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KOXINGA  CONQUISTA FORMOSA DAGLI OLANDESI 

Gli olandesi chiamarono Taiwan Formosa e la utilizzarono per 38 anni dal 1624 come base per il 
commercio con Cina e Giappone. Nel 1644 l'Impero Ming implose durante la rivolta dei contadini e 
l'invasione Manchu, alla fine domata dall'Impero Qing.  

Per i successivi due decenni, le forze fedeli all'Impero Ming continuarono a combattere contro 
l'Impero Qing dalla costa sud-orientale, e il più potente tra loro fu l'esercito e la marina guidati da 
Koxinga. Di fronte a battute d'arresto nella terraferma, nel 1662 Koxinga prese Taiwan agli olandesi 
e ne vece la sua residenza. Oggi, Koxinga è ancora venerato come un antenato di Taiwan. 

 

Fig 1 

 

 

La figura mostra la sottomissione nel 1648 all'imperatore da parte del governatore del Fujian che 
riporta la vittoria su Koxinga. E’il primo materiale storico di Koxinga in collezione privata. È stato 
trasmesso dall'Imperial Courier Post (yizhan) da Fuzhou a Pechino.. 

 

1683  LA CONQUISTA QING DI TAIWAN 

Nel 1683, la marina Qing prese Taiwan con la forza per rimuovere la minaccia marittima 
rappresentata dal successore di Koxinga e pose Taiwan sotto la provincia del Fujian. 
L'immigrazione dal Fujian fu incoraggiata e oggi i loro discendenti costituiscono la maggioranza 
della popolazione taiwanese. A causa del suo basso status amministrativo come prefettura, sono 
sopravvissuti pochi messaggi di posta provenienti da Taiwan, per non parlare delle sottomissioni 
all'imperatore. In una società gerarchica, pochi funzionari avevano il grado per scrivere 
direttamente all'imperatore. 

Fig. 2 

La figura 2 mostra la sottomissione del 1736 all'Imperatore da parte del Governatore del Fujian, che 
rende omaggio all'Imperatore con anguria senza semi di Taiwan, poiché i semi (!) provenivano dalla 
Corte Imperiale. L'anguria senza semi è ancora un'importante esportazione agricola da Taiwan e 
sono piuttosto sorpreso del suo collegamento con Pechino!  

La figura 3 mostra la sottomissione all'imperatore del 1744 da parte di un alto funzionario durante il 
suo giro di ispezione a Taiwan, mentre la figura 4 richiama la sottomissione dell'imperatore del 



1869 da parte del governatore del Fujian, che riportava che non c'erano ufficiali yizhan dedicati a 
Taiwan, e la consegna della posta ufficiale che faceva parte della responsabilità del magistrato di 
Taiwan. 

 

LA GUERRA CINO-FRANCESE DEL 1884-85 E LA VIOLAZIONE DEL BLOCCO 
FRANCESE 

La guerra cino-francese fu combattuta per terra e per mare dall'agosto 1884 all'aprile 1885, 
compreso il blocco di Taiwan. I francesi ottennero vittorie navali ma solo un successo limitato a 
terra, provocando una situazione di stallo, facendo cadere il governo del primo ministro Jules Ferry 
a Parigi. L'ammiraglio S. Courbet alla guida delle forze francesi morì nelle isole Pescadores al largo 
di Taiwan verso la fine della guerra. Tuttavia, la Francia alla fine riuscì a soppiantare il controllo 
cinese sull'Indocina ed a  colonizzarla. 

 

Per violare il blocco di Taiwan, il governo Qing acquistò il piroscafo Ping Ngan dagli inglesi a 
Shanghai per spedire soldati, munizioni e rifornimenti a Taiwan, ancora sotto l'Union Jack. La posta 
trasportata da quella nave che attraversa la linea di fuoco è illustrata nelle immagini delle figure 5-6. 

 

LA RIFORMA POSTALE A TAIWAN 

La lezione appresa dalla guerra evidenziò l'importanza strategica di Taiwan, che fu elevata a 
provincia nel 1885 e Liu Mingchuan nominato come suo primo governatore. Liu era un funzionario 
lungimirante che introdusse il telegrafo e la ferrovia a Taiwan, incoraggiando gli investimenti, il 
commercio e la navigazione. Il governatore Liu Mingchuan introdusse la sua versione della riforma 
dello yizhan (posta imperiale del corriere) nel 1888, trasformandoli in uffici postali al servizio dei 
funzionari e del pubblico in generale. L'Imperial Maritime Customs gestiva allora un servizio 
postale in Cina seguendo il modello britannico. Quindi, Sir Robert Hart e molti mandarini cinesi 
guardarono con grande interesse all'esperimento che Liu aveva  introdotto. 

