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ACQUA

水

Poche cose sono più preziose dell’acqua. La vita sulla Terra dipende 

interamente dall’acqua, che è la risorsa più importante per il 

mantenimento e lo sviluppo di ogni specie vivente.

È la base delle nostre preziose lacrime 

di gioia e di dolore come anche 

dell’inchiostro usato per le opere 

di questa mostra di calligrafia 
sino-giapponese: 

poesie delle epoche Heian, Tang 

e motti zen. Dalle antiche 

scritture pittografiche, ai kana 
più moderni.
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a cura
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Bruno Riva

ACQUA
Calligrafia dell’Asia Orientale
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Tutte le calligrafie a inchiostro 墨 su shikishi 色紙 misurano 24,2 x 27,2 cm e sono state realizzate 

nel giugno 2021.

La traslitterazione dei caratteri 漢字 in giapponese segue il sistema Hepburn ed è scritta in modo 

normale (in maiuscole la lettura ON e in minuscole la lettura kun); la traslitterazione dal cinese è in 
pīnyīn ed è scritta in italico.

Molti caratteri 漢字 oltre a un principale significato di riferimento, ne possiedono altri di varia origi-
ne e utilizzo; quelli indicati nel catalogo sono stati scelti dall’autore come significati specifici delle 
opere.

Catalogo
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Pannello 1
K48 

Koan Zen

雨中看杲日 

Yǔ zhòng kàn gǎo rì

Scorgere il sole dentro pioggia

Calligrafia a inchiostro 墨 su shikishi 色紙

K14 

Haiku di Matsuo Bashō 松尾 芭蕉 (1644-1694)

芋洗ふ女  西行ならば  歌よまむ
Imo arau onna    Saigyō naraba    uta yomamu

Una donna lava patate

se fossi Saigyō
scriverei una poesia

Calligrafia a inchiostro 墨 su shikishi 色紙

K13 

Poesia di Ōtagaki Rengetsu 太田垣 蓮月 (1791-1875)

水清き　河べにすみて　つみとがを　
その日その日に　かきながさばや

Mizu kiyoki   kawabe ni sumi te   tsumitoga wo   so no hi so 
no hi ni   kaki nagasa baya.

Vivendo sul fiume si lavano via i peccati ogni giorno,
qui, dove l’acqua pura scorre.

Calligrafia a inchiostro 墨 su shikishi 色紙
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D1591

涉

SHŌ, wataru, kakawaru
Shè

Attraversare

Calligrafia a inchiostro 墨 su shikishi 色紙

K28

Verso poetico 

di Sū Shì 蘇軾 (Sū Dōngpō 蘇東坡, 1037-1101)

開門看雨月滿湖

Kāimén kàn yǔ yuè mǎn hú

Se apri la porta potrai vedere la pioggia 

e la luce della luna che brilla sul lago increspato.

Calligrafia a inchiostro 墨 su shikishi 色紙

D1597 

淑  

SHUKU, shito(yaka)
Shú, Shū

Eccellente

Calligrafia a inchiostro 墨 su shikishi 色紙
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K46 

Verso di una poesia di Du Fu 杜甫 (712-770)

潤物細無聲

Rùn wù xì wúshēng

Minuta e silenziosa (la pioggia)
impregna l’universo.

Calligrafia a inchiostro 墨 su shikishi 色紙

D1650 

潭 

TAN, JIN, fuchi, fuka(i)
Tán

Profondo

Calligrafia a inchiostro 墨 su shikishi 色紙

K3 

Poesia di anonimo

さみとりのいろをなかしてたま川の水
きよらかに山をめくるも

Samidori no iro wo nagashite Tamagawa no mizu kiyoraka 
ni yama wo meguru mo

L’acqua del fiume Tama scorre verde chiaro
si diffonde limpidamente anche per la montagna.

Calligrafia a inchiostro 墨 su shikishi 色紙
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K1-1 

Haiku di Matsuo Bashō 松尾 芭蕉 (1644-1694)

古池や蛙飛び込む水の音

Furu ike ya kawazu tobikomu mizu no oto

Antico stagno

una rana si tuffa
suono d'acqua.

