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LA BELLEZZA

“In questi tempi di miserie onnipresenti, 

violenze cieche, catastrofi naturali ed ecologiche, 

parlare di bellezza può sembrare incongruo,

sconveniente e perfino provocatorio. 

Quasi uno scandalo. 

Ma proprio per questo, si vede come,

all’opposto del male, 

la bellezza si colloca agli antipodi di una realtà

con la quale dobbiamo fare i conti .”

François Cheng 

“Cinque meditazioni sulla bellezza”



COS’E’ BELLO ?



UN’ALTRA BELLEZZA



ESISTE LA BELLEZZA 
IN ESTREMO ORIENTE ?

Nell’arte tradizionale cinese non esistono categorie come 

bello, sublime, grazioso, tragico…

La bellezza non è un criterio che permette di valutare le 

opere degli artisti…
Il Bello (美 Měi ) non è in alcun modo 

un criterio di apprezzamento.

Yolaine Escande

«Le coeur et la main. L’art de la Chine traditionnelle»

L’Hermann,Paris 2000, pg.99 



L’AGGETTIVO BELLO 

美 měi bello

美容měiróng bello ( d’aspetto )

漂亮 piàoliang bello, carino

美观 měiguān bello alla vista, alla contemplazione artistica

缛 rù bello, ornato
妍 yán bello (al femminile)

In Cina e Giappone non esiste la categoria di

IL BELLO 

come esisteva nell’antica Grecia.



TUTTO E’ MOVIMENTO 

In cinese NON ESISTONO :

• articoli determinativi 

• singolare e il plurale

• coniugazione dei verbi

• declinazione dei nomi

• ogni carattere può essere   

nome, aggettivo o verbo

• Dao= Via / l’andare. 



IL NATURALE 
BELLEZZA 

è ciò che è 

NATURALE 

Opera d’arte bella: 

come se fosse stata fatta 

dalla natura 

attraverso l’abilità: gongfu

Fare arte: percorrere un 

cammino, fatto di tappe, 

per diventare noi stessi.



TECNICA 術 shù
ARTE 艺 yì / gei

Il maestro insegna la tecnica,

poi l’allievo può fare arte.

如天成 rú tiānchéng

come fatta dal Cielo 



DRAGO E FENICE 

Drago: simbolo dell’imperatore

Serpente con altre parti di animali

Fenice: simbolo dell’imperatrice

Uccello con altre parti di animali



IL DRAGO 

Chen Rong, 

Nove draghi, 1244

Carpaccio, 

San Giorgio e il drago, 1502



CERAMICA: CULTURA MAJIAYAO 
( 3000-2000 a.C )



BRONZI 
DINASTIA 
SHANG
1675-1046 a.C Tripode 

rituale 

Taotie



LA CALLIGRAFIA 



LA GIADA
Dischi di giada (bi) usati per 

preservare il corpo umano dalla 

decomposizione dopo la morte



ESERCITO DI TERRACOTTA
246 e il 206 a.C.                                      



LA SETA 

Drappo a forma di T ritrovato nella tomba n.1 

a Mawangdui, della marchesa Xin Zhui,

II sec.a.C . 



LA LACCA

Oggetti di lacca dalle tombe 

di Mawangdui, II sec.a.C
Lacca urushi,

periodo Edo, 1603-1868 d.C



LE 
SCULTURE  
BUDDISTE

Statue delle grotte di Mogao, vicino Dunhuang (Gansu) dal IV al 

XIV secolo d.C

• Espressioni di 

serenità e quiete

• Distacco dal mondo

• Sinizzazione 

dell’arte



PITTURA DI PAESAGGIO, SHANSHUI
L’artista dipinge

• ciò che sta tra la montagna e l’acqua

• il ricordo

• l’emozione



IL CORPO COME PAESAGGIO
IL CORPO COME FORMA 

Liang Kai, Bodhidarma, 1170 d.C Mirone, Discobolo, 455 a.C

Nel primo  

l’uomo sembra 

una montagna. 

E’ un 

microcosmo 

che riflette il 

macrocosmo.

Nel secondo 

l’uomo è bello, 

l’attenzione è 

sull’eidos, 

sulla forma.



IL PAESAGGIO

Sesshu Toyo, Paesaggio a inchiostro spezzato, 

1495

Leonardo, Vergine delle rocce 

1483-1486

Due pittori 

contemporanei

Due modi di 

rappresentare il 

paesaggio:

una è pittura 

piena di vuoto

L’altra: pittura 

molto realistica



SHITAO 

Shitao, La montagna sola, 1670 d.C

«Il vuoto non è una presenza 

inerte, ma è attraversato da respiri 

che uniscono il mondo visibile 

(lo spazio dipinto) con quello 

invisibile»

Francois Cheng



ENSO

Simboleggia l’illuminazione, la forza e l’universo.

Non deve essere perfetto, ciò che conta è la vitalità, 

le stesse striature indicano il vuoto e il pieno. 
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