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La Calligrafia nella Società Cinese

Tutte le lingue del mondo hanno la funzione pratica della comunicazione. 
Nelle diverse culture e società, tuttavia, il linguaggio e il suo ruolo sono 
percepiti in modo diverso.

Nella cultura cinese l’origine della parola non è stata tenuta mai molto in 
considerazione mentre l’importanza storica si è sempre concentrata sulla 
scrittura. Per i cinesi la creazione del linguaggio coincide con la creazione dei 
caratteri cinesi. Il merito di questa invenzione è attribuito ad una figura metà-
dio e metà umana chiamata Cang Jie, vissuta circa 4000 anni fa. Gli antichi 
cinesi credevano che il cielo avesse dei codici segreti che venivano rivelati 
attraverso fenomeni naturali. Solo quelli che possedevano poteri divini erano 
dotati della capacità di coglierli. Cang Jie, che aveva quattro occhi, aveva 
questa capacità. Era in grado di interpretare i segni naturali e di tradurre 
le forme degli oggetti naturali in scrittura (ad esempio, montagne, fiumi, 
ombre di alberi e piante, impronte di animali e tracce di uccelli). La leggenda 
narra che quando Cang Jie creò i “simboli scritti” gli spiriti ululavano come 
in agonia perché i segreti del cielo erano stati rivelati. Da allora tutti i cinesi, 
dagli imperatori agli agricoltori, hanno condiviso una soggezione enorme 
per i “simboli scritti”. Al giorno d’oggi, templi  dedicati a Cang Jie si possono 
trovare in varie località della Cina. Quello eretto nella provincia dello Shanxi, 
non lontano dalla tomba dell’Imperatore Giallo, l’antenato leggendario del 
popolo cinese (ca. 2600 a.C.), è datato almeno 1.800 anni fa. 

Uno dei motivi per il grande rispetto per la scrittura in Cina ha a che fare con la 
longevità dell’invenzione di Cang Jie, i “simboli scritti” da lui creati sono stati 
utilizzati continuamente nel corso della storia della Cina. Questo linguaggio 
scritto ha unito un popolo di un vasto territorio che avevano sempre parlato 
diversi dialetti tra loro incomprensibili ed è il linguaggio con cui sono stati 
scritti tutti i classici della letteratura cinese. Usando questi stessi caratteri, i 
cinesi furono i primi ad inventare la stampa a caratteri mobili intorno 1041. 
Si calcola infatti che, fino al l’invenzione dei caratteri mobili in Occidente, 
nessuna civiltà aveva prodotto più materiale scritto della Cina. Entro la fine 
del XV secolo, erano stati scritti e riprodotti più libri in Cina che in tutti gli 
altri paesi del mondo messi assieme!
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Il ruolo centrale e indispensabile della lingua scritta in Cina ha alimentato 
quindi una venerazione per i caratteri che nessun’altra cultura ha ancora 
superato. I caratteri cinesi occupano una posizione sacra, essendo molto più 
di un utile strumento per la comunicazione. Infatti caratteri sono stati incisi 
su carapaci di tartarughe e scapole di buoi, sono stati iscritti in ceramica, 
bronzo, ferro, pietra e giada; sono stati inoltre scritti su strisce di bambù, 
strisce di seta e sui primi fogli di carta al mondo. Si trovano sulle tavolette 
di culto degli antenati e sulle carte delle cartomanti, appaiono all’ingresso di 
edifici e sulle porte come augurio di buona fortuna. Quando si costruiscono 
nuove case, delle iscrizioni vengono messe su delle travi trasversali per 
respingere gli spiriti maligni. Nelle aree importanti interne o nella sala 
centrale di una residenza tradizionale ci sono sempre dei caratteri scritti a 
pennello visibili a un’altezza dominante. Decorare saloni, così come camere, 
con della calligrafia è una tradizione onnipresente in Cina, che non va 
confrontata con la tradizione occidentale di appendere quadri o stampe con 
testi, magari in caratteri gotici. L’importanza di quest’ultima risiede molto 
di più nel suo messaggio, mentre quella dei primi è prevalentemente la sua 
bellezza visiva.
I caratteri scritti sono anche parte integrante della scena pubblica in Cina. 
Semplicemente camminando per strada, si può godere della vista di numerosi 
“stili” calligrafici su segnali stradali, insegne di negozi, cartelloni pubblicitari 
e in ristoranti e parchi. Durante le feste e gli eventi importanti, distici scritti 
a pennello vengono composti ed esposti al pubblico. Ci sono distici per il 
matrimonio, per novelli sposi, di buona fortuna, distici per neonati, distici 
sulla longevità per i compleanni degli anziani e distici di primavera per il 
Capodanno. Opere calligrafiche scritte in vari stili possono essere acquistate 
in strada o nei negozi e nei musei; queste possano presentare caratteri come 
福 [fu] “fortuna” e 寿 [shou] “longevità”, scritti in più di 100 diversi modi.