 

La riforma postale a Taiwan fu avviata il 22 marzo 1888. Come parte della riforma, furono emessi i 
primi francobolli di Taiwan per usi commerciali (cioè civili) e ufficiali. Questi francobolli erano 
piuttosto diversi dai francobolli come si conoscevamo sino ad ora. Erano stampati su fogli sottili 
cinesi tradizionali, con la data di utilizzo e la destinazione compilate quando utilizzati, più 
l'affrancatura in caso di francobolli commerciali, molto simili alle ricevute di registrazione, tranne 
per il fatto che erano apposte sul fronte. (figura 7-10) 

 

 



Ci si aspettava che tutte le stazioni lungo il percorso timbrassero i loro cachets con l'orario di arrivo 
compilato. Tuttavia, proprio come i primi invii in altre parti del mondo subito dopo l'introduzione 
dei francobolli, probabilmente c'erano quantità molto simili di lettere con e senza francobolli 
apposti, ed entrambi scarseggiavano in quel periodo (figure 11-14).  

 

La Fig.15 è un Paidan (foglio di viaggio) per il trasporto della posta ufficiale da Taipei a Tainan, 
con le voci dell'ora di arrivo compilate dagli uffici postali lungo il percorso, a dimostrazione della 
stessa procedura e documentazione dello yizhan. Questo è l'unico Paidan di Taiwan pervenuto ai 
giorni nostri. Le poste commerciali erano ancora più scarse di quelle ufficiali, ma sempre con bolli 
impressi (figure 16-17). 

 

 

IL DRAGO E IL CAVALLO contro FORMOSA PICCOLI DRAGHI 

I porti di Tamsui (Taipei), Anping (Tainan) e Takow (Kaohsiung) furono aperti al commercio a 
partire dal 1863, dopo la seconda guerra dell'oppio. Furono istituite case doganali, guidate da 
funzionari espatriati, e successivamente i servizi postali personalizzati furono estesi a questi porti 
(figura 18). Il British Post operava anche ad Anping (figura 19). Sia il Custom Post che il British 
Post servivano principalmente la piccola comunità locale di espatriati e le loro coperture erano 
sfuggenti. 

Come parte della riforma postale yizhan nel 1888, il governatore Liu ordinò che i francobolli del 
drago e del cavallo di Bradbury, Wilkinson & Co fossero apposti sulle lettere (figura 20). Sentendo 
questo, la dogana marittima imperiale avviò la sovrastampa FORMOSA sui contemporanei 
francobolli Small Dragon (figura 21). Liu  scelse di non confrontarsi direttamente con la dogana, 
quindi sacrificò l’immagine del drago e del cavallo in cambio di nessuna emissione del piccolo 
drago a Taiwan per escludere qualsiasi potenziale coinvolgimento della dogana. Invece furono 
emessi francobolli di Taiwan su carta sottile, come discusso precedentemente. I francobolli del 
drago e del cavallo non emessi furono successivamente sovrastampati con i nomi dei luoghi da 
utilizzare come biglietti ferroviari. 

 

LA REPUBBLICA DI TAIWAN 

Con la cessione di Taiwan al Giappone nel 1895, questa riforma dello yizhan si interruppe 
bruscamente e perse l'opportunità di essere introdotta in altre province. Il popolo di Taiwan  
combattette coraggiosamente contro i colonizzatori giapponesi. Riuscirono a dichiarare la loro 
indipendenza il 24 maggio a nome della Repubblica di Taiwan (o Repubblica di Formosa, entrambi 
apparivano nei loro timbri postali), ma furono presto schiacciati, il 21 ottobre.  

La Repubblica di Taiwan emise una serie di francobolli con tre valori (figura 22) per uso postale, 
nonché per pubblicizzare la propria causa e raccogliere fondi. La stampa dei francobolli su carta 
sottile era grossolana ed vi furono quattro differenti ristampe. Le lettere affrancate con questi 



francobolli sono molto rare (figura 23-24) e la maggior parte furono realizzate per scopi filatelici, 
ma anche queste lettere testimoniano l'eroica ma tragica resistenza di Taiwan. 
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ILLUSTRAZIONI: 

 

Fig.1: 1648 Sottomissione all'imperatore da parte del governatore del Fujian che riporta la loro 
vittoria su Koxinga. Questo è il primo materiale storico di Koxinga in collezione privata.  