Calligrafia a inchiostro 墨 su shikishi 色紙

K22 Poesia di Dù Mù 杜牧 (803-852)

泊秦淮
煙籠寒水月籠沙，夜泊秦淮近酒家。
商女不知亡國恨，隔江猶唱后庭花。
Pō qín huái
yān lóng hán shuǐ yuè lóng shā,  yè pō qín huái jìn jiǔ jiā.
shāng nǚ bù zhī wáng guó hèn,  gé jiāng yóu chàng hòu tíng 
huā.
Attracco al Qinhuai 

Nebbia sull'acqua, luna sulla sabbia, 
al Qinhuai presso un'osteria di notte.

Per la patria in rovina lei non soffre, 
al fiume “Il fiore a corte” ancora canta.

K49

火裏酌清泉 

Hi ura shaku Kiyoizumi 
Huǒ lǐ zhuó qīngquán 

Attingere acqua limpida dal centro del fuoco

Calligrafia a inchiostro 墨 su shikishi 色紙
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05 

Poesia di 戴叔倫詩 Dai Shulun (732-789) 

三閭 廟 
沅湘流不盡 屈子怨何深 
日暮北風起 蕭蕭楓樹林。 

Sān lǘ miào 
Yuán xiāng liú bù jìn, qū zi yuàn hé shēn 
rì mù běi fēng qǐ, xiāo xiāo fēng shù lín 

Il Tempio (del maestro) dei Tre portali
I fiumi Yuan e Xiang scorrono senza fine, 
così fa il profondo lamento di Qu Yuan. 
Mentre cala la sera, soffia il vento autunnale, 
con foglie d'acero che frusciano. 

Rinsho calligrafico 臨書 in corsivo 35x135 cm

Inchiostro 墨 su carta giapponese montata su rotolo 

tradizionale, 2018
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Pannello 2
Quaranta calligrafie a inchiostro 墨 su shikishi 色紙 di caratteri appartenenti alla categoria del radi-

cale "acqua" 水.

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6 7 8

A1 / D1666

灌  

KAN, soso(gu)   
Guàn

Irrigare
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A2 / D1557

泄  

SETSU, moreru

Xiè

Svelare 

A3 / D1551

河  

KA, kawa
Hé

Fiume

A4 / D1564

泠  

REI, kiyoraka   /   
Líng

Suono dell'acqua che cola
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A5 / D1625

準  

JUN, jun(jiru), Jun(zuru), nazora(eru), nori, 
hito(shii), mizumori
Zhǔn

Preciso

A6 / D1649

潤

JUN, urō, uruo(su), uru(mu)  /   
Rùn

Impregnare

A7 / D1560

法  

HŌ, nari
Fǎ 

Dharma
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A8 / D1632

滋

JI, SHI
Zī

Prospero

B1 / D1543

沈  沉

CHIN, shizumu
Chén

Immerso

B2 / D1540

汩   

ITSU, osameru

Gǔ

Confuso
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B3 / D1553

沸  

FUTSU, waku
Fèi

Bollire

B4 / D1550  

沬  

BAI
Mèi 

Bagliore

B5 / D1563

泚  

SEI, kiyoi
Cǐ 

Luminoso



20

B6 / D1606

淳  

JUN, SHUN, atsu(i)
Chún 

Semplice

B7 / D1664

瀚  

KAN, hiro(i)
Hàn

Vasto

B8 / D1614

減  

GEN, he(ru), he(rasu)
Jiǎn

Decrescere
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C1 / D1608

清  

SEI, SHŌ, SHIN, kiyo(i), kiyo(maru)
Qīng

Puro

C2 / D1545

沒  

BOTSU, shizumu
Méi

Non avere

C3 / D1560

泌  

HITSU, nijimu
Mì 

Secernere
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C4 / D1668

灩  

EN, nami
Yàn

Traboccante

C5 / D1608

混  

KON, ma(jiru), ma(jiri), ma(zaru), ko(mu)
Hǔn / hún / hùn

Confondere

C6 / D1569

洋

YŌ, nada
Yáng 

Oceano
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C7 / D1578

流 

RYŪ, nagareru
Liú

Muoversi in modo fluido

C8 / D1659

濟  

SAI, SEI, su(mu), suku(u), na(su), wata(su), wata(ru)
Jì 

Aiutare  

D1 / D1543

沄  

UN, hiroi
Yún

Scorrimento impetuoso di un torrente
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D2 / D1540