La funzione decorativa della calligrafia cinese è comunemente osservata 
in Cina. In località sedi di attrazioni turistiche si possono vedere scritti 
di Imperatori del passato oppure detti famosi e/o poesie scritte da famosi 
calligrafi. Tali scritture si possono trovare scolpite su rocce o incise nel legno 
per esaltare la bellezza della natura. Possono anche essere trovate sui lati 
delle montagne, dove vengono scolpiti caratteri di dimensioni enormi in 
modo che tutti possano vedere e apprezzare tale lavoro. (La foresta delle Steli 
nella città storica di Xi’an e le scritte lungo i sentieri rocciosi del Monte Tai 
sono effettivamente le più grandi mostre di calligrafia cinese). 
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L’importanza della scrittura nella società cinese e, più specificamente, 
l’importanza della calligrafia sono bene evidenti per gli studiosi della 
storia cinese. Prima che la penna e la matita venissero, nei primi del ‘900, 
introdotti in Cina dall’Occidente, il pennello è stato l’unico strumento di 
scrittura. L’abilità nell’utilizzo del pennello era quindi una sfida quotidiana 
con cui ogni uomo istruito si doveva confrontare. Attorno al settimo secolo 
d.C., vennero introdotti in Cina esami imperiali (tra cui quello di scrittura 
a pennello) per determinare chi, tra la popolazione,  avesse  i requisiti per 
accedere alle cariche di governo. Quindi la calligrafia era anche un mezzo 
attraverso il quale veniva testata la conoscenza di altri settori disciplinari 
(inclusi i classici confuciani). 
Così, almeno in teoria, chiunque, anche il figlio di un povero contadino, 
avrebbe potuto raggiungere un posizione di governo attraverso la padronanza 
degli argomenti degli esami. Di conseguenza, il successo negli esami di 
servizio civile divenne il sogno di generazioni di giovani, e la calligrafia era 
praticamente il trampolino di lancio per accedervi. 
Dalla tenera età, gli studenti iniziarono quindi a praticare la calligrafia 
e studiare i classici confuciani. Per tredici secoli gli esami di servizio 
civile sono stati al centro della vita politica e culturale della Cina creando 
un’intellighenzia potente la cui abilità nella calligrafia era molto apprezzata. 
Questa tradizione è portata avanti anche nella Cina moderna. Oggi, in 
occasione di eventi importanti o visite ufficiali, funzionari governativi 
spesso scrivono caratteri di commemorazione da mostrare al pubblico. Le 
capacità culturali di una persona vengono giudicate, almeno in parte, dalla 
sua calligrafia. Un saggio studioso, per quanto saggio, è considerato “povero” 
se la sua calligrafia è “povera”. Anche se gli esami del servizio civile sono stati 
aboliti all’inizio del ventesimo secolo, la Cina resta una società dove la buona 
scrittura è l’unico valore.

