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La Formazione del Carattere Cinese

L’aspetto visivo dei diversi caratteri cinesi ha dato origine ad alcuni 
fraintendimenti, uno di questi è che il cinese è una scrittura pittografica e che 
ogni simbolo nella scrittura cinese è l’immagine di qualcosa. Apparentemente 
questo equivoco nasce perché la lingua cinese non è alfabetica. I simboli 
scritti non sono in diretta relazione con i suoni. Piuttosto, sono simboli 
significanti che, a volte, hanno un collegamento con la forma degli oggetti.
Nel mondo occidentale, fin da quando i “commercianti” fenici hanno 
insegnato il loro metodo di scrittura ai loro “clienti” presenti nel Mediterraneo, 
più di tremila anni fa, i sistemi di scrittura sono stati di tipo alfabetico – 
ovvero simboli scritti che rappresentavano i suoni del linguaggio.
In precedenza, tuttavia, la scrittura in tutto il mondo non era diversa da 
quella cinese. Ovunque, l’espressione scritta era logografica – ovvero i 
simboli rappresentavano parole piuttosto che suoni. Molti simboli del 
linguaggio logografico, specialmente nelle prime scritture, erano pittografici 
(assomigliavano all’aspetto fisico degli oggetti che rappresentavano).
Questo era vero per tutte le lingue antiche, incluso quella cuneiforme 
(usata dai Sumeri, Assiri, e Babilonesi), geroglifici (Egitto), e cinese (Cina). 
Un controllo sull’origine dell’alfabeto inglese dimostra che le 26 lettere 
“evolute” (attraverso passi intermedi) provengono da simboli proto-fenici 
“pittografici”. La lettera “A”, per esempio, all’inizio era l’immagine della 
testa di un bue che poi si è trasformata. Ora, però, la lettera “A” e tutti gli 
altri simboli dell’alfabeto sono simboli sonori. Si tenga a mente che nessun 
linguaggio, anche le lingue antiche, può essere completamente pittografico 
perché, una volta che un sistema linguaggio è in uso, ci devono essere dei 
simboli che rappresentano idee astratte e indicare le relazioni grammaticali 
tra le parole. Quei simboli non possono ovviamente essere pittografici.
Ciò che distingue la lingua cinese dal resto delle lingue antiche logografiche 
del mondo è che la scrittura cinese non è stata abbandonata  a favore della 
scrittura alfabetica rimanendo logografica fino ai giorni nostri. Questo non 
vuol dire che la lingua cinese non sia cambiata. Infatti, anche se il sistema di 
scrittura non ha mai preso la decisione rivoluzionaria di adottare un sistema 
alfabetico, i pittogrammi primitivi e i logografi sono stati gradualmente 
raffinati e stilizzati attraverso un sistema complesso e sofisticato.
Sulla questione del perché la lingua cinese non abbia mai adottato uno 
schema alfabetico, quel che si può dire è che la Cina, geograficamente, è 
sempre stata molto isolata dal resto del mondo da oceani a est e da montagne 
e deserti ad ovest. 
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Questa separazione è stata accompagnata dallo sviluppo di una cultura 
elevata all’inizio della storia cinese che ha fortemente influenzato le aree 
circostanti. I costumi e i caratteri cinesi sono stati adottati da molti dei 
paesi vicini. Infatti, fino al XIX secolo, solo una grande influenza straniera 
ha avuto un forte impatto sulla Cina: il buddismo proveniente dall’India. 
Nonostante ciò il sistema di scrittura cinese non ne è mai stato colpito. Dopo 
aver sviluppato un vuoto geografico e resistito alle influenze straniere, il 
sistema di scrittura cinese è rimasto puramente autoctone mantenendo la 
sua natura logografica.
Quindi non solo la lingua cinese è stata in continuo uso per diversi millenni, 
ma i caratteri cinesi portano ancora le tracce delle loro origini. Infatti, una 
persona oggi con una conoscenza parziale della grammatica classica cinese 
può ancora leggere la letteratura classica scritta duemila anni fa. L’ analisi 
dei caratteri sin dai tempi antichi hanno indicato diversi metodi principali 
con cui questi si sono formati.
Questo lavoro è stato fatto nella dinastia Han (206 a.C.-220 dC) da un 
filologo di nome Xu Shen in un libro intitolato “Shuo wen jie zi”, o “Analisi dei 
caratteri”. Xu Shen divise tutti i caratteri utilizzati a suo tempo in due grandi 
categorie: caratteri mono-componente (come “mu”, “albero”) e caratteri 
multi-componente (come “Lin”, “bosco”, che combina due simboli di “albero” 
in un unico carattere). I caratteri mono-componente sono chiamati “Wen” 
mentre quelli multi-componente “Zi”.
Quindi, la traduzione letterale del titolo del libro di Xu Shen è “parlare di 
wen e spiegazione di zi.” Sei sono le categorie di caratteri che sono state 
identificate e che riflettono i principi più importanti della formazione del 
carattere e l’uso. Il libro elenca 9.353 caratteri più 1.163 varianti. Si crede che 
fosse il più completo studio di caratteri in uso in quel periodo.
Dalla dinastia Han, il sistema di scrittura cinese non è cambiato molto in 
generale, né ci sono stati cambiamenti nei metodi principali della formazione 
del carattere, anche se il numero di caratteri in uso è cresciuto fino a circa 
47.000 durante la dinastia Qing (1644-1911) ed oggi è ben oltre i 60.000. Per 
oltre 1900 anni, l’analisi di Xu Shen, nei termini delle sei categorie, è rimasto 
un metodo di categorizzazione influente dei caratteri cinesi, anche se altre 
teorie alternative basate sull’etimologia sono stati proposte.

La Struttura Interna del 
Carattere e l’Estetica della 

Scrittura
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I caratteri cinesi sono come edifici, devono essere costruiti con buoni 
materiali e un design raffinato. Nella scrittura, i tratti sono come i materiali 
da costruzione, l’alta qualità è essenziale. La composizione delle parti 
richiede anche una buona progettazione. I tratti devono essere posizionati 
correttamente in modo che il carattere abbia un aspetto piacevole ed 
equilibrato. 
Sia che sia costituito da un singolo componente o da più componenti, ogni 
carattere nella forma normale deve occupare uno spazio quadrato.
Se abbiamo a che fare con un carattere con più componenti, queste devono 
adattarsi in un quadrato immaginario. Spesso i componenti possono anche 
essere loro stessi dei caratteri quando vengono scritti indipendentemente. 
Per esempio, il carattere 明 “ming”, il cui significato è “brillante”, ha due 
componenti, 日 “ri” che significa “sole”, e 月 “yue” che significa “luna.” Solo 
quando vengono scritti insieme adattandosi in un quadrato immaginato 
questi diventano un unico carattere. Pertanto, il modo in cui i caratteri 
vengono scritti influisce direttamente sul modo con cui verranno letti. In 
occidente, ogni segno scritto (ogni lettera), occupa uno spazio di dimensioni 
fisse. Le lettere sono disposte in un ordine lineare, più lettere ha una parola e 
più diventa lunga la parola stessa. Le persone che sono abituate a scrivere qui 
in occidente di solito non pensano a quanto spazio occupa una parola fino a 
che non sono giunti alla fine di una riga. Quando queste persone imparano 
a scrivere in cinese, a volte applicano lo stesso principio ai caratteri, in 
particolare con i caratteri che hanno componenti a sinistra e a destra.
Per i caratteri di altre configurazioni, i problemi più comuni includono 
l’esaurimento dello spazio prima che il carattere è completato oppure lo 
scrivere le componenti di uno stesso carattere non nelle giuste proporzioni. 
Per risolvere questi problemi, uno deve sempre essere consapevole del 
quadrato immaginato del carattere.
Quando più componenti si uniscono per formare un singolo carattere, 
vengono fatte due tipi di modifiche per adattare le parti in una forma 
quadrata. Il primo tipo è la regolazione della forma e delle dimensioni dei 
componenti. Ad esempio, per un carattere con una disposizione orizzontale 
( sinistra + metà + destra), come 谢 “Xie”, “grazie”, le tre componenti devono 
essere ridotte alla proporzione dello spazio che sono chiamati a occupare 
all’interno del carattere.
Il secondo tipo di regolazione ha a che fare con i tipi di tratti. Al fine di 
adattare assieme le componenti, alcuni tratti vengono trasformati in altri tipi 
di tratti in modo che questi occupino meno spazio. Tali modifiche vengono 
spesso realizzate nella parte del radicale del carattere in modo che le altri 
componenti possano essere soddisfatte senza conflitti tra i diversi tratti.