汪

Ō, hiroi   /   
Wāng

Vasto

D4 / D1526

水   

SUI, mizu

Shuǐ

Acqua

D3 / D1665

瀠 

EI, YŌ, naga(reru)
Yíng 

Turbinio
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D5 / D1568

泰  

TAI, yasui
Tài 

11° dei 64 esagrammi del Yìjīng 易經: prosperità, 

sviluppo armonioso

D6 / D1624

源  

GEN, minamoto
Yuán

Origine

D7 / 1665

瀧  

RŌ, SŌ, taki  /   
Lóng, shuāng

Cascata
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D8 / D1570

洗  

SEN, arau
Xǐ

Lavare

E1 / D1542

沁   

SHIN, shimiru
Qìn 

Impregnare

E2 / D1652

澄  

CHŌ, su(mu), su(masu), su(mi)
Chéng, dèng

Trasparente 
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E3 / D1647

潚  

SHŌ
Xiāo

Suono del vento e della pioggia

E4 / D1529

永   

EI, nagai

Yǒng

Eterno

E5 / D1569

洄  

KAI, sakanoboru
Huí

Vorticare
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E6 / D1586

海  

KAI, umi   /   
Hǎi 

Mare

E7 / D1578

流 

RYŪ, nagareru
Liú

Errare

E8 / D1568

泰  

TAI, yasui
Tài 

11° dei 64 esagrammi del Yìjīng 易經: prosperità, 

sviluppo armonioso
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Pannello 3
01

浮動 

Fudō 
Fúdòng

Fluttuare, galleggiare

Calligrafia in scrittura corrente 行書 

35x135 cm

Inchiostro 墨 su carta giapponese 

montata su rotolo tradizionale



30

K50

壽山    福海 

Shòushān Fúhǎi 
Un mare di fortuna e una montagna di lunga vita

Calligrafia in scrittura antica
Inchiostro 墨 e inchiostro colorato su due fogli di carta di cotone fatta a mano, ciascuno 46x125 
cm

Scritta augurale, probabilmente di epoca Ming (1368-1644). Si ritiene che si riferisca al tempesto-

so mare della costa orientale della Cina e al celebre Monte Zhongnan (終南山) situato nella pro-

vincia dello Shaanxi, già oggetto in epoca Tang (618-907) delle attenzioni di numerosi poeti.
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Pannello 4
K56-1

洗心

Senshin

Xǐxīn

Mente “lavata” 
(si lavano le mani, la bocca...)

Scrittura dei funzionari 隷書

Inchiostro 墨 su carta Nao 
32x44 cm

K55

法  

HŌ, nari
Fǎ 

Dharma

Calligrafia in scrittura antica
Inchiostro 墨 su carta Nao 
32x44 cm
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K56-2

洗心

Senshin

Xǐxīn

Mente “lavata” 
(si lavano le mani, la bocca...)

Scrittura corrente 行書

Inchiostro 墨 su carta Nao 
32x44 cm

K54-2

清靈 

Shin rei

Qīng líng

Puro spirito

Inchiostro 墨 su carta Nao 
32x44 cm
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K58

浮雲

Fúyún

Nubi fluttuanti

Inchiostro 墨 su carta Nao 
32x44 cm

K54-1

清靈 

Shin rei

Qīng líng

Puro spirito

Inchiostro 墨 su carta Nao 
36x60 cm
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Pannello 5
02

Tanka 短歌 di Yosano Tekkan 與謝野 鐵幹 (1873-

1935), nome d’arte di Yosano Hiroshi 与謝 野 寛, 

poeta e scrittore, marito della celebre poetessa 

Yosano Akiko

梅の花まどの硯に散り浮きぬ
人なつかしき歌書きをれば。

Ume no hana madono suzuri ni chiri ukinu 
hitonatsukashiki uta-gaki oreba.

Fiori di pruno nella suzuri* accanto alla finestra 
si spargono e fluttuano.
Con nostalgia una persona scrive ua poesia.

* pietra per l'inchiostro (calamaio)

Calligrafia in kana
Inchiostro 墨 su carta giapponese

fatta a mano e colorata 
25x36,5 cm, montata su rotolo tradizionale

K6

Poesia 7-1068 dal 万葉集 Man’yōshū 7 “Raccolta di 
diecimila foglie” (la più antica collezione di poesie giap-

ponesi giunta fino a noi), attribuita alla Raccolta poetica 
di Kakinomoto no Asomi Hitomaro 柿本朝臣人麿之歌集 , 
attivo tra VII e VIII secolo d.C.

天の海に 雲の波立ち 月の船星の林に
漕ぎ隠る見ゆ
あめのうみにくものなみたち月のふ
ねほしのはやしにこぎかくるみゆ

In mezzo al mare del cielo, onde di nuvole.

