando la 

benevolenza dei Qing nei confronti dei suoi meritevoli sudditi. 

In conclusione a quest’analisi, possiamo dire che il film non si propone tanto come documentario 

di un avvenimento storico, ma come mezzo per la diffusione di un messaggio: le numerose 

imprecisioni storiche passano in secondo piano rispetto ai veri contenuti dei dialoghi e delle azioni 

dei personaggi, tutte volte a divulgare l’unica informazione ritenuta lecita dal governo, ovvero 
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 Kangxi diventò Imperatore a soli otto anni, nel 1661: difficile che avesse le capacità di decidere di 

persona su un tema tanto delicato. Tuttavia nel film è interpretato da un attore adulto. 

106
 Gli ambasciatori olandesi giunsero a Pechino, comunque, nel 1656; riuscirono unicamente a strappare la 

concessione di potersi presentare per lo scambio tributario ogni otto anni, motivo per cui tornarono a 

commerciare con i Zheng, ma non tanto per la speranza dei Qing di riprendersi, un giorno, Taiwan, quanto 

per il loro disinteresse nelle faccende commerciali e marittime (CARIOTI, Zheng Chenggong, pag. 124-125). 

Bizzarro, poi, che furono proprio i Qing a proporre un’alleanza alla VOC per sconfiggere Zheng, nel 

novembre del 1661, anche se poi non andò a buon fine (ibidem, pag. 147). 

107 Azione cui invece furono costretti i civili, secondo la politica di abbandono delle coste portata avanti dal 

1660 al 1683 (DAPHON, “The Empire’s Scorched Shore: Coastal China 1633-1683”, pag. 62-68). 

108 Kangxi onorò la memoria di Zheng e di suo figlio Zheng Jing solo nel 1700 (Ralph C. CROIZIER, Koxinga 

and Chinese Nationalism: History, Myth and the Hero, pag. 34-35). 
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l’appartenenza di Taiwan alla Cina e la certezza che prima o poi, anche se momentaneamente si 

trova sotto un governo diverso, ritornerà alla patria legittima. 
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Conclusione: Dubbi e ambiguità 

 

Come è possibile che da un solo personaggio siano riuscite a nascere e diffondersi così tante e 

diverse rappresentazioni? La multiculturalità di Koxinga lo rese uno degli eroi più versatili e in 

grado di adattarsi a situazioni contrapposte, più volte utilizzato da due schieramenti in conflitto 

come simbolo degli stessi valori, visti però da differenti punti di vista. Così, il figlio del pirata 

divenne l’ultimo baluardo a cui la morente dinastia dei Ming fece affidamento, per venire poi 

canonizzato nel pantheon confuciano dagli stessi nemici che aveva combattuto, e mentre questi lo 

onoravano nei templi, i primi nazionalisti lo esaltarono come il primo eroe antimancese; se i 

giapponesi gli fecero spazio tra le divinità dello shintoismo, sottolineandone la “giapponesità”, al 

momento della seconda guerra sino-giapponese i cinesi lo invocarono per incoraggiare il popolo a 

scacciare l’invasore nipponico; abbiamo visto come nel corso della seconda metà del ventesimo 

secolo le due immagini principali di Koxinga siano state l’eroe lealista e conservatore della vera 

cultura Han che deve riconquistare la madrepatria, a Taiwan, e il combattente anti-imperialista che 

riporta alla nazione i territori perduti, sul continente. Infine, nel ventunesimo secolo la nuova 

tendenza è quella di cercare nell’organizzazione di Zheng le radici del multiculturalismo di Taiwan 

e dell’espansionismo marittimo cinese. 

È ironico che nessuna di queste immagini corrisponda esattamente all’uomo che Zheng 

Chenggong avrebbe potuto essere in vita (sebbene alcune, tra le più moderne, vi si avvicinino), ma 

si delinei più sull’archetipo dell’eroe universale, più facilmente adattabile alle diverse situazioni
1
. 