明
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Principi Estetici della Calligrafia 

Ci sono almeno due ragioni principali perché la scrittura cinese si è sviluppata 
successivamente in una forma d’arte. 

La prima è il gran numero di simboli logografici che forniscono una varietà 
illimitata all’artista. 

La seconda sono gli strumenti di scrittura utilizzati che contribuiscono 
notevolmente alla possibilità di espressione artistica. 

C’è però un altro aspetto della calligrafia cinese che l’ha resa un campo 
di studio indipendente. Nel corso della storia, la calligrafia cinese è stata 
praticata da molti studiosi, che hanno lasciato non solo un patrimonio di 
capolavori, ma anche teorie estetiche ben consolidate. L’estetica è un’area 
globale di studio strettamente legata alla cultura, alla percezione e alla 
filosofia. Così dell’estetica della calligrafia cinese, per sua natura, non si può 
parlare senza discutere anche della cultura cinese, della filosofia e di altre 
forme d’arte come architettura, pittura, musica e danza.

Tali discussioni e i principi generali estetici condivisi con diverse forme 
d’arte esistono ad un livello astratto. A seguire alcuni principi base di estetica.

Equilibrio

L’equilibrio è l’essenza del mondo. È qualcosa che impariamo dal momento in cui 
facciamo il nostro primo passo. Più tardi nella vita, apprendiamo che l’equilibrio 
non è solo un fenomeno fisico ma può anche essere psicologico ed estetico. La 
calligrafia è un eccellente esempio di questa fusione perché ogni carattere ha un 
suo centro di gravità. Quando il “peso” di un carattere è sbilanciato, sembra che 
tutto sia sbagliato. 
Praticare la calligrafia è un buon modo per migliorare il proprio senso di equilibrio 
visivo. Affinché un carattere sia ben equilibrato, il suo centro di gravità “visivo” 
dovrebbe essere al centro del carattere. Nella scrittura, si dovrebbe sempre 
essere consapevoli di dove è questo centro. Utilizzare un foglio con griglia aiuta 
a mantenere questo centro visibile. In generale, un carattere dovrebbe stare 
appoggiato sui suoi piedi, senza sembrare come se stesse inciampando. Nella 
maggior parte dei casi, la quantità di spazio occupato intorno ad un centro o su 
entrambi i lati di un’immaginaria linea verticale deve essere uguale o molto vicino. 
Anche se questa proporzione è in gran parte istintiva e non può essere calcolata, 
un’attenta osservazione iniziale dei caratteri da realizzare potrà aiutare. 
Quelle seguenti sono tre regole specifiche per l’equilibrio.

Calligrafia Orientale_Silvio Ferragina
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Regola n.1

E’ importante notare che componenti del carattere disposte in verticale devono 
essere centrate e in equilibrio su una immaginaria linea verticale. 

