
Cosa posso acquisire 
praticando 

la calligrafia cinese?
prof. Silvio Ferragina



Abilità che possono essere acquisite 
praticando la calligrafia cinese

Ci si potrebbe chiedere: 
“Cosa posso imparare praticando la calligrafia cinese?” 

In primo luogo, attraverso la pratica calligrafica si coltiva la propria 
sensibilità e la propria innata natura. Sappiamo che il nostro cervello ha 
due emisferi, o parti. L’emisfero sinistro è verbale, analitico, logico e lineare, 
mentre l’emisfero destro è non verbale, sintetico, spaziale, artistico e olistico. 
Un uso equilibrato di entrambi gli emisferi ci consente di raggiungere il 
nostro pieno potenziale e ci incoraggia verso una prospettiva di vita sana. 
Tradizionalmente, la cultura occidentale, è stata associata alla parte sinistra 
del cervello quindi con una maggiore enfasi sul ragionamento e sulle abilità 
verbali. L’educazione moderna si concentra anche sulle maggiori capacità 
analitiche, pensiero logico e abilità verbali. La calligrafia cinese, che è al 
tempo stesso linguaggio e arte, richiede un uso equilibrato di entrambi i 
lati del cervello. Utilizzando il cervello destro per l’immaginazione visiva, 
la percezione spaziale e il pensiero olistico viene offerta anche una buona 
occasione per sviluppare la creatività.
Nello studio della calligrafia cinese, si impara ad usare gli occhi per 
osservare i dettagli della scrittura come espressione artistica, per scoprire le 
caratteristiche fondamentali di un tratto, di un carattere o di una scrittura 
nel suo complesso. Si impara a coordinare la mente con la mano e quindi a 
manovrare il pennello per la realizzazione di diverse forme e linee nella qualità 
desiderata. Inoltre, ci si allena anche nella memorizzazione delle immagini, 
nello sviluppo di un pensiero artistico e creativo, così come nell’espressione 
visiva, nella resistenza e nella disciplina verso un duro lavoro.
Lo scopo dell’educazione in genere è di sviluppare il potenziale umano. Nel 
mondo di oggi, la globalizzazione gioca un ruolo sempre più importante 
nel modo in cui facciamo esperienza di vita. È diventato quindi essenziale, 
per poter conoscere altre culture e altri modi alternativi di pensare, essere 
addestrati nel riuscire a mettere in gioco tutte le nostre facoltà, fisiche e 
mentali, al fine di affrontare le nostre sfide quotidiane.
I principi della calligrafia cinese riflettono fortemente una filosofia che può 
essere ampiamente applicata alla vita in tutto il mondo. Comprendere la via 
del pennello significa aumentare il proprio apprezzamento per i modelli 
orientali come ad esempio il contrasto tra bianco e nero. La calligrafia cinese 
aiuta a sviluppare una visione estetica attraverso gli elementi di base della 
linea, delle proporzioni e della dinamica dello spazio. Ti insegna un nuovo 
modo per apprezzare e quindi partecipare ad una nuova osservazione del 
mondo circostante.



Lo spirito di una cultura straniera è spesso difficile da comprendere. Per 
molte persone in occidente, la cultura cinese è difficile e inafferrabile e 
soprattutto hanno un complicato sistema di scrittura tale che ogni carattere 
sembra un mistero, un labirinto di linee. 
Innanzitutto è bene affermare che non si deve imparare la lingua cinese 
al fine di praticare la calligrafia cinese. La calligrafia è un’arte visiva, è 
disegno e scrittura che piace più all’occhio che all’orecchio. Se è vero che 
coloro che conoscono la lingua possono apprezzare il contenuto testuale, 
è perfettamente possibile però gustare e praticare la calligrafia come arte 
astratta senza conoscerne la lingua. La calligrafia è molto simile in questo 
alla musica, nel senso che può essere goduta da persone diverse in modi 
diversi. Alcuni suonano strumenti musicali, alcuni compongono o fanno 
analisi musicali, altri semplicemente godono nell’ascoltarla. In Cina, molti 
madrelingua cinese non sanno come scrivere con un pennello o leggere 
la scrittura corsiva ma possono ancora godere della calligrafia e dello stile 
corsivo.
Se non riesci a leggere il cinese, non bisogna essere intimiditi dalla barriera 
linguistica. Non bisogna lasciare che la mancanza di alfabetizzazione verbale 
vi allontani dall’arte calligrafica. Imparate a vedere i caratteri piuttosto che 
leggerli. In questo corso sarete introdotti all’uso del pennello per scrivere 
gradualmente dal semplice punto all’intera gamma di tratti, poi alla scrittura 
di caratteri e intere calligrafie. La cosa più importante è quello di continuare 
ad imparare: mettere a fuoco i vostri obiettivi pratici, rilassarsi e di andare 
avanti un passo alla volta.
Per gli occidentali, un corso di calligrafia cinese è come un viaggio per 
scoprire l’ignoto, il non famigliare e trovare qualità sconosciute dentro di se. 
L’arte può essere conosciuta solo attraverso l’esperienza.