E la barca della luna, navigando, svanisce

in un bosco di stelle.

Calligrafia a inchiostro 墨 su shikishi 色紙
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K7

ゆれゆれて  水の面に  映えいづる
虹の翼を  掬はむとする

Yure-yure te  /  mizu no omote ni  /  hae izuru  / 
niji no tsubasa o  / sukuwamu to suru

Sto per prendere nelle mani l’ala dell’arcobaleno riflesso, 
oscillante sulla superficie dell’acqua.

K9

読経と  梅の古木は  ひびきあひ  
霜土の上  くろき渦な す

Dokkyou to  / ume no koboku ha  / hibiki-ai  / 
shimo-tsuchi no ue  / kuroki uzu nasu

Riecheggiando a vicenda  /  la lettura del sutra  /  e il vec-

chio susino  /  si fanno vortice nero  / sulla terra brinata.

K8

夜の潮   おしよするとき  白磁壺の  
放てる白よ  ほつれ たる白

Yo no ushio  /  oshi-yosuru toki  /  hakuji-ko no  / 
hana-teru shiro yo  /  hotsure-taru shiro

Quando la marea della notte sta per raggiungerci 

col flusso impetuoso, oh, porcellana bianca albeggiata, 
sei bianca scomposta!

Tre poesie di Kasuga Makiko 春日真木子 (nata 1926). Calligrafie a inchiostro 墨 su shikishi 色紙
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04

Poesia 

望盧山瀑布 
Wàng lú shān pù bù
Guardando la cascata del monte Lu

di Lǐ Bái 李白 (Li Po, 701-762) 

日照香爐生紫煙,遙看瀑布掛前川。
飛流直下三千尺,疑是銀河落九天。

Rì zhào xiāng lú shēng zǐ yān, 
yáo kàn pù bù guà qián chuān.
Fēi liú zhí xià sān qiān chǐ, 
yí shì yín hé luò jiǔ tiān.

Purpureo fuma al sole l'Incensiere, 
vedo lassù di fronte la cascata. 
Tremila piedi vola giù il torrente, 

come dal nono cielo la Via Lattea.

Calligrafia in scrittura corrente 行書
35x135 cm

Inchiostro 墨 su carta giapponese 

montata su rotolo tradizionale.
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K51

Detto tradizionale cinese

飲水思源

Yǐnshuǐ sīyuán

Bere acqua, pensare alla fonte 
(Gratitudine)

Calligrafia a inchiostro 墨 su shikishi 色紙

K29

秋水共長天一色

Qiūshuǐ gòng cháng tiān yīsè

Armonia

“L’onda del grande fiume in autunno si unisce 
in lontananza al vasto cielo,

Insieme si fondono in un unico colore”.

Calligrafia a inchiostro 墨 su shikishi 色紙

Due shikishi
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03

Doppia calligrafia su paravento a due ante
inchiostro 墨 su carta giapponese colorata e decorata

aperto 90,2x30 cm

singole calligrafie 36,4x18,4 cm

浮     浮き  

Uki       Rallegrarsi

Poesia di 石川の郎女 Ishikawa no iratsume - Dama di corte Ôkyuno kifujin 

あおまつと君が ぬれけむあし引きの山の雫にならましも のを

A o matsu to kimi ga nurekemu ashibiki no yama no shizuku ni naramashimono wo

Mi aspettavi e ti sei bagnato di gocce di rugiada, così hai detto, 
ah come avrei voluto essere quella rugiada che stillava dagli impervi monti!

Un paravento da tavolo
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Queste opere sono state esposte in occasione della mostra 

ACQUA
Calligrafia dell’Asia Orientale

presso lo spazio espositivo

LA CANTINA
Associazione MC– MC
via delle Coste

6933 Muzzano (Lugano)

dal 18 al 30 giugno 2021

apertura tutti i giorni dalle 14:30 alle 18:30

venerdì 18 giugno 
ore 19:00 performance calligrafica 
presso la Sala multiuso comunale.

Le opere nel catalogo seguono l’ordine in cui sono state esposte, raggruppate 

su cinque pannelli, a cui se ne aggiungono tre diversamente collocate.

www.shodo.ch

www.shodo.it

bruno.riva@shodo.ch

www.lacantinarte.ch

info@lacantinarte.ch
luisa serandrei@gmail.com

Una parte dell’incasso è devoluta all’Associazione MC-MC, 

l’integrazione attraverso la micro-imprenditorialità.
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