Regola n.2

Coppie di tratti costituite da un lanciato a sinistra e un appoggiato a destra 
sul fondo di un carattere sono come i due piedi di una persona. Essi dovrebbero 
terminare (stare) su un’immaginaria linea orizzontale. Ciò vale anche per quei 
casi 水 (shui) dove i due tratti verso il basso sono attaccati su entrambi i lati di 

una linea verticale.

Regola n.3

Per mantenere le componenti equilibrate, alcuni caratteri non sono scritti in 
una forma esattamente quadrata. Ciò riflette un principio molto importante 

estetico della calligrafia cinese: il principio di equilibrio asimmetrico. Quando 
le componenti a sinistra e a destra di un carattere variano in complessità (cioè 

nel numero dei tratti), il posizionamento delle parti è spesso “aggiustato”. Le due 
componenti sono quasi sempre allineate in cima, ma non in basso.

Quando il componente sul lato destro di un carattere ha una linea verticale che 
scende, questa componente viene scritto anche più in basso. A titolo di esempio, 

si veda il carattere sotto scritto a pennello: “ji”, “namely” . 

Principi Estetici della Calligrafia 

Il carattere in (1) è scritto con le sue due parti esattamente alla stessa 
altezza. Questo, tuttavia, crea una sensazione di instabilità, come se 
il carattere potesse inciampare sulla destra. In (2), il componente a 
destra è scritto più basso, con la linea verticale che scende. Il risultato 
è una struttura molto più stabile, con entrambi le parti sui lati della 
linea verticale in buon equilibrio. Il carattere in (3) mostra questo 
equilibrio attraverso una griglia.
Il concetto di equilibrio asimmetrico può essere spiegato mettendo a 
confronto le due immagini sotto.

Nell’immagine (1) si ha la stessa quantità di peso su entrambi i lati, 
mentre in (2) si ha un peso diverso, ma il suo equilibrio è ancora 
mantenuto. Una distribuzione non uniforme del peso, come mostrato 
sopra può essere visto in molti caratteri cinesi.

Il carattere sopra a sx 峥 “zheng” ha un peso maggiore sul lato destro 
mentre quello centrale 弘 “hong” e quello a dx 也 “ye” sono l’opposto, 
ovvero il lato sinistro dei caratteri ha più peso. Ancora una volta, rico-
noscere e mantenere l’equilibrio estetico è basato sull’esperienza ed è 
necessaria pratica e talento artistico per percepire e produrre struttu-
re asimmetriche con perfetto equilibrio e armonia.

Dharma Academy
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1

2

3

4 

In generale, le linee orizzontali dovrebbero essere livellate, e le linee verticali 
dovrebbero andare verso il basso. Nella forma regolare (e anche in quella corrente) 
tuttavia le linee orizzontali vanno leggermente verso l’alto, circa 5 gradi. La leggera 
inclinazione verso l’alto delle linee orizzontali nella forma regolare dà alla scrittura 
un senso di movimento. Tutte le linee verticali, in qualsiasi forma calligrafica, 
dovrebbero andare dritto verso il basso.

Se ci sono due tratti paralleli verticali in un carattere, quello a destra è il tratto 
primario e dovrebbe essere scritto un po’ più spesso rispetto a quello a sinistra e 
scendere leggermente meno.

Tutte le linee orizzontali coinvolte nella scrittura di un riquadro (comprese le linee 
orizzontali all’interno) sono parallele, ma le linee verticali possono variare. Le linee 
verticali di un riquadro alto e sottile dovrebbero essere parallele e verso il basso, 
ma in un riquadro ampio e corto dovrebbero essere scritte più ampie nella parte 
superiore e più strette in basso.

I tratti nei caratteri semplici possono essere scritti leggermente più spessi, mentre 
quelli nei caratteri complessi dovrebbero essere più sottili, con una struttura più 
compatta. L’aspetto generale di un carattere complesso, anche se contiene un gran 
numero di tratti, deve essere snello e non ingombrante.