Per coloro senza un 
background di lingua cinese



I Quattro Tesori nello 
Studio del Letterato Cinese

Molti calligrafi nel corso della millenaria storia Cinese hanno creato 
innumerevoli opere d’arte. Tuttavia, la calligrafia cinese non sarebbe diventata 
“arte” senza gli strumenti indispensabili per il processo di creazione artistica, 
ovvero i “quattro tesori del letterato” che sono nell’ordine il pennello (bi筆), 
l’inchiostro (mò 墨), la carta (zhi 纸), e la pietra da inchiostro (Yan 硯).

Il pennello cinese
Dei quattro tesori, il pennello cinese gioca sicuramente il ruolo primario. La 
caratteristica più distintiva è la sua flessibilità. E’ costituito fondamentalmente 
da un manico e da un ciuffo. Il ciuffo è costituito generalmente da peli di 
animali come capra, donnola, coniglio o cavallo. Altri animali i cui peli 
potrebbero essere utilizzati per tale funzione sono tasso, volpe, gallina, gatto 
e cervo. I diversi tipi di peli creano diversi gradi di compattezza e morbidezza, 
dai peli più morbidi del coniglio ai peli più rigidi del cavallo. Inoltre, le parti 
del corpo dell’animale da cui è tratto il pelo e la stagione in cui sono stati 
raccolti possono influenzare la qualità del pennello.
L’uso di un pennello dal pelo morbido o duro dipende tendenzialmente 
dalla “forma” calligrafica utilizzata e dall’abilità del calligrafo. A coloro che 
iniziano a praticare è solitamente consigliato di usare un pennello fatto o con 
pelo di capra o con peli misti.
I pennelli più comunemente utilizzati sono:

Pennelli di pelo di capra: tipicamente bianchi e morbidi. Questo tipo di 
pennello, anche se più difficile da controllare, permette una maggior 
variazione del tratto. Sono in grado di contenere più inchiostro e sono adatti 
per la scrittura di caratteri di grandi dimensioni.

Pennelli di pelo di donnola: di solito marrone. Sono noti per la loro elasticità 
e resistenza.  Questi pennelli sono rigidi e duri e non sono caratterizzati da 
una grande quantità di inchiostro. Di solito vengono utilizzati per scrivere 
caratteri relativamente piccoli.

Pennelli di pelo misto: Sono i più versatili e possono essere utilizzati per 
diverse attività. 

Ogni tipo di pelo può dare un contributo diverso nel pennello. Per esempio, il 
crine di cavallo, a causa della sua rigidità, tende a separarsi quando è bagnato. 
Così un pennello potrebbe avere ad esempio un nucleo di crine di cavallo 
rigido circondato da un morbido pelo di capra (più appiccicoso) per tenere 
insieme le setole.
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Il Pennello Cinese
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I pennelli possono variare in lunghezza e nel diametro del ciuffo. La 
dimensione del ciuffo del pennello influisce sulla dimensione del tratto e 
deve essere scelta in funzione delle dimensioni dei caratteri da scrivere. Se 
si prevede di produrre calligrafia con iscrizioni (scrittura in caratteri più 
piccoli rispetto a quelli del testo principale), si consiglia di avere anche un 
pennello più piccolo. I pennelli cinesi per calligrafia devono avere quattro 
qualità importanti.

Finezza. 
Per la massima precisione, l’estremità del pennello deve essere in grado di 
formare una punta sottile che sia estremamente sensibile e flessibile.