I “governanti” cinesi hanno sempre svolto un ruolo fondamentale nella 
promozione della calligrafia. Numerosi Imperatori del passato erano 
maestri di calligrafia e han lasciato loro opere alle generazioni successive 
da apprezzare. Ad esempio, molto famosa è la calligrafia dell’Imperatore 
Huizong (1082-1135) della dinastia Song, che ha creato un proprio stile 
calligrafico chiamato “Oro sottile” che è ancora tra gli stili calligrafici più 
popolari e conosciuti.
La scrittura si pratica ogni minuto del giorno in ogni angolo del mondo, ma 
in Cina si è elevata al ruolo di arte che pervade tutti i livelli della società. 
L’arte della calligrafia è tenuta in altissima considerazione, superando 

pittura, scultura, ceramica, e persino poesia. In Cina si ritiene che la scrittura 
di una persona ne riveli la formazione, l’autodisciplina, la personalità e ne 
misura il raggiungimento culturale e la sensibilità estetica. Così, l’istinto di 
giudicare o commentare la scrittura di una persona è molto comune come 
l’istinto a giudicare l’aspetto e la personalità di una persona. In un certo 
senso, la scrittura è come il volto di una persona. Per lo stesso motivo, una 
buona scrittura porta soddisfazione, fiducia, autostima e rispetto.

Nella Cina moderna, la calligrafia non è solo una parte della formazione 
curricolare scolastica, ma è praticata da persone di ogni età e di tutti i 
ceti sociali. Sebbene la funzione pratica della scrittura a pennello è in 
diminuzione nella società moderna, la calligrafia resta un’arte amatoriale 
molto praticata da milioni di cinesi - un piacevole passatempo fuori dal 
lavoro e dalle faccende quotidiane.
Coloro che visitano oggigiorno la Cina spesso notano un singolare fenomeno 
culturale: In ogni città, la mattina presto, quando un nuovo giorno è appena 
iniziato, le persone, vecchi e giovani, maschi e femmine, si riuniscono nei 
parchi o sui marciapiedi a fare ginnastica mattutina. Molti portano un 
pennello speciale legato a un bastone e un secchio d’acqua e poi, trovato un 
posto tranquillo, iniziano a usare i loro pennelli sul marciapiede. A questa 
pratica è stato dato il nome di “calligrafia a terra” o “calligrafia ad acqua”. 
La ricerca medica ha indicato che esercitare con costanza la pratica della 
calligrafia può migliorare le funzioni del corpo e quindi è un buon modo per 
tenersi in forma.



Dharma Academy 11

Calligrafia Orientale_Silvio Ferragina

ar a a e

Calligrafia Orientale_Silvio Ferragina

Le Qualità Artistiche 
della Scrittura Cinese
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La lingua cinese è una delle poche lingue in cui la forma scritturale non è solo 
mezzo di comunicazione ma è anche celebrata come una forma indipendente 
di arte visiva. 

Nella calligrafia occidentale, ad esempio, le scritture eseguite su pergamena 
dai monaci nel Medio Evo o le lettere scritte con inchiostro d’oro dagli scribi 
a Buckingham Palace, esemplificano la sua funzione primaria di mezzo di 
documentazione e comunicazione.

Ci si potrebbe quindi chiedere perché la calligrafia occidentale non si sia 
evoluta da scrittura puramente funzionale a espressione artistica, come 
viceversa la calligrafia cinese ha fatto. 

La risposta ha molto a che fare con la natura stessa della scrittura. La 
scrittura alfabetica è costituita da un insieme di lettere che corrispondono 
ad altrettanti suoni. Tali simboli sonori sono semplici nella loro struttura 
ma poco numerosi, cioè vanno da circa 20 a 50 per ogni determinata lingua. 
L’alfabeto inglese, per esempio, ha 26 lettere. Ognuna di esse è formata 
utilizzando da 1 a 4 elementi. La lettera “o” ad es. ha un solo elemento; la “i” 
ne ha due, un punto e una linea verticale, la lettera maiuscola “E” ha quattro 
elementi. Questi elementi sono generalmente diversi: linee, curve o cerchi, 
e punti. Nella scrittura, le lettere sono disposte in un ordine lineare per 
formare parole e testi. A causa del ridotto numero di lettere, la loro frequenza 
di utilizzo è elevata. Inoltre, la stessa lettera ripetuta in un testo dovrebbe 
sempre essere scritta esattamente nello stesso modo, tranne che per le lettere 
maiuscole più grandi o più ornate all’inizio del testo. Di conseguenza, la 
calligrafia occidentale si concentra genericamente su elementi come linee 
ripetute e cerchi.

La calligrafia cinese è completamente diversa. I suoi segni scritti, o caratteri, 
sono simboli ciascuno dei quali funzionano più o meno come una singola 
parola in inglese. I caratteri sono anch’essi formati da punti e linee, ma ci 
sono molti più elementi di questo tipo con forme più svariate.
Ogni elemento, sia questo punto o linea, in quanto elemento costitutivo di 
un carattere cinese, è chiamato “tratto”. Nella calligrafia, tratti di varie forme 
sono “assemblati” in un spazio bidimensionale, prima in componenti e poi, 
combinando più componenti, in caratteri. 

In generale, il numero di caratteri necessari per le funzioni quotidiane, come ad 
es. leggere il giornale, è di circa 3-4mila. Come simboli significanti, i caratteri 
devono essere sufficientemente distinti per decodificarne l’aspetto. Pertanto, 
questi non possono essere molto semplici nella loro struttura. Alcuni sono 
relativamente semplici con un piccolo numero di tratti, mentre altri possono 

Evoluzione di alcuni caratteri nelle diverse forme calligrafiche
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essere molto complessi con più di venti o anche trenta tratti. Ogni carattere 
ha una sua struttura unica interna. I componenti che costituiscono i caratteri 
possono ad esempio essere organizzati in una configurazione dall’alto verso 
il basso, da sinistra a destra, o anche in una configurazione più complessa.
Nella calligrafia, il pennello da scrittura, resistente e morbido, è utilizzato per 
variare la forma e lo spessore di ogni tratto. Questo strumento, combinato 
con l’inchiostro sulla carta assorbente, rende ogni singolo carattere distinto 
dagli altri. Quando più caratteri vengono combinati insieme per formare un 
testo, nascono ulteriori tecniche di coordinamento e di interazione non solo 
tra i caratteri adiacenti, ma anche tra quelli che appaiono in differenti parti 
del testo. Cioè, Invece di sforzarsi per la produzione di un aspetto uniforme, 
i calligrafi cinesi fanno ogni sforzo possibile per mantenere i caratteri 
ricorrenti in un testo l’uno diverso dall’altro.

In generale, si può dire che la calligrafia occidentale riflette un certo 
interesse per le parole “ornate”. Questo sottolinea la perfezione e la rigidità; 
la duplicazione esatta delle lettere è considerata l’apice dell’arte. Opere 
calligrafiche più moderne superano questi confini tradizionali e permettono 
maggiormente l’espressione personale ma questo accade, talvolta, solo 
nell’arte di un certo livello ed è difficile trovarla nel calligrafo medio. Così, 
la calligrafia in Occidente è generalmente considerata un’arte minore che 
tende a frenare la spontaneità. 
La calligrafia cinese, in netto contrasto con quella occidentale, è una forma 
d’arte in cui la variazione è la chiave. La libertà di espressione personale o di 
emozione personale che viene emanata attraverso il lavoro è il suo obiettivo.
La possibilità di raggiungere tale obiettivo dipende dalla natura della scrittura 
cinese, dagli strumenti di scrittura e dall’abilità del calligrafo. Insieme, questi 
elementi offrono enormi opportunità per l’espressione artistica. Siccome la 
creatività è la vita di ogni arte, la complessa struttura interna dei caratteri 
cinesi e la peculiarità degli strumenti di scrittura hanno permesso un ampio 
spazio, a più dimensioni, per la calligrafia cinese di svilupparsi in forma 
d’arte il cui nucleo profondamente personale è l’espressione sincera.
Un altro aspetto importante della calligrafia cinese è la sorprendente varietà 
di usi a cui si presta. La calligrafia occidentale è tipicamente riservati per 
usi formali come in partecipazioni di nozze, certificati e riconoscimenti, ed 
altri documenti speciali. Il suo legame storico con la religione organizzata 
la pone anche al di fuori del regno delle attività umane ordinarie. Inoltre, 
le sue origini preindustriali e la prevalenza di una forma medievale di 
scrittura, visivamente la relega al passato. Tutto questo è in netto contrasto 
con il fascino continuo della calligrafia cinese che viceversa è ancora parte 
integrante della vita quotidiana.
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