5

6

7

8 

Ogni carattere è un’unità equilibrata. Nessuna parte dovrebbe apparire troppo 
affollata o troppo rada. Nei caratteri con più di due parti fianco a fianco, i tratti 
dovrebbero essere posizionati in modo uniforme senza conflitti. La relazione tra le 
componenti è molto simile alle relazioni tra le persone, cioè funzionano meglio e 
sono più in equilibrio quando c’è rispetto reciproco, dipendenza e coordinamento.

Le linee orizzontali devono essere disposte a intervalli uguali. Questo crea un senso 
di ordine e di prevedibilità, che è una delle caratteristiche più importanti nella 
forma regolare. Tuttavia, la lunghezza delle linee orizzontali deve essere variata per 
evitare un aspetto schiacciato.

La variazione all’interno dell’unità è la chiave nella calligrafia cinese. Bisogna 
sforzarsi di variare durante la scrittura i tratti stessi all’interno di un carattere.

La variazione può essere realizzata a spese del cambiamento dei tipi di tratti.

Scrivere i caratteri con una buona composizione non è semplicemen-
te una questione di regole da seguire. Spesso non ci sono regole scrit-
te e la scelta del calligrafo si basa sul suo giudizio. Un buon progetto e 
una buona esecuzione richiedono buon gusto, che deve essere coltiva-
to attraverso l’osservazione, la pratica e l’esperienza.

Altri aspetti tecnici:
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Yin e Yang 
nella 

Calligrafia Cinese
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Il principio filosofico fondamentale dello yin e dello yang si riflette in ogni 
aspetto della società cinese e quindi anche nella calligrafia. 
Lo studio della calligrafia cinese non è semplicemente lo studio della 
scrittura cinese ma, in molti modi è anche lo studio della filosofia cinese e 
della visione del mondo cinese. I suoi principi estetici e le norme contenute 
sono radicate nei principi culturali e filosofici e, confucianesimo e taoismo, 
costituiscono la base della cultura cinese. Delle due il taoismo è quella che 
ha avuto la maggior influenza sull’arte e non è esagerato dire che il taoismo, 
dal suo posto al centro della cultura cinese, è lo spirito dell’arte cinese. Molte 
caratteristiche della calligrafia cinese riflettono i principi taoisti.
Tao significa letteralmente “via”, la via del nulla e di tutto l’universo. E’ il 
modo in cui le cose vengono in essere, il modo in cui sono organizzate, il loro 
modo di muoversi, ognuna a proprio modo. Così la nozione di tao può essere 
intesa come il principio organizzatore generale: tutto ha il suo tao, l’intero 
universo ha il tao universale. Ogni essere, l’esistenza, il movimento o la forza 
sono una manifestazione del tao, da qui la sua potenza. Gli studi sullo sviluppo 
delle culture hanno scoperto che l’inizio della cognizione umana è segnata 
dalla percezione e dalla categorizzazione delle cose del mondo come coppie 
di opposti, come luce e tenebre, maschile e femminile, vita e morte, bene e 
male, sole e la luna, vecchi e giovani, etc etc. Tali opposizioni binarie sono un 
modello elementare con cui vengono strutturate idee e concetti. Claude Lévi-
Strauss, il noto antropologo, ha osservato che fin dall’inizio, la percezione 
visiva umana ha fatto uso di opposizioni binarie come sopra - sotto, alto - 
basso, dentro – fuori e anche gli oggetti del mondo circostante, come animali 
e alberi, sono stati classificati sulla base di una serie di opposizioni. Così, 
fin dai primi giorni del genere umano, questi concetti elementari sono stati 
utilizzati per la percezione e la comprensione del mondo che ci circonda. 
Nei tempi moderni, il concetto di pensiero binario rimane profondamente 
radicato in ogni aspetto della vita quotidiana, dalla progettazione degli 
interruttori elettrici con posizioni on - off, al sì - no con cui rispondiamo 
ogni giorno ai principi di base della progettazione digitale di un computer.
I cinesi non fanno eccezione in questo senso. Per loro, il mondo consiste 
e funziona secondo due grandi poteri che si oppongono in natura: lo yin, 
simile ad una forza “negativa” nell’accezione occidentale, e lo yang analoga 
“positiva”. Questi due concetti sono rappresentati nel simbolo taoista 
universalmente conosciuto nel quale la parte nera è lo yin e la parte bianca 
è lo yang. 
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Come possiamo vedere, yin e yang sono i due poli tra i quali ogni 
manifestazione si svolge. Vi è, tuttavia, una differenza importante nella 
concezione cinese di questi opposti dalle metafore della cultura occidentale, 
nelle quali le opposizioni sono sempre in conflitto. La luce è in guerra con 
l’oscurità, il bene con il male, il positivo con il negativo, e così via, sono 
sempre contrapposti tra loro e competono tra loro per il dominio.
Dal punto di vista cinese, al contrario, le due forze fondamentalmente 
diverse non sono in contrapposizione ma in perfetta armonia. Si completano 
a vicenda e si uniscono per formare il tutto. Questa filosofia è illustrata 
dal simbolo che rappresenta contemporaneamente la dualità e l’unità. Un 
membro è parte integrante dall’altro e non può esistere senza l’altro: questa è 
la filosofia taoista dell’unità degli opposti.