Dell’uomo Zheng Chenggong e della sua vera storia, come è già stato detto, si hanno pochissime 

fonti del tutto attendibili, e nessuna di esse è esaustiva. Perciò, indipendentemente dai valori che la 

sua immagine è stata chiamata a trasmettere nei secoli, lo storico odierno si trova davanti a 

numerosi fattori che gettano un’ombra di dubbio sulla veridicità di certi avvenimenti o addirittura 

sulla genuinità del suo lealismo. 

Partendo da quest’ultimo, l’ambiguità con cui condusse i negoziati con i Qing è stata oggetto di 

svariati dibattiti. In genere gli storici cinesi, che si trovino a Taiwan o sul continente, rimangono 

convinti della lealtà di Zheng Chenggong alla causa dei Ming: a loro favore portano argomentazioni 

come il fatto che i negoziati furono un’iniziativa partita dai mancesi, a cui sia Zheng Chenggong, 

sia suo figlio Zheng Jing a suo tempo, risposero con richieste assurde e irrealizzabili solo per 

                                                           
1
 Ralph C. CROIZIER, Koxinga and Chinese Nationalism: History, Myth and the Hero, pag. 79-80. 
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guadagnare tempo; il fallimento dei negoziati ne rappresenta un’ulteriore prova
2
. Lo studioso Wong 

Young-tsun aggiunge, inoltre, che non avrebbe avuto senso altrimenti impiegare così tanti anni e 

capitali per organizzare le spedizioni al nord tra il 1655 e il 1659
3
. Questo punto di vista ha 

influenzato quello occidentale moderno sulla questione, tanto che alcuni storici, come Lynn Struve, 

riconoscono l’abilità di Koxinga a non far trapelare le sue vere intenzioni quando, in realtà, stava 

solo approfittando del cessate il fuoco per espandersi a spese dei mancesi
4
; altri, come Clements, 

sostengono l’incrollabile lealtà di Zheng alla dinastia dei Ming, dovuta soprattutto alle perdite che i 

mancesi gli avevano causato
5
. 

Eppure, se si considerano i fatti, gli obiettivi di Zheng non furono mai chiari nemmeno ai suoi 

stessi uomini; nelle lettere destinate ai fratellastri e a suo padre, Zheng affermò che  

 

Detta in modo semplice, se i Qing si fidassero delle [mie] parole, diventerei un uomo dei Qing; 

se i Qing non si fidano delle [mie] parole, [rimarrò] un servitore dei Ming.
6 

 

Certo Koxinga aveva in mente una strategia ben precisa, ma forse non era del tutto chiuso alla 

possibilità di scendere a un compromesso accettabile: Hang Xing sostiene che Zheng stesse 

temporeggiando per vedere a quale delle due parti sarebbe stato più vantaggioso vincolarsi, 

evitando per il momento decisioni definitive, ma stando anche attento a non compromettere 

l’immagine di ministro leale e confuciano che voleva trasmettere ai suoi uomini. Di certo dimostrò 

di essere un uomo molto scaltro: con le sue campagne poteva sia impressionare i mancesi e 

costringerli a offrirgli quello che voleva, sia convincere i partigiani Ming della sua devozione alla 

causa, e in tutto ciò approfittarne per arricchirsi
7
. Per di più, quando nel 1659 la campagna di 

                                                           
2
 HANG Xing, Between Trade and Legitimacy, Maritime and Continent, pag. 5. Fa eccezione Chen Bisheng, 

che invece indica come i Zheng vedessero Yongli come mera fonte di legittimità per le loro azioni altrimenti 

indipendenti (ibidem, pag. 23). 

3
 WONG Young-tsu, “Security and Warfare on the China Coast”, Monumenta Serica Journal of Oriental 

Studies, n. 35 (1981-1983), citato in HANG Xing, Between Trade and Legitimacy, Maritime and Continent, 

pag. 6. 