Uniformità.
 Il pennello cinese da scrittura ha una struttura in cui i lunghi peli centrali 
servono come spina dorsale a quelli dello strato esterno di pari lunghezza. 
In mezzo ci sono anche alcuni peli più corti in modo tale che l’inchiostro si 
posizioni nella tasca risultante pronto ad essere rilasciato quando la pressione 
viene applicata al pennello. I peli più lunghi, che sono tagliati a pari lunghezza, 
devono incontrarsi in un punto. Durante la scrittura, questi peli incontrano la 
carta allo stesso tempo e distribuiscono l’inchiostro in modo uniforme.

Rotondità. 
Il ciuffo di un pennello da calligrafia cinese dovrebbe essere a forma di  cono, 
pieno e rotondo, il che gli permette di muoversi agevolmente in tutte le 
direzioni.

Flessibilità e resilienza. 
Il pennello cinese è flessibile in modo che possa essere usato per produrre 
tratti di varie forme e spessori. Rispetto ai pennelli occidentali per acquarello, 
i pennelli cinesi sono generalmente più rigidi. Quando il pennello viene 
sollevato dal foglio il suo ciuffo dovrebbe tornare alla sua forma originale 
(o quasi) in modo che i successivi tratti possano essere scritti senza che sia 
richiesto un raddrizzamento delle setole. Questa ampia capacità e versatilità 
conferisce al pennello un grande potere espressivo. È proprio per questo che il 
pennello cinese può essere usato sia per la pittura che per la scrittura.

Il pennello cinese è un’opera d’arte in sé. Le setole hanno lo scopo puramente 
funzionale alla scrittura mentre il manico è riservato anche all’espressione 
decorativa. Una serie impressionante di materiali possono essere usati per 
realizzare  il manico: oro, argento, avorio, porcellana, giada e legno di sandalo 
rosso, anche se quello più comune è di bambù. Può essere ulteriormente 
decorato nell’impugnatura con intagli in forme desiderate, figure o con 
caratteri.

Il pennello da calligrafia è nato in Cina nel periodo neolitico. Tradizionalmente, 
il generale Meng Tian (ca. 200 a.C.) della dinastia Qin ne è accreditato della 
sua invenzione. Tuttavia, pennellate di colore rosso o nero sono state ritrovate 
su ossa oracolari della dinastia Shang (ca. 1700-ca. - 1100 a.C.). Su questi 
parti di ossa o di carapaci di tartaruga tali pennellate erano state fatte come 
“guida” per i caratteri che successivamente venivano incisi. Il primo pennello, 
fatto di peli di coniglio su manico di bambù risalente al periodo degli Stati 
Combattenti (475-221 aC), è stato scoperto in un sito archeologico nei pressi 
della città di Changsha (provincia di Hunan), che era  il centro di maggior 
rilievo economico, culturale e militare dello stato di Chu. Oggi i migliori 
pennelli si pensa siano i “pennelli Hu”, “Hú bi”, realizzati in Huzhou nella 
provincia di Zhejiang, per via della loro storia produttiva risalente al tempo 
della dinastia Jin (265 - 420) e visto anche l’alta qualità del pelo di capra della 
zona.

Il ciuffo di un pennello nuovo ha sempre le setole incollate tra loro per evitare 
che si danneggino durante il trasporto. Prima di utilizzare un nuovo pennello, 
immergere il ciuffo in acqua tiepida per 20-30 minuti, poi sciacquare la colla 
e delicatamente allentare le setole. Una cura particolare da applicare per il 
ciuffo è quella di sciacquare accuratamente l’inchiostro con acqua corrente 
fredda ogni volta che si finisce la pratica.



L’Inchiostro
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La maggior parte di coloro che iniziano a praticare la calligrafia cinese al 
giorno d’oggi sceglie di utilizzare inchiostro liquido che è sia comodo che 
poco costoso. I calligrafi esperti, tuttavia, si “macinano” il proprio inchiostro 
partendo dalla barretta solida in modo tale che così facendo possano variare la 
consistenza della soluzione di inchiostro e ottenere l’effetto artistico specifico 
che hanno in mente.
L’inchiostro utilizzato nella calligrafia tradizionale cinese è sempre nero. 
E‘ composto principalmente da due ingredienti: nerofumo (o una qualche 
forma di fuliggine di carbonio) e colla a base di pelli di animali o di corna. 
Questi ingredienti vengono miscelati per formare una pasta argillosa che 
viene poi messa in stampi di legno per dar luogo a piccole barrette di varie 
forme. Quando lo stampo viene rimosso ed i pezzi sono asciutti, le barrette di 
inchiostro vengono decorate con disegni e/o caratteri.
Per fare l’inchiostro per scrivere, bisogna versare una piccola quantità 
d’acqua su una pietra d’inchiostro (a seconda delle dimensioni della pietra 
da inchiostro e della quantità di inchiostro necessaria per il progetto), e poi 
strofinare la barretta di inchiostro in un moto circolare uniforme. Le scaglie 
di inchiostro si staccano così dalla barretta, si mescolano con l’acqua per 
formare l’inchiostro liquido. Si deve prestare attenzione per accertarsi che 
venga utilizzata la giusta quantità di acqua in modo che il composto risultante 
non sia né troppo liquido né troppo denso. Se l’inchiostro è troppo “denso”, 
non si potrà utilizzarlo liberamente su carta. Se è troppo “leggero”, si creano 
macchie e si espande dando luogo a linee di elevato spessore. La quantità 
necessaria di inchiostro sufficiente a comporre l’intero pezzo deve essere 
creata preliminarmente perché l’inchiostro creato con miscele successive 
non avrà esattamente la stessa tonalità o la stessa consistenza. Il dover rifare 
l’inchiostro nel bel mezzo di un pezzo comporterebbe sicuramente differenze 
indesiderabili nel colore dei caratteri e soprattutto nella scrittura.
Anche se l’inchiostro è mescolato con acqua, questo diventa impermeabile 
quando applicato sulla carta. L’inchiostro cinese non sbiadisce nel modo in 
cui viceversa l’inchiostro occidentale fa quando viene esposto alla luce, e 
quindi può durare molto più a lungo rispetto all’inchiostro occidentale. Infatti, 
l’inchiostro presente su antichi rotoli cinesi e su quadri è ancora molto chiaro 
anche quando la carta ha cambiato colore con l’età.

L’inchiostro cinese è facilmente diluibile con acqua dando luogo a diverse 
tonalità di nero. Per un “profano”, l’inchiostro è semplicemente nero, ma per 
un artista cinese, ci sono molti colori e tonalità. Nella calligrafia tradizionale 
normalmente viene applicato un tono uniforme di inchiostro in tutto il 
lavoro, mentre in pittura possono essere utilizzate diverse tonalità di nero 
(inchiostro sottile o denso). Nella calligrafia moderna, tuttavia, calligrafi 
esperti adottano l’uso dell’inchiostro tipico della pittura per aggiungere 
effetti artistici, variando la gradazione dell’inchiostro (chiaro e scuro) nello 

stesso lavoro utilizzando volutamente l’inchiostro più fluido o più denso per 
esprimere idee e sentimenti nella loro scrittura. Ad esempio, l’uso di “tanto” 
inchiostro rende i caratteri più grassi, più forti, il che potrebbe rappresentare 
idee o pensieri pesanti, mentre i caratteri sottili scritti con meno inchiostro 
possono esprimere visioni alte e ideali. In un tratto realizzato lentamente 
l’inchiostro affonda nella carta producendo una linea robusta mentre una 
pennellata rapida produce tratti con striature bianche. In questo senso, 
pennello e inchiostro vanno di pari passo e dipendono l’uno dall’altro per 
l’espressione artistica. 
Dato  che l’inchiostro è fatto in gran parte d’acqua e l’azione basilare nella 
calligrafia cinese è in gran parte la gestione di un flusso di acqua attraverso 
l’uso di un pennello morbido, il calligrafo deve quindi riuscire ad avere il 
controllo di tale flusso proprio nel momento stesso in cui questo si genera.

L’inchiostro non è solo importante come strumento necessario alla calligrafia, 
ma inoltre porta con se anche un suo significato culturale. Nel corso dei 
secoli infatti la produzione di barrette d’inchiostro si è trasformata in una 
forma d’arte. Le barrette di inchiostro possono avere un valore artistico tanto 
quanto le calligrafie su cui vengono utilizzati. Barrette di inchiostro di alto 
valore vengono dipinte con colori minerali naturali, caratterizzate da un 
design inciso di montagne, fiumi, alberi, così come spesso anche da esempi di 
calligrafia. Ancora oggi, barrette di inchiostro vengono adornate con caratteri 
che vanno dal nome del fabbricante a intere poesie o immagini. Molti musei 
in Cina ospitano barrette di inchiostro antiche che testimoniano il lavoro di 
produttori di inchiostro nel corso dei secoli.

Si crede che l’inchiostro sia stato prodotto in Cina già nel 3000 a.C., 
sebbene la maggior parte delle fonti ufficiali puntino a una data intorno al 
2500 a.C. come sua datazione ufficiale. Mentre nessun riferimento all’uso 
d’inchiostro nero compare nei registri letterari di quel periodo, testimonianze 
archeologiche indicano che un qualche tipo di fluido di scrittura sia stato 
usato già nel Neolitico e molto più frequentemente nella dinastia Shang. 
Microanalisi chimiche delle iscrizioni in rosso e nero di caratteri presenti su 
ossa oracolari risalenti alla Dinastia Shang mostrano che il nero è una miscela 
di carbonio simile all’inchiostro tradizionale cinese. Inchiostri in forma di 
tavolette fanno la loro prima comparsa durante il periodo Han (206 a.C. - 220 
d.C.). Dal periodo Tang (618-907 dC) le tavolette si sono poi evolute in barrette 
di inchiostro simili a quelle usate oggi. Da allora a Huizhou nella provincia di 
Anhui si sono prodotti i migliori inchiostri, chiamati Huīmò (inchiostro Hui).



La Carta
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Per praticare la calligrafia cinese si usa una carta assorbente a trama grossa. 
Il miglior tipo è la carta Xuan (xuānzhı) (“carta di riso” in occidente) prodotta 
nella provincia di Anhui. È fatta di fibre vegetali e quindi ha una buona 
resistenza alla trazione. La carta Xuan è bianca e delicata, non si strappa 
facilmente, e può essere conservata per lungo tempo. Grazie alla sua capacità 
di assorbimento, la carta risponde bene alle diverse qualità e quantità di 
inchiostro presente nel pennello, dando luogo ad una ampia varietà di effetti. 
Quando un pennello molto carico di inchiostro “acquoso” si muove sulla 
carta, il tratto che ne deriverà sarà scuro nel mezzo e con tonalità più chiare 
sui bordi. Viceversa, se un pennello relativamente carico d’inchiostro denso si 
muove velocemente sulla carta, delle strisce bianche compariranno nel tratto. 
Queste tecniche e i relativi effetti aggiungono varietà ed interesse alla propria 
opera calligrafica.

L’invenzione della carta è stata accreditato a Cai Lun (circa 105 d.C.) anche 
se reperti archeologici suggeriscono che l’uso di carta, probabilmente di 
qualità inferiore, è iniziato in un periodo precedente. La tecnologia per la 
realizzazione della carta, che è il supporto ideale per la scrittura a pennello, 
ha svolto un ruolo indispensabile nello sviluppo della calligrafia cinese 
portandola ad essere un’arte veramente unica. 

Prima che la carta fosse inventata, la Cina ha avuto una storia della scrittura 
durata più di mille anni su strisce di legno, di bambù e su altri materiali. 
Dopo che la carta è stata inventata, questa è diventata la favorita di artisti 
e calligrafi a causa della sua natura assorbente e della varietà di texture e 
finiture che offriva. Tuttavia, la carta non è diventata subito ampiamente 
disponibile o accessibile. Da aneddoti relativi a calligrafi famosi, sappiamo 
che quelli provenienti da famiglie povere praticavano la scrittura su foglie di 
banano, foglie di palma, pietre, muri. 

La carta ha gradualmente sostituito i tessuti (come la seta) e altri materiali che 
erano stati a lungo usati per la pittura e per la scrittura. Tecniche e processi di 
fabbricazione della carta sono stati poi portati dai monaci buddisti provenienti 
dalla Cina in Corea, Giappone, e poi gradualmente verso l’Occidente.
Tradizionalmente, la calligrafia cinese viene sempre fatta su carta bianca, 
anche se altri tipi di carta vengono utilizzati anche per le occasioni speciali, 
come il rosso per i festival.
Coloro che iniziano a praticare possono utilizzare carta da giornale che è meno 
costosa per la pratica. Si raccomanda ai principianti di usare il pennello sul 
lato ruvido della carta per sviluppare la mano e la forza del polso.



La Pietra da Inchiostro
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La pietra da inchiostro cinese può essere paragonata al calamaio occidentale, 
anche se le sue funzioni sono, in effetti, molto diverse. Dato che la calligrafia 
occidentale e la scrittura sono in genere fatte con una penna e con un tipo 
di inchiostro più effimero, il calamaio occidentale serve ad un solo scopo: 
contenere l’inchiostro. La pietra da inchiostro cinese, al contrario, ha 
molteplici scopi. E’ una superficie su cui le barrette d’inchiostro possono 
essere macinate, è un contenitore per tenere l’inchiostro, un fermacarte, un 
pezzo d’arte decorativa e, a seconda della sua qualità e del suo design, è un 
oggetto da collezione.  

Le pietre da inchiostro (o lastre da inchiostro) sono fatte tipicamente di una 
pietra naturale scura, raffinata, solida, piatta e liscia, con una parte scavata 
per contenere l’inchiostro. Queste sono disponibili in tutte le dimensioni.
Calligrafi e pittori che di solito macinano l’inchiostro per il proprio lavoro a 
cui servono grandi quantità di inchiostro usano pietre da inchiostro grandi. 
Viceversa quelle per usi ordinari hanno dimensioni attorno ai 20cm.

Una pietra da inchiostro dovrebbe essere abbastanza pesante da non 
muoversi quando la barretta di inchiostro viene strofinato su di essa. Durante 
la creazione dell’inchiostro la barretta viene strofinata con un movimento 
circolare nel centro della pietra d’inchiostro. La superficie leggermente ruvida 
della pietra macina lentamente piccole scaglie di inchiostro che si mescolano 
con l’acqua. Poiché il processo è lento e piuttosto dispendioso, l’inchiostro 
liquido è sicuramente più pratico. Tuttavia, calligrafi esperti spesso scelgono 
di macinare il proprio inchiostro, soprattutto quando intendono produrre 
tonalità insolite o consistenze di inchiostro per scopi speciali.

La qualità della pietra da inchiostro influisce direttamente sulla qualità 
dell’inchiostro e sulla velocità con cui si forma l’inchiostro. La superficie della 
pietra da inchiostro non dovrebbe essere né troppo liscia e né troppo ruvida. 
Se la pietra è troppo levigata fatica a macinare inchiostro. Se è troppo ruvida, 
l’inchiostro viene macinato in pezzi che sono troppo grandi per formare un 
liquido fine. Un’altra qualità necessaria in una pietra inchiostro è la capacità 
di conservare l’umidità dell’inchiostro che viene macinato e lasciato in essa. 
Se una pietra è troppo porosa, assorbirà l’inchiostro liquido e lo farà asciugare 
molto più velocemente di quanto possa essere usato. Le migliori pietre, 
chiamate Duānyàn, provengono da Duanzhou nella provincia di Guangdong.
La pietra d’inchiostro è di per sé un oggetto prezioso. Oltre alla sua funzione 
in collaborazione con inchiostro, pennello e carta, la presenza di decorazioni 
(ornate o delicatamente scolpite) possono rendere la pietra di inestimabile 
valore. Alcuni pezzi da collezione sono fatti di materiali preziosi come la giada 
con intagliati pini, pesci, draghi, o fiori di loto lungo i bordi. 

La pietra d’inchiostro cinese si appoggia al fianco del calligrafo, posizionata 
in genere nell’angolo in alto a destra rispetto all’opera, mentre l’artista riversa 
il cuore e l’anima nella creazione del proprio lavoro.
I quattro tesori della calligrafia Cinese - pennello, carta, inchiostro e pietra 
da inchiostro - hanno svolto un ruolo cruciale nella cultura cinese. La vera 
bellezza della calligrafia sta nel fatto che questi lavorano in accordo per 
l’espressione artistica del calligrafo. Nella pratica della calligrafia, questi sono 
i tesori inestimabili dello studioso, utilizzati per dare vita e definizione alle 
idee e alle emozioni di un calligrafo, fornendo un mezzo attraverso il quale i 
sentimenti e le emozioni profondamente personali vengono preservati per le 
generazioni successive.
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