 

Fig.2: 1736 Sottomissione all'imperatore dal governatore del Fujian, che rende omaggio 
all'imperatore Qianlong con anguria senza semi di Taiwan. Commento reale in rosso: annotato. 

 

Fig.3: 1744 Sottomissione all'imperatore Qianlong di un alto funzionario durante il suo giro di 
ispezione a Taiwan. Commento reale in rosso: annotato. 

 

Fig.4: 1869 Sottomissione all'imperatore Tongzi del governatore del Fujian, che riportava che non 
c'erano ufficiali yizhan dedicati a Taiwan. Commento reale in rosso: il Ministero per verificare e 
riferire. 

 

Fig.5: 22 dicembre 1894. Posta ufficiale riservata del Magistrato di Taiwan al Comandante Li che 
elogia il successo dell'acquisto della barca britannica usata per violare il blocco francese di Taiwan. 

 



Fig.6: 30 marzo 1895. Posta ufficiale al Magistrato di Taiwan del capitano della Steamer Ping Ngan 
mentre si trovava ad Amoy per quanto riguarda il trasporto di munizioni a Taiwan. 

 

Fig.7: Francobollo ufficiale, prima stampa. Datato primo giorno, quarto mese, 1888. Numero di 
registrazione D001 - probabilmente il primo utilizzo! Il successivo è datato Quinto giorno, quarto 
mese, 1889. Numero di registrazione D042 - solo 42 lettere in tutto l'anno! 

 

Fig.8: Francobollo ufficiale, seconda stampa. Pannello completo di 5, inutilizzato. 

 

Fig.9: Francobollo ufficiale, seconda stampa. Datato settimo giorno, sesto mese, 1895. Questo 
potrebbe essere l'ultimo utilizzo del francobollo yizhan, ma probabilmente necessita di ulteriori 
ricerche. 

 

Fig.10: Fig.9: Francobollo commerciale. Data nono giorno, quinto mese, 1895, per l'invio di posta 
da Taipei GPO a Jiji, tariffa 100. Questo è l'ultimo uso registrato del francobollo commerciale 
mentre le truppe giapponesi stavano reprimendo la resistenza. 

 

Fig.11: Comunicazione ufficiale del 1888 dal Governatore di Taiwan, a Taipei, al Commissario per 
la bonifica dei terreni di Shuangxi, entrambi ora nella Grande Taipei. È stato inviato dopo 
l'istituzione della riforma yizhan ma non reca il francobollo ufficiale. 

 

Fig.12: 1892 comunicazione ufficiale del Governatore di Taiwan, a Taipei, al Commissario, Takao 
Customs a Qihou, Kaohsiong, recante il francobollo ufficiale. 

 

 

Fig.13: Comunicazione ufficiale del 1892 da Yilan a Tamsui con francobollo ufficiale. 

 

Fig.14: Comunicazione ufficiale del 1894 dal Taiwan Rehabilitation Bureau al Commissioner of 
Customs, Huwei (Tamsui), entrambi all'interno dell'area metropolitana di Taipei. Uso tardivo senza 
francobollo ufficiale. 

 



Fig.15: Paidan (foglio di viaggio) per il trasporto della posta ufficiale da Taipei a Tainan, con le 
voci dell'orario di arrivo compilate dagli uffici postali lungo il percorso. Porzione inferiore 
strappata, ma unica. 

 

Fig.16: 1891. Retro della comunicazione da Huwei (Tamsui) a Xinzhu, con bolli di stazioni lungo il 
percorso. Tassa 60  Numero di registrazione W356. 

 

Fig.17: 1892. Comunicazione in banda rossa da Huwei (Tamsui) a Dadaocheng, entrambi nella 
grande Taipei ora. Tariffa 20. Numero di registrazione W538. Di probabile ispirazione filatelica. 

 

Fig.18: Francobollo di Hong Kong utilizzato ad Anping Br PO, 29 luglio 1892. 

 

Fig.19: Il francobollo e la prova del drago e del cavallo non emessi. 

 

Fig.20: “Small Dragon” annullato a Tamsuy. 

 

Fig.21: I francobolli Small Dragon non emessi sovrastampati FORMOSA in inglese e cinese. 

 

Fig.22: Serie da 30, 50 e 100 francobolli della Repubblica di Formosa, seconda stampa. 

 

Fig.23: Comunicazione della Repubblica di Formosa da Tainan, l'8 settembre 1895, consegnata con  
corriere privato a Swatow. 

 

Fig.24: Comunicazione con un francobollo da 50 della Repubblica di Formosa, da Tainan 7 ottobre 
1895 arrivata a Amoy Local Post, 16 ottobre. 