L’obiettivo fondamentale del tao è raggiungere l’equilibrio e l’armonia tra lo 
yin e lo yang. Poiché non vi può essere yin senza yang, e viceversa, l’arte della 
vita non è vista come legata ad uno e bandendo l’altro ma, piuttosto , come il 
mantenere i due in equilibrio.
I cinesi hanno enfatizzato tale armonia fin dai tempi antichi. Per loro, 
l’armonia è stata costantemente associata alla diversità. Yin e yang sono le 
due forze opposte elementari dell’universo, ma non sono ostili l’una verso 
l’altra. La loro unione è fondamentale per la creazione e il tutto è in una buona 
situazione se c’è un buon equilibrio tra i due. Pertanto, il concetto cinese 
dello yin e yang non è un concetto di opposizioni ma piuttosto di polarità. Il 
simbolo del tao inoltre ha l’aspetto di una galassia a forma di spirale, il che 
implica che tutti gli esseri viventi sono costantemente in movimento ciclico. 
La fonte di energia che causa tale movimento si intende essere il respiro del 
tao, chiamato “qi” o “energia vitale.” Ad esempio, si può vedere come yang 
il lato soleggiato di una montagna o l’alba e come yin il lato in ombra o il 
crepuscolo.

Questi fenomeni possono essere diversi in apparenza, ma sono causati dalla 
stessa fonte di energia. Con il passare del tempo lo yin diventa yang e lo yang 
diventa yin. Niente rimane lo stesso per sempre. 
La filosofia taoista dello yin e dello yang e la dialettica della diversità 
all’interno dell’unità hanno nutrito e fondamentalmente determinato il 
“carattere” dell’arte della calligrafia. Il puro contrasto della scrittura nera su 
sfondo bianco ne è un esempio perfetto. Dai trattati di calligrafia classica 
ai modelli da copiare, le descrizioni delle tecniche di calligrafia si basano 
su elaborazioni di un’ampia gamma di concetti contrastanti. Tali concetti 
insieme con la saggezza classica sono le fondamenta dell’estetica della 
calligrafia cinese. Nella pratica della scrittura, l’artista quindi manipola ed 
elabora l’equilibrio tra gli opposti enfatizzando la diversità nelle varie parti e 
l’armonia e l’unità del tutto.
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La filosofia e la dialettica dello yin e dello yang sono così fondamentali per il 
pensiero cinese che si riflettono anche nel vocabolario della lingua. In cinese, 
un gruppo di sostantivi astratti è formato dalla composizione di due caratteri 
dai significati opposti, ciascuno di questi nomi indica una dimensione 
di variazione. Per esempio, qīngzhòng, letteralmente “leggero-pesante” 
significa “peso”; jīxú, letteralmente “veloce-lento,” significa “velocità”; 
chángduan, “long-short” significa “lunghezza”, e così via. Questi nomi sono 
usati frequentemente anche per descrivere le tecniche di calligrafia classica.
In calligrafia, questi contrasti possono diventare la base dell’espressione 
artistica. Quelli fondamentali, come “sollevare-premere” e “spesso-sottile”, 
vengono utilizzati praticamente in ogni fase della scrittura. L’identificazione 
degli stili di scrittura come selvaggia, bella, potente, delicata o elegante è 
spesso basata su questi concetti. Per esempio, tratti più arrotondati sono 
generalmente pensati costituire uno stile grazioso, mentre tratti più squadrati 
si ritiene suggeriscono potenza e forza.

