
L'amore materno nell'opera di Mu Qi

di Nicola Boari

“For the seven lakes and by no man these verses:
Rain; empty rivers; a voyage,

Fire from frozen clouds, heavy rain in the twilight.
Under the cabin roof was one lantern.

The reeds are heavy; bent;
And the bamboos speak as if weeping.
Autumn moon; hills rise about lakes

Against sunset
Evening is like a curtain of cloud,

A blur above ripples, and through it
Sharp long spikes of the cinnamon,

A cold tune amid reeds.
Behind hill the monk’s bell

Borne on the wind.
Sail past here in April; may return in October

Boat fades in silver; slowly;
Sun blaze alone on the river.

Where wine flag catches the sunset
Sparse chimneys smoke in the cross light

Comes then snow scur on the river
And a world is covered with jade.
Wild geese swoop to the sand bar

Clouds gather about the hill of the window
Broad water; geese line out with the autumn

Rooks clatter over the fishermen’s landthorns,
A light moves on the North skyline”.

Ezra Pound, XLIX Cantos

    Anni fa, un professore a cui devo molto, mi parlò per la prima volta di Ezra Pound. Aveva appena visto una vecchia 
registrazione di un’intervista fattagli da Pasolini , in cui l’ormai anziano e stanco poeta americano appariva come “un 
uomo che non aveva più voglia di parlare”. Un anno più tardi mi ricordai di questa definizione e ne lessi i Cantos, un 
maelstrom in cui storia, poesia, malattia, spirito e violenza si dibattono in una dimensione dilatata nell’eterno e i cui 
personaggi trasmigrano da un volto all’altro senza fine, in un estenuante ripetersi senza forma né desideri. Eppure, sotto 
la violenza degli uomini si percepisce la presenza di un impronunciabile Silenzio. Vicino alla morte fu forse la dolorosa 
consapevolezza della vacuità di tutte quelle parole e quegli atti, a fare di quell’intervista una esperienza così difficile.
    Non so se iniziare in questo modo la mia tesina sulla pittura di Mu Qi raffigurante una coppia di gibboni, madre e 
figlia, sia del tutto adeguato. Tuttavia, come scrive Renè Grousset in “Chinese Art and Culture”, “Tutta la poesia 
autentica è appena una percezione interiore di relazioni organiche”, e personalmente considero le parole di Pound e 
l’opera di Mu Qi, seppure animate da istanze lontanissime fra loro, entrambe poesia. Poesia che non ha bisogno di 
rispondere né alla forma né alla parola, ma che riverbera il silenzio di un infinito che contiene in sé ogni suono e ogni 
colore, le diecimila creature che ogni essere abbraccerà: “ la parola, come una cosa, significa tanto quanto riesce a 
leggervi, e quindi si illumina con mille sfumature camaleontiche, che solo il poeta sa adoperare con una tinta del colore 
originario.” (Grousset). “Gli antichi saggi dicono che una poesia è dipingere senza una forma visibile, e una pittura è 
una poesia a cui è data forma” (Kakki).

   Il paesaggio autunnale cantato da Pound è inoltre quello del pittore Mu Qi stesso: quello della Cina del sud, in cui 
mura di nebbia celano dolci colline e montagne inospitali, lidi paludosi e sentieri abbandonati, alberi le cui radici 
affondano nella pesante cecità di una bruma indistinta, e le cui cime si perdono in orizzonti imperscrutabili. Sono i 
luoghi della sua infanzia e degli anni passati in romitaggio: nato tra le montagne del Szechuan (la data è incerta, forse 
attorno al 1210, o più tardi, forse in epoca Yuan 1279-1368), discepolo del monaco Ch’an Wu Chen, divenne poi abate 
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del monastero di Lin t’ung ssu, uno dei numerosi centri spirituali fioriti fra le colline attorno alla capitale della dinastia 
Song meridionale (1127-1279) Hang chou. E’ fra queste montagne che Mu Qi conobbe il soggetto della pittura qui in 
esame: i gibboni, il cui pianto melanconico è tanto caro alla poesia cinese, erano già all’epoca circoscritti a queste zone 
del sud-ovest, spinti dalla deforestazione di vasti aree del nord-est adibite a coltura, costretti quindi a ritirarsi fra queste 
inaccessibili foreste, e a scomparire dall’immaginario della maggior parte della popolazione. 

   Se le estatiche parole di Pound sul paesaggio cinese possono forse considerarsi come frutto di una profonda 
fascinazione per un universo spirituale, alla cultura occidentale lontanissimo, il cui messaggio può solo cogliersi nella 
nuda realtà di una natura incontaminata e sempiterna, l’amore dell’uomo e pittore Mu Qi per le sue terre natali nasce da 
una chiara consapevolezza spirituale. LA vita stessa di Fa-Ch’Ang (il suo nome originario) rispecchia una visione che 
ha trasceso i confini delle forme e dei nomi, della vita e della morte, degli affetti e degli affanni della vita quotidiana: si 
narra della sua vita estranea ad ogni convenzione sociale, dell’abbandono di ogni legame e apparenza, dell’amore per il 
vino che caratterizza i ritratti di tanti Patriarchi del Buddhismo Ch’an, colti da pittori come Liang Kai e Chih Weng, in 
atteggiamenti del tutto quotidiani e rilassati , talvolta fortemente animati da un umorismo che è uno dei caratteri più 
sorprendenti della cultura popolare cinese (ad esempio i ritratti del Patriarca Budai colto mentre ride a pancia scoperta, 
di Li Que, e di Budai dormiente sul suo grosso sacco di tela). Nel Buddhismo Ch’an l’illuminazione può avvenire in un 
momento qualsiasi, schiudendosi improvvisamente nell’ “inconsapevole rituale” (Sylvia Plath) della vita quotidiana, e 
allo stesso modo la mente che ha raggiunto il satori, esprimersi nella più assoluta libertà e naturalezza, preferendo alla 
gravità dei sutra e dei canoni, il piacere la spontaneità di una risata o di un colpo di bastone assestato nel momento 
giusto.

   Titus Burckhardt, a proposito dell’arte sacra, dice che ”la felicità è nel sapere che ciò che facciamo implica un senso 
eterno”, ma la felicità dei numerosi monaci e pittori Ch’an va ben al di là dell’arte: la pittura è una forma come un’altra 
per esprimere la propria gioia per un’esistenza in continuo divenire, nella trasformazione perpetua di tutte le creature, e 
così nell’estinzione di ogni discriminazione ed illusione e nell’annullamento dell’io per abbracciare l’identità spirituale 
dell’esistenza. Raggiunta questa consapevolezza, ogni gesto, atto, istante e forma, sono visti nella loro assoluta 
inessenzialità e al contempo bellezza, nell’unità di una vita che continuamente si ripete per ogni creatura e tempo, ma 
che per quella creatura è tutto ciò che le è donato, ed è il dono più bello che si possa ricevere: essere.

   “La Grande Immagine non ha forma” (Tao Te Ching), eppure fra noi e la Grande Immagine non c’è alcuna differenza:
TAT TVAM ASI: “ciò è sé”. Tre bellissime parola per esprimere una realtà infinita che si cela e si manifesta al 
contempo in ogni istante: sta a noi coglierne il senso e riconoscerne ogni attimo come un atto d’amore della vita per la 
vita. L’espressione sanscrita apparirà inoltre sorprendentemente simile al termine cinese che designa il concetto di 
Natura, ZIRAN: “ciò che esiste di per sé”.

   Per noi occidentali è difficile comprendere il valore di queste semplici parole, che per i monaci Ch’an possono 
addirittura essere già troppe: il filosofo taoista Chuang-tzu (IV a.C.) afferma non solo l’impossibilità, ma anche 

l’inutilità di cercarne il significato: “Non chiederne il nome, non spiarne le passioni: le creature, di certo, si genereranno 
da sé”. Il significato della vita è nella vita stessa, “nel declinare, come nell’autunno e nell’inverno, nel perire giorno per 
giorno”, e per questo accettare le cose così come sono, senza tentare di interferire con il fluire ininterrotto dell’esistenza, 
il CH’I, l’energia che pervade ogni cosa e che mai l’abbandonerà, rappacificandosi quindi, fino ad esercitare il WU 
WEI, la “non azione”, senza esserne neppure consapevoli.

   Una profonda dicotomia caratterizza la cultura e la spiritualità occidentale, un dualismo che attraversa le radici stesse 
della concezione che noi abbiamo del nostro Io, del nostro corpo, della natura, della vita animale, dell’altro. La cultura 
giudaico-cristiana è caratterizzata da un anelito doloroso per staccarsi dalla materia giudicata corrotta e temporanea, 
fattosi dogma nelle parole della Genesi 1,27\28: “Dio creò gli uomini a norma della sua immagine, maschio e femmina 
li creò. Quindi Dio li benedisse e disse loro: -Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, ed abbiate 
dominio sui pesci del mare, sui volatili del cielo, sul bestiame e su ogni essere vivente che striscia sulla terra”. Questo 
antropocentrismo e tutte le sue tristi sfumature, è condiviso anche dalla filosofia aristotelica e platonica, in cui la vita è 
invariabilmente classificata secondo principi gerarchici, e in cui è la natura dell’uomo, differente da quella degli altri 
esseri, ad essere dominante, stretta intanto in una lotta senza posa per strapparsi definitivamente le carni della bestialità 
di dosso. 

   E’ un rapporto travagliato quello dell’occidente con la natura e con le sue diecimila creature: una dolorosa necessità 
morale porta l’uomo a separarsene sempre di più, a ripudiare innanzitutto sé stesso, affogando nelle spire di un io 
vissuto come estraneo rispetto a tutto ciò che lo circonda, la vita strenua resistenza contro un universo ostile o 
indifferente. E’ forse questa estraneità a portarci alla distruzione della natura, all’uccisione di milioni di animali ogni 
giorni, delle sadiche sperimentazioni su esseri viventi, in un gioco che però ben presto potrebbe incontrare una tragica 
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fine. Forse però un passo indietro è ancora possibile e questo lo dimostrano i monaci Ch’an stessi, nelle loro opere e 
nella loro vita, nell’abbandono di Liang Kai della vita di corte e delle pitture di Accademia, nella scelta di Mu Qi di non 
perdersi nella mondana e lussuosa Hang’chou, ma di smarrirsi con gioia, di vagabondare fra le montagne del Szechuan 
ed Hupeh, dove si aprono le gole dello Yangtse, terre umide e fredde dove Cielo e Terra si incontrano, e dove il 
“viaggio notturno per mare” (C.G.Jung) è accompagnato soltanto dal melanconico canto del gibbone. La 
consapevolezza di questi monaci non è comunque innata, ma è frutto di un difficile percorso nella solitudine del proprio 
cuore, il cui respiro è il riverbero di quello dell’universo. Riconoscerlo è arduo, ma non impossibile, come dimostrano 
le parole del testo giudaico Qohelét (III a.C.) : “Ho pensato fra me a proposito degli uomini: Dio fa questo per provarli e 
per mostrare che essi non sono che bestie. Infatti la sorte degli uomini è la stessa di quella degli animali, come muoiono 
questi così muoiono quelli: gli uni e gli altri hanno uno stesso soffio vitale, senza che l’uomo abbia nulla in più rispetto 
all’animale. Gli uni e gli altri sono vento vano. Gli uni e gli altri vanno verso lo stesso luogo: gli uni e gli altri vengono 
dalla polvere, gli uni e gli altri tornano alla polvere…”.

   Finora ho parlato poco del Mu Qi pittore e delle sue opere, in quanto mi piace pensare che lui stesso avrebbe preferito 
essere ricordato come uomo e come illuminato Ch’an, o forse non essere ricordato affatto. E’ l’impermanenza infatti 
l’oggetto della sua arte, il continuo succedersi delle forme, “il movimento e il riposo” (Vangelo Copto di Tomaso). 
Firmò un’opera soltanto, il Trittico in questione, mentre tutte le altre gli sono state attribuite e la sua stessa figura 
sembra avvolta da un alone di mistero. La sintesi di tutto ciò si trova forse nella pittura del “6 Cachi” (Museo di Tokyo): 
sospesi nel vuoto sono sei cachi, allineati in una dimensione in cui tempo e spazio non contano più nulla. Solo il colore 
li distingue nei diversi stadi di maturazione, ma ciò senza un ordine temporale: la simultaneità del divenire. I sei cachi 
sono semplicemente ciò che sono, e non c’è nulla di più da scoprire. 

  Non si conosce l’esatto numero delle opere di Mu Qi: per secoli e tuttora in Cina lo si è considerato un artista minore, 
un dilettante o addirittura “un uomo volgare”: non si conosce la destinazione delle sue opere, frutto di profonde 
interiorizzazioni ed improvvise illuminazioni. La maggior parte furono portate in Giappone, molte delle quali da due 
suoi stessi compagni di monastero, i monaci giapponesi Benen e Sogen, destinandole a templi Zen, in cui sarebbero 
diventate oggetto di contemplazione privata, fonte di samadhi e al contempo vere e proprie opere d’arte.

   La stessa opera qui in questione, la coppia di gibboni accovacciati sul ramo di un vecchio e tormentato albero, fu 
presto portata in Giappone, nel tempio Daitoku-ji di Kyoto, dov’è tuttora conservata ed esposta una volta all’anno, il 10 
ottobre. La pittura fa parte di un Trittico, di cui costituisce la parte sinistra (176,6x99,2 cm), mentre quella centrale (pen 
tsu) è occupata dalla figura grigio argentea del bodhisattva Kuan-yin in profonda meditazione, e quella di destra 
dall’immagine di una gru in un canneto. Si pensa che il Trittico sia stato in realtà assemblato dallo shogun Ashikaga 
Yoshimitsu (1367-1395), fervente buddhista e collezionista d’arte, secondo un uso frequente nell’estetica giapponese: 
l’accostamento di oggetti e opere fra loro antitetiche, la cui contemplazione ed interiorizzazione rivelerà l’intrinseca 
armonia e complementarità, nella risoluzione degli opposti. Tuttavia la meravigliosa coerenza, sia spirituale che 
stilistica e cromatica delle tre opere, lascia pensare ad un’originale unità compositiva concepita dal pittore stesso, come 
se le tre pitture su seta fossero destinate ad incontrarsi ed unirsi per sempre.
   

    Dalla seta ormai ingiallita si stagliano tre figure lucenti, tre istanti di vita che grazie al solo uso dell’inchiostro, in una 
monocromia di bianco e nero dalle infinite sfumature, si porgono al centro di un universo ben più vasto di quello che il 
semplice supporto possa contenere. Eppure le tre figure, nate dall’uso di un inchiostro che in sé abbraccia sia il tratto 
che il colore, non si impongono all’esistenza, estirpandosi da un fondale indistinto: non ci sono più linee di contorno, 
ma solo macchie di inchiostro la cui densità e movimento permettono alle figure di emergere da un insieme a cui presto 
torneranno: “egli sa che questa luce passeggera non può essere trattenuta ” (Shen Chou). La tecnica pittorica “senza 
ossatura”(Mo Ku Fa), ossia l’assenza della linea di contorno per delineare le forme è una importantissima innovazione 
introdotta dai pittori Ch'an: il suo valore va ben al di là della tecnica, è il risultato artistico di una comprensione riguardo 
alla natura di tutte le cose, riconducibile al pensiero dei padri del Taoismo di epoca Chu, Chuang-tzu e Lao Tsu. 
Il rifiuto della tradizione lineare della pittura cinese da parte di questi artisti non mette solo in discussione i principi 
basilari delle varie Accademie di pittura imperiali, prima fra tutte quella dell’imperatore Song settentrionali Huizong 
(1082-1135), ma anche il valore della figura dell’artista stesso, la cui canonica istanza espressiva si risolve 
nell’affermazione della propria individualità attraverso la creazione della forma, è qui serenamente dissolta. L’artista 
Ch’an non crea infatti nulla, le sue opere non portano né firma né fama e nessun ideale è perseguito. Non vi è alcuna 
lotta contro il tempo e lo spazio, ma soltanto la quiete assoluta dell’evanescenza, l’acquietarsi dell’io nello “spazio 
senza limiti e nel riverbero della muta armonia” (Siren). 

   La natura colta dal pennello di Mu Qi nelle”8 Vedute di Xiao Xiang” e nel “Ramo di Castagno”, così come in tutte le 
sue opere, non vuole tuttavia essere una minaccia nei confronti della tradizione: “in quanto movimento, la pennellata 
dev’essere simile a un volo” (Jing Hao), e infatti le due correnti procederanno senza ostacolarsi. Il confronto fra la 
pittura d’Accademia, ed in particolare quella di Huizong, e quella di Mu Qi, rivela questa possibