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Calligraphy, the art of fancy lettering, is also the art in which
the Chinese have historically been masters: it is the highest attainable written communication, in a perfect blend of patterns and graphic symbols where content overtakes aesthetics and vice versa. It is also the art of patience and meticulous attention
to the smallest, less sensational sign: real training for life, then, as the values and emotions found in calligraphy are also the values and emotions of existence in each of us.
It is therefore with great pleasure, and with a bit of cultural curiosity, that we welcome in our land the Chinese Master of calligraphy Yu Jihan, accompanied to Italy by
the Italian Institute of Culture in Shanghai, and a guest in our land thanks to Arci Trentino and other associations and institutions involved in this project.
With his works, Master Yu Jihan offers us a lesson in contemporary art, albeit rooted in the farthest traditions of Chinese calligraphy, showing that the more basic, clean,
and concise artistic signs become, the wider the opportunities to recognize and reflect
oneself in them, regardless of the historical era in which we live.
His is a great lesson, that helps us to better understand, and redeem, contemporary
art, which often fails to recognize the essential, dwelling in baroque and void mannerisms, indeed anti-historical and “old”. It is nice to find freshness, modernity and contemporaneity in calligraphy, whose signs originated millennia ago and are still cultivated, protected, and enhanced.
In short, Master Yu Jihan proposes a positive and fruitful exchange of identities, an
exchange of historical lessons, cultural sensitivity and research experiences that are
different from each other, but united by a single matrix: the art and taste of beauty,
and the quest for perfection.
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La calligrafia è l’arte – in cui i cinesi sono storici maestri – dello scriver
bene: è la vetta più alta a cui può giungere la comunicazione scritta, in una mescolanza perfetta di motivi e di simboli grafici in cui il contenuto non prevarica l’estetica
e viceversa. È anche l’arte della pazienza e della puntigliosa attenzione al segno più piccolo, al particolare meno eclatante: vera palestra di vita, quindi, laddove nella calligrafia ritroviamo quei valori e quelle emozioni che sono poi i valori e le emozioni dell’esistenza di ognuno di noi.
È quindi con vero piacere e anche con un pizzico di curiosità culturale che accogliamo nella nostra terra il Maestro calligrafo cinese Yu Jihan, accompagnato in Italia dall’Istituto Italiano di Cultura di Shanghai e ospite della nostra terra per merito dell’Arci
Trentino e di altre realtà associative e istituzionali impegnate in questo progetto.
Quello che il Maestro Yu Jihan ci offre con le sue opere è una lezione d’arte contemporanea che però affonda le proprie radici nelle tradizioni calligrafe più lontane
della Cina, a dimostrazione che più il segno artistico diventa pulito, essenziale e sintetico, maggiori sono le possibilità di riconoscersi e di rispecchiarsi in esso, indipendentemente dall’epoca storica in cui si vive. È, il suo, un grande insegnamento che ci
aiuta a meglio comprendere e riscattare l’arte contemporanea, che spesso non riconosce più l’essenzialità ma si dilunga in barocchismi e in vuoti esercizi di maniera,
quelli sì antistorici e “vecchi”. È bello, invece, ritrovare freschezza, modernità e contemporaneità nel segno calligrafico individuato millenni or sono e che viene ancora
oggi coltivato, tutelato, valorizzato.
9



Quello che il Maestro Yu Jihan ci propone, in definitiva, è un positivo e fecondo incontro di identità, uno scambio di lezioni storiche, di sensibilità culturali e di esperienze
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Today's art should aim to rediscover the values of beauty as harmony of different
elements and deep mutual permeation with the affairs of the community of which
that art is one of many forms of expression. We will have much to learn from the Chinese Master who will tell us the story of the ideograms of his people, that greatly influenced the twentieth century European art, and that hold not only letters, syllables
or words, but also ideas and dreams.
I am grateful, therefore, to those who have made it possible for Master Yu Jihan to
travel to Trentino: to the friends of Arci Trentino and Pergine Valsugana, and those who
will make us dream mixing calligraphy art and Chinese poetry, namely the actors of
ariaTeatro and the members of the art and social development association “Casa di
tutti”.
Franco Panizza
Councillor for culture, european relations and cooperation
of the autonomous Province of Trento
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di ricerca che sono diverse tra di loro, ma accomunate tutte da un’unica matrice: l’arte
del bello, il gusto della bellezza, la ricerca della perfezione.
A questo dovrebbe puntare l’arte di oggi: a riscoprire i valori del bello inteso come
armonia di elementi diversi e come profonda compenetrazione con le vicende della comunità di cui quell’arte è una delle tante forme espressive. Avremo molto da imparare dal Maestro cinese che ci racconterà la storia degli ideogrammi del suo popolo, che
influenzarono notevolmente l’arte anche europea del Novecento e che incapsulano
non solo lettere, non solo sillabe o parole, ma anche idee e sogni.
La mia gratitudine va, quindi, a quanti hanno reso possibile la presenza del Maestro Yu Jihan in Trentino: va agli amici dell’Arci del Trentino e di Pergine Valsugana e a
quanti riusciranno a farci sognare mescolando arte calligrafa e poesia cinese, come
gli attori di ariaTeatro e i membri dell’Associazione d’arte e di promozione sociale
“Casa di tutti”.
Franco Panizza
Assessore alla cultura, rapporti europei e cooperazione
della Provincia autonoma di Trento
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In over 40 years of study and research, Master Yu Jihan has distinguished himself in the art of calligraphy for its uniqueness, establishing himself as a
master in the great tradition of Chinese writing but also renewing it.
The impetus and confidence of his perfectly balanced gestures, which mark the rice
paper in black Indian ink or tones of his infinite ranges of gray will surely bring a contribution to art and culture, strengthening the centuries-old relationship and dialogue
between two countries of great tradition: Italy and China.
The cultural association Arci del Trentino, working for over thirty years in the enhancement of local artistic and cultural heritage and the creation of international cultural relations is extremely proud to promote this initiative. We hope for future developments and the flourishing of new and unexpected perspectives.
Wanda Chiodi
President of Arci del Trentino
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Il Maestro Yu Jihan, in oltre 40 anni di studio e ricerca, si è contraddistinto nel campo dell’arte calligrafica per la sua unicità, innestandosi nel solco della grande tradizione della scrittura cinese, pur sapendo nel contempo rinnovarla.
I gesti impetuosi e sicuri, calibratissimi, che segnano le carte di riso del nero di china
o nei leviti tonali delle infinite gamme di grigio, apporteranno sicuro contributo al
panorama artistico e culturale, rinsaldando il legame e il dialogo secolare tra due Paesi di grande tradizione: l’Italia e la Cina.
L’Associazione culturale Arci del Trentino, impegnata da oltre trent’anni nella valorizzazione del patrimonio culturale e artistico locale e nella creazione di rapporti
culturali di respiro internazionale, è estremamente orgogliosa di promuovere questa
iniziativa. Auspichiamo futuri sviluppi e il fiorire di nuove e inaspettate prospettive.
Wanda Chiodi
Presidente Arci del Trentino
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“THE BIG BLACK” OF YU JIHAN, MASTER OF CALLIGRAPHY

Among the most satisfying outcomes of the cultural exchange project “100 Italian painters paint Hangzhou” sponsored by China and Italy, there was the
friendly meeting of Italian and Chinese artists.
Paul Dolzan, a golem painter, could but meet with Jihan Yu, author of extremely
strong, symbolic calligraphy, whose gesture is a jet of ink, and whose sign is a forest of
basalt.
Both artists prefer the monochrome, where black is in itself a palette of shades;
“Contrary to” they testify to Casella’s remark on the piano’s middle C, which contains
in itself the harmonics of all other notes. Indeed, how can we but think of the white keyboard of such a classical instrument – as opposed to the shiny black of semitones –
signs that wait to be beaten and stand as the beams of a fence, to remain in the moment of their rising and falling trajectories?
The Chinese tradition tells of calligraphers who, after years of practice, became the
masters of the “Big Black”, that is, they came to recreate the Universe on the ephemeral surface of impalpable rice paper, a difficult, elusive, mercurial and unpredictable

medium – as the sky in the mind of a young woman.
Master Yu has tangibly conquered the Black of ink and the White of paper, recreating the coincidence of opposites in a Taoist duality.
I would like to thank Arachne/Maddalena Mauri, an artist of anamorphic vision,
who has interwoven very strong ties to hold together a symbolic bamboo suspension
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“IL GRANDE NERO” DEL MAESTRO CALLIGRAFO YU JIHAN

Uno dei risultati più soddisfacenti del progetto di interscambio culturale
“100 pittori italiani dipingono Hangzhou”, promosso dalla Cina e dall’Italia, è stato
l’incontro amichevole tra artisti italiani e artisti cinesi.
Paolo Dolzan, pittore golemico, non poteva non incontrarsi con Yu Jihan, autore di
fortissime calligrafie simboliche, in cui il gesto è un getto d’inchiostro, il segno è una
foresta di basalto.
Ambedue prediligono la monocromia, in cui il nero è in se stesso una paletta di
sfumature; “a contrario”, dimostrano quello che Casella scrisse a proposito del “Do
Centrale” sulla tastiera del pianoforte, che contiene in sé tutti gli armonici di tutte le
altre note. Come non pensare, appunto, alla bianca tastiera di uno strumento così
classico, contrapposta al nero lucido dei semitoni, segni che attendono di essere percossi per ergersi come travi di una palizzata, per restare tracciati nell’attimo della
loro parabola ascendente o discendente.
La tradizione cinese parla di alcuni Maestri che, dopo anni di esercizio, divennero
i padroni del “Grande Nero”; arrivarono cioè a ricreare l’Universo sulla superficie effimera dell’impalpabile carta di riso, medium impegnativo, inafferrabile, volubile,
imprevedibile come il cielo nella mente di una giovane donna.
Il Maestro Yu evidentemente ha conquistato il Nero dell’inchiostro e il Bianco della carta, e ricrea, in un dualismo taoista, la coincidenza degli opposti.
15



Vorrei anche ringraziare Aracne/Maddalena Mauri, artista dalla visione anamorfica, che ha tessuto legami molto forti per tenere insieme un simbolico ponte sospeso di
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bridge between Shanghai and Venice. On it travel the works of the Master and my very
actions, which give reason for my Chinese name:

(Ni Bolu): bailiff of his people,

he who shows the way on the Ocean’s ways.
Paolo Sabbatini
Director of the Italian Institute of Culture in Shanghai
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bambù tra Shanghai e Venezia. Su di esso viaggiano le opere del Maestro e le mie azioni, che danno ragione del mio nome cinese:

(Ni Bolu): balivo del suo popolo, che

indica il cammino sulle strade dell’Oceano.
Paolo Sabbatini
Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Shanghai
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Yu Jihan
Castello di Pergine
Ottobre 2011

a cura di Paolo Dolzan

In Cina la pratica della calligrafia assurge a forma d’arte fin dal principio, anche se
possiamo far risalire all’epoca Tang e al regno dell’imperatore Taizong (627-649 d.C.)
la creazione delle prime scuole di apprendimento e perfezionamento dell’arte della
scrittura e la raccolta meticolosa dei migliori esempi calligrafici. Ben presto si stabiliscono delle regole che definiscono la qualità estetica della scrittura, in relazione al
contesto di ufficialità e destinazione del messaggio scritto. Ma l’arte calligrafica, destinata all’aristocrazia e agli alti funzionari, si afferma soprattutto ad opera di alcuni
artisti (spesso pittori) che si oppongono all’istituzionalizzazione e alle convenzioni
stabilite, esplorando vie nuove basate soprattutto sulla spontaneità, per mezzo della quale la scrittura diventa lo specchio interiore dell’autore. Così, per esempio, lo stile inimitabile del Maestro Zhang Xu (attivo tra il 713 e il 740 d.C.) arricchisce lo stile corsivo introducendo deformazioni dei caratteri e legature tra di essi, al punto di rendere
quasi indecifrabili i contenuti scritti.
Nel corso di poco più di un secolo si creano molteplici scuole, da quelle più tradizionali e “formaliste” a quelle che oggi, senza indugiare, possiamo definire “espressionistiche” collocandole nel solco di quella produzione artistica che spesso (e a torto)
rivendichiamo come dimensione creativa puramente occidentale.
Con ciò, lontano da ogni intenzione polemica, vorrei solo tentare di delineare i
confini di una matrice creativa che accorda due dimensioni culturali, quella orientale e quella occidentale, ben al di là delle possibili e reciproche contaminazioni.
È mio interesse soprattutto evidenziare lo stretto legame che da secoli unisce le arti della calligrafia e della pittura: l’uso di termini come fluidità, pressione, controllo,
focalizzano l’atto dell’impugnare un pennello e la volontà di cristallizzare la propria

18

condizione fuggevole in una traccia visiva. Questo è in effetti quanto basta per spiegare anche le ragioni storiche dei contributi che l’arte calligrafica ha saputo dare
nei processi di rinnovamento della pittura europea e americana della seconda metà del XX secolo.
Con Jackson Pollock, le sgocciolature di smalto fluido versato sulla tela che non
è più lavorata sul cavalletto, bensì srotolata a terra, ci descrivono la società americana che si è armata di atomi spaccati nuclearizzando l’Oriente. Tra i grovigli di filamenti che annichiliscono ogni possibile figurazione, siamo capaci di ascoltare le
note suonate dalle trombe e dai sassofoni nelle session jazzistiche di fumosi locali newyorkesi; ma allo stesso tempo, siamo proiettati indietro nei secoli e ci troviamo a sorseggiare liquore di riso nello studio del Maestro Huaisu, osservandolo tracciare le sue scritture con gesti di china potenti, su rotoli di carta pregiata distesi sul
pavimento.
Con differenti contesti temporali e spaziali, due corpi danzano la propria fisicità
di segni neri che hanno infranto il candido equilibrio della superficie.
Nel panorama attuale dell’arte contemporanea, sempre più vanno assottigliandosi le differenze in termini di luogo e spazio; all’artista è affidato il compito di creare nuove prospettive pescando a piene mani nell’antologia del mondo e di rilevare,
rivelandosi, le proprie attitudini e affinità.
Contemplando le opere del Maestro Yu Jihan è superfluo rintracciare le similitudini di certi equilibri segnici con l’opera di altri artisti (Franz Kline, Pierre Soulages,
Hans Hartung...) poiché non ha senso delimitare una nuova esperienza visiva riconducendola solo a qualche cosa che già si conosce.
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Le straordinarie e raffinatissime chine del Maestro richiedono il coraggio di saltare nel vuoto. In questo abbandono scopriamo di non cadere, ma, anzi, di volare,
perché si tratta di un salto nell’alto: le sue opere sono in perfetto equilibrio tra la
calligrafia e la pittura, sono stratificazioni di concetti visivi e verbali sublimati nella
disciplina che impone l’azione. Hanno la solidità granitica del mestiere praticato per
quarant’anni che si liquefa ad ogni sguardo di pennellata, tracciata con la spontaneità di un fanciullo.
Le infinite variazioni tonali dei grigi che si inabissano nel grande nero o che si
smarriscono, assorbiti lentamente dal bianco della superficie vergine, creano immagini talmente complete da farci
pensare al colore come a qualcosa
di inadatto, a un elemento di sovraccarico per questo mondo.
È innanzitutto da pittore che
guardo con entusiasmo all’opera
del Maestro Yu Jihan, specchiandomi nella gestualità e prospettando
nuove future contaminazioni.
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sublimati nella disciplina che imp

Yu Jihan
Pergine Castle
October 2011

by Paolo Dolzan

In China the practice of calligraphy became art form from its very beginning, even
if the creation of the first schools to learn and perfect the art of writing, and the meticulous collection of the best examples of calligraphy can be dated back to the Tang Dynasty and the Reign of Emperor Taizong (627-649 AD).
Soon rules were set to define the aesthetic quality of writing, in relation to both the
official context and destination of the written message. The art of calligraphy, however – especially destined to the aristocracy and high officials – established itself
thanks to some artists; often, they were painters, who opposed conventions and institutionalization and explored new ways mainly through spontaneity, thus making writing the author’s inner mirror.
In this way, for example, the inimitable style of Master Zhang Xu (active between
713 and 740 AD), enriched cursive by introducing deformations of signs and ligatures
among them, to the point of making written content almost indecipherable.
In a little over a century many schools were created – from the most traditional
and “formalist” to those that now – without delay – we can define “expressionist” in
the path carved out of the artistic production that we often (and wrongly) claim as a
purely Western creative dimension.
With that, far from any polemical intention, I just intend to outline the boundaries
of a creative matrix which harmonizes two cultural dimensions, the Eastern and the
Western, well beyond their possible, mutual contaminations.
My main interest here is to highlight the close link that has been uniting the arts
of calligraphy and painting over the centuries: the use of terms such as fluidity, pressure, control, focus on the act of gripping a paintbrush and a willingness to crystallize
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one’s condition in a fleeting
visual track. This actually
suffices to explain the historical reasons of the contributions that the art of
calligraphy has been able
to make in the process of
renewal of European and
American painting in the

“The Master’s extraordinary, refined
calligraphy requires the courage to
jump into the void. It is an abandonment
where we discover we are not falling,
but, rather, flying, because we are jumping high: his works are in perfect balance between calligraphy and painting,
they are layers of visual and verbal concepts sublimated in action imposed by
discipline”.

second half of the twentieth century.
With Jackson Pollock, the drips of enamel fluid spilled on the canvas, no longer
worked on the stand, but rolled out on the ground, describe the American society
which has armed itself with split atoms to nuclearize the East. Among the filament
tangles able to annihilate each representation, we can hear the notes of trumpets and
saxophones played in jazz sessions of New York’s smoky clubs; at the same time, however, we are projected back in time to sip rice liquor in Master Huaisu’s study, and
watch him track his writings on rolls of valuable paper lying on the floor, with powerful ink gestures.
With different temporal and spatial contexts, two bodies dance their physicality of
black signs that have broken the white balance of the surface. In the current landscape of contemporary art, differences in terms of place and space are tapering off;
artists are thus given the task of creating new perspectives drawing from the anthol-
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ogy of the world and to survey their own attitudes and affinities while revealing themselves.
When contemplating Master Yu Jihan’s works it is not necessary to trace the similarities of some of his sign balances with the work of other artists (Franz Kline and
Pierre Soulages, Hans Hartung ...), because it makes no sense to define a new viewing
experience by reducing it to something we already know.
The Master’s extraordinary, refined calligraphy requires the courage to jump into
the void. It is an abandonment where we discover we are not falling, but, rather, flying, because we are jumping high: his works are in perfect balance between calligraphy and painting, they are layers of visual and verbal concepts sublimated in action
imposed by discipline. The stalwart solidity of trade practiced for forty years liquefies
at every glance of the stroke drawn with the spontaneity of a child.
The endless tonal variations of gray that plunge into the great black or go astray,
slowly absorbed by the virginal white surface, create images so full as to make us think
of colour as inappropriate, as an overload for this world.
It is first and foremost as a painter that I enthusiastically look at the work of Master Yu Jihan, mirrored in his gestures and looking forward to new future contaminations.
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Yu Jihan
Biografia

Yu Jihan (also called Tianfan, Qiutong, Zhaoyang) was born in 1949 in Shanghai.
Member of Culture and Art of famous international committees, Director of the Singapore Art Institute Shenzhou, he has instilled in his art of calligraphy the studies practiced for over 40 years under famous masters such as Fuji Zhu, Haisu Liu, Yong Pu, etc.
His paintings of landscapes depicting mountains, waters and flowers are of striking
effect. His language has managed to blend the art of calligraphy and painting in a
unique way, receiving wide international acclaim.
President of the jury of the “Macao Visual Arts Exhibition 2010”, appointed by the
Office for Cultural Affairs in Macao (SAR), Yu presented the event in a recent interview
for the Japanese press.
His work appears in major world collections of calligraphy art and is archived in:
• The Collections of Paintings and Calligraphies of Famous Contemporary Chinese
Artists - Classics
• Contemporary Chinese Paintings and Calligraphy The Collections
• Dictionary of Contemporary Chinese Artists
Master Yu’s works have been made a gift to the Emperor of Japan and are held in
many private collections and institutions, both in China and abroad.

Yu Jihan (anche chiamato Tianfan, Qiutong, Zhaoyang) nasce nel 1949 a Shanghai. Membro della Cultura e dell’Arte di celebri comitati internazionali, Consigliere del Singapore Shenzhou Art Institute, egli ha assorbito nell’arte calligrafica gli
studi praticati per oltre 40 anni, ricevendo l’insegnamento di famosi Maestri,
come Fuji Zhu, Haisu Liu, Yong Pu, etc.
I suoi dipinti di paesaggi che ritraggono montagne, acque e fiori hanno un vigore sorprendente. Il suo linguaggio ha saputo fondere l’arte calligrafica e la pittura
in maniera unica, ricevendo ampi riconoscimenti a livello internazionale.
Presidente della giuria di “Macao Visual Arts Exhibition 2010”, nominato dall’Ufficio per gli Affari Culturali di Macao (SAR), ha presentato l’evento in una recente intervista per la stampa giapponese.
La sua opera compare nelle principali collezioni d’arte calligrafica mondiali ed è
archiviata presso:
• The Collections of Paintings and Calligraphies of Famous Contemporary Chinese
Artists - Classics
• Contemporary Chinese Paintings and Calligraphy The Collections
• Dictionary of Contemporary Chinese Artists
Opere del Maestro Yu sono state donate all’imperatore del Giappone e sono presenti in numerose collezioni private e istituzionali, in Cina e all’estero.

61