Caratteri con le estremità nascoste esprimono un aspetto più riservato, 
mentre quelli con le estremità più rivelate esprimono un’apertura più 
espressiva. Queste parole e concetti rivelano la relazione tra le tecniche di 
scrittura, i valori estetici e la filosofia taoista. Nella pratica della calligrafia, il 
contrasto e l’unità degli opposti nelle diverse possibilità creano il contorno e 
il ritmo del movimento.

Il ritmo nella calligrafia si riferisce ai vari effetti, come asciutto-bagnato, 
o leggero-pesante, creato dal contrasto delle diverse tecniche. Quando una 
calligrafia ha ritmo e ha una combinazione armoniosa dei suoi elementi, ha 
una vitalità innata che scorre che è di primaria importanza per la qualità 
artistica dell’opera. Questa vitalità ritmica dà all’opera vita, spirito, vigore e 
potenza espressiva. Con essa, la calligrafia è viva, altrimenti sarebbe morta. La 
bellezza della calligrafia cinese è essenzialmente la bellezza del movimento 
plastico, come i movimenti coordinati di una danza magistralmente composta: 
slancio, impulso, portamento momentaneo, l’interazione delle forze attive 
si combinano tra loro per formare un insieme equilibrato. L’effetto della 
vitalità ritmica si poggia sulla mente artistica del calligrafo nonché sulla sua 
formazione nelle tecniche di base e sulla sua capacità di composizione.

Il ritmo può essere trovato in un singolo tratto del pennello, in un carattere, 
o in un’intera composizione. Quanto forte è il ritmo dipende dal grado dei 
contrasti e dai loro intervalli. In generale, le forme “corrente” e “corsiva” 
hanno un ritmo più forte delle forme più tradizionali. È per questo motivo 
che molti artisti preferiscono questi due forme. Quando un’opera è creata 
con le forze vitali della vita e del ritmo, il risultato è fresco nello spirito e 
piacevole per gli occhi.

Il principio taoista dello yin e dello yang rappresenta una visione dinamica del 
mondo. Solo quando lo yin e lo yang sono in perfetta armonia la forza vitale 
(energia vitale) può fluire senza problemi ed esercitare il suo vigore. Senza 
il principio taoista della diversità in armonia, non ci sarebbe la calligrafia 
cinese. La calligrafia cinese è spesso paragonata alla filosofia cinese Chen 
(Zen), nel senso che come questa non si presta molto alle parole ma deve 
essere vissuta e percepita attraverso i propri sensi.

La via della calligrafia e la via della natura, anche se si differenziano per 
finalità, condividono principi simili. La calligrafia illustra al meglio la 
filosofia taoista in cui il pennello incarna, esprime, ed esalta la potenza del 
tao. Così, un’adeguata comprensione del concetto dello yin e dello yang, 
delle sue manifestazioni nella calligrafia e di come le varie tecniche sono 
implementate per creare contrasto ed unità nella scrittura, è essenziale per 
la comprensione del cuore dell’arte.
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