4
 Lynn A. STRUVE, in The Southern Ming 1644-1662, pag. 160  

5
 CLEMENTS Jonathan, Coxinga and the Fall of the Ming Dinasty, pag. 128-129, 143-149; addirittura, 

secondo Clements le risposte di Koxinga alle ambascerie mancesi esprimevano un chiarissimo rifiuto di 

arrendersi, anche se l’autore sottolinea il dilemma di scegliere tra pietà filiale o devozione al Paese. 

6
 YANG Ying, Congzhen shilu 從征實錄, cit. pag. 62, 67, in Taiwan wenxian congkan n. 32, Taibei 1960. 

7
 HANG Xing, Between Trade and Legitimacy, Maritime and Continent, pag. 121. 
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Nanchino finì in ritirata, fu proprio Zheng Chenggong a inviare un ambasciatore ai Qing, nel 

tentativo di riaprire i negoziati
8
. Se guardiamo però al fatto che, come Zheng stesso scrisse a suo 

padre, non era possibile fidarsi totalmente delle promesse dei Qing, i cui uomini avevano ucciso la 

madre e preso suo padre come ostaggio
9
, possiamo capire perché in ultima stanza i negoziati 

fallirono e Koxinga mise ancora più in pericolo la vita dei suoi familiari prigionieri a Pechino pur di 

continuare per la sua strada; se vi aggiungiamo l’idea che Zheng cercò di preservare la loro 

sicurezza il più a lungo possibile, è comprensibile anche il motivo per cui i negoziati occuparono un 

lasso di tempo così lungo. In ogni caso, queste ragioni vanno al di là della semplicistica visione 

dell’eroe confuciano leale alla causa Ming
10

. 

Parlando proprio del carattere confuciano di Zheng, è vero che il Signore dal Cognome Imperiale 

aveva avuto un passato da letterato, ma la sua organizzazione, benché i nomi che diede alle cariche 

da lui create si rifacessero a quelli delle istituzioni Ming, aveva un sistema completamente diverso 

da quello imperiale, sottomettendo i funzionari civili ai militari e rompendo la tradizione confuciana. 

Come inoltre Hang Xing sottolinea (e si può notare in fonti come anche il Congzheng shilu e il 

Taiwan waiji), in privato Koxinga e i suoi subordinati si riferivano a se stessi con il termine di fan 

藩, cioè vassalli di un feudo autonomo all’interno di un Impero, e un suo contemporaneo osservò 

che Zheng aveva già l’intenzione di governarsi da sé
11

. La questione è stata sollevata anche da 

Croizier: sebbene Zheng avesse riconosciuto Yongli come suo Imperatore nel 1648, tenne sempre le 

sue forze separate, allontanandosi dai territori da lui stesso amministrati solo per la campagna di 

Nanchino
12

. Inoltre, le sue richieste durante i negoziati di ottenere uno status di regno tributario sul 

modello della Corea, richieste che furono poi riprese dal suo figlio Zheng Jing, alimentano i sospetti 

che Koxinga stesse perseguendo un profitto personale più che un vantaggio per i Ming; a chi 

sarebbe spettato il governo di questo regno tributario, formato interamente dalle provincie costiere 

già sotto il controllo dei Zheng? Era Koxinga intenzionato a cederlo all’imperatore Yongli, che si 

trovava nei territori a sud-ovest dell’Impero al momento dei negoziati, oppure puntava a creare un 

proprio regno indipendente? Hang Xing ricorda che dalle sue stesse lettere trapela il suo desiderio 

                                                           
8
 Ibidem, pag. 6. 

9
 YANG Ying, Congzhen shilu 從征實錄, pag. 42, in Taiwan wenxian congkan n. 32, Taibei 1960. 

10
HANG Xing, Between Trade and Legitimacy, Maritime and Continent, pag. 24. 

11
Ibidem, pag. 68-69. 

12
 Ralph C. CROIZIER, Koxinga and Chinese Nationalism: History, Myth and the Hero, pag. 21. In ogni caso, 

Croizier ammette che, date le barriere geografiche tra i territori sotto i Zheng e la zona dove si trovava 

Yongli, così come le vicende militari e politiche assai caotiche vissute dalla corte dell’Imperatore, è difficile 

biasimare Zheng per le sue decisioni. 



170 
 

di godere di completa autonomia sulle coste del sud-est e continuare indisturbato le attività 

commerciali
13

. Anche le modalità con cui avvenne la conquista di Taiwan sono ambigue: in fondo, 

come gli olandesi non mancarono di notare, Zheng si riferì sempre ai cinesi di Taiwan chiamandoli 

“i miei sudditi”
14
, e dichiarava che l’isola stessa faceva parte dell’eredità a lui lasciata da Zheng 

Zhilong, che l’avrebbe solamente prestata alla VOC per un tempo limitato
15

; le sue minacce di 

attaccare le Filippine, infine, sembrano avvalorare la tesi secondo cui Koxinga volesse lasciarsi alle 

spalle la riconquista del continente, anche solo temporaneamente, e creare un regno marittimo 

indipendente
16
. A Taiwan l’organizzazione di Zheng, prima sotto Chenggong e poi sotto suo figlio, 

continuò a mantenere il calendario di Yongli anche dopo la notizia della morte dell’Imperatore, ma 

nessun altro possibile erede, tra quelli trasferitisi con i Zheng, venne eletto al suo posto, e i nomi 

delle cariche burocratiche sull’isola rispecchiarono molto meno le istituzioni Ming, rispetto a quelli 

dati in precedenza; in tutta probabilità, Zheng Chenggong era rassegnato a rimanere a Taiwan per 

un tempo piuttosto lungo
17
. Infine, Hang Xing mette in luce quanto l’organizzazione commerciale 

dei Zheng fosse di per sé un organismo indipendente a sé stante, dotato sia di notevole influenza 

economica sia di una potenza militare che gli permetteva di esercitare sovranità sui mari asiatici, 

pere certi versi simile alla VOC olandese, rispetto a cui però era più ricca e più forte, avvantaggiata 

da un’intelligence pervasiva
18

; tuttavia, proprio a causa della sua natura marittima commerciale e 

della sua impossibilità di imporsi davvero come regno a parte, lo “Stato” di Zheng Zhilong e dei 

suoi eredi rimaneva informale e continuava a necessitare del riconoscimento da parte di un’autorità 

ufficiale (il sistema dinastico) per giustificare le proprie azioni di pirateria
19

: 

 

Chenggong’s contradictory actions represented the continuation of efforts, since the beginning 

of the seventeenth century, by maritime Chinese merchant networks to acquire recognition from 

continental power-brokers and elites.
20

 

                                                           
13

 HANG Xing, Between Trade and Legitimacy, Maritime and Continent, pag. 118. 

14
ANDRADE, How Taiwan became Chinese, cap. 11 par. 8. 

15
 HANG Xing, Between Trade and Legitimacy, Maritime and Continent, pag. 170. 

16
 Ralph C. CROIZIER, Koxinga and Chinese Nationalism: History, Myth and the Hero, pag. 23. 

17
 Ibidem, pag. 21-23. Bisogna però riconoscere che, se l’intenzione finale dei Zheng fosse stata quella di 

crearsi un regno a parte, dimenticandosi del continente, Zheng Jing non avrebbe messo a rischio tutta 

l’organizzazione unendosi alla Rivolta dei Tre feudatari nel 1674 (HANG Xing, Between Trade and 

Legitimacy, Maritime and Continent, pag. 4). 

18
 Ibidem, pag. 80. 

19
 Ibidem, pag. 22-23. 

20
 Ibidem, cit. pag. 112. 
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Forse proprio per questo Zheng non giudicò affidabili le prime voci sulla morte di Yongli: 

l’approvazione del legittimo erede al trono imperiale era ciò che teneva unita la sua organizzazione, 

insieme al rispetto che gli uomini che in precedenza avevano militato sotto Zheng Zhilong ancora 

nutrivano per lui. Il fatto poi che in quegli anni i Qing avessero devastato le tombe del clan dei 

Zheng nel Fujian e torturato Zhilong a morte metteva in dubbio le capacità del loro leader di 

preservare la sua eredità, e da questo punto di vista possiamo giudicare come il comportamento di 

Zheng Jing fosse stato l’ultima goccia per la pazienza di Zheng Chenggong; forse fu più l’accusa di 

non essere in grado di amministrare un regno a scatenare la furia di Koxinga contro suo figlio che 

non la faccenda dell’incesto in sé
21

. 

Le capacità di leader di Zheng, esaltate nei miti, possono essere confermate dalle effettive 

vittorie che conseguì, nonostante la devastante sconfitta della campagna di Nanchino, che prova 

come non fosse uno stratega sempre eccellente, specie nelle battaglie su larga scala; diversamente 

da quanto raccontano le fonti giapponesi, però, non combatteva al fianco dei suoi uomini, ma 

comandava le truppe a distanza. Il suo vero talento risiedeva nelle sue abilità organizzative e 

politiche, dimostrate ampiamente durante i negoziati
22

. 

Infine, la disparità tra le fonti occidentali e asiatiche riguarda principalmente il suo 

atteggiamento: tenendo in considerazione le prime, le esecuzioni sommarie e gli scatti di rabbia 

incontrollata non corrispondono per nulla all’immagine dell’eroe virtuoso delle seconde
23

. 

Cai Huiru ha pubblicato però nel 2009 un’interessante analisi della trasformazione della figura di 

Zheng da pirata a eroe, per la quale la studiosa taiwanese si è basata anche su fonti occidentali come 

il Verwaerdloose Formosa di Coyet, riportando perciò nella sua pubblicazione anche ciò che nella 

tradizione nazionalista era stato omesso, tra cui anche la fuga dei coloni cinesi alla notizia del suo 

arrivo
24

. 

In conclusione possiamo dire che, se spogliamo Koxinga di tutte le interpretazioni che ne sono 

state date, da quella divina a quella tirannica, possiamo iniziare a scorgere il profilo dell’uomo 

Zheng Chenggong, in particolare se teniamo conto del contesto storico, geografico e politico in cui 

                                                           
21

 Ibidem, pag. 181-182; Tang Xianyue, alto ufficiale nonché suocero di Zheng Jing, domandò: “Così, se 

amministri la tua casa in modo non corretto, come puoi pacificare il Paese?” (JIANG Risheng, Taiwan waiji

臺灣外記, cit. pag. 210, in Taiwan wenxian congkan n. 60, Taibei 1960).  

22
 Ralph C. CROIZIER, Koxinga and Chinese Nationalism: History, Myth and the Hero, pag. 23-24. 

23
 Ibidem, pag. 25. 

24
 CAI Huiru, Cong Haidao dao Yingxiong: zai tansuo shuo zhong de Zheng Chenggong 從海盜到英雄：再探

傳說中的鄭成功, pag. 4. 
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si muoveva e della profonda multiculturalità della sua organizzazione: un uomo carismatico, 

cresciuto con ideali di lealtà e grandezza, trovatosi ad affrontare i tempi bui del crollo della propria 

dinastia e la difficile eredità lasciatagli dal padre, un leader autoritario e anche arrogante, incapace 

di arrendersi o di ammettere la sconfitta, ma scaltrissimo nell’utilizzare le conoscenze che 

possedeva e la sua rete di contatti immensa; l’incredibile prodotto di un’epoca caotica, figlio di 

pirata riuscito ad elevarsi a difensore dell’Impero, indiscusso padrone dei mari del sud-est asiatico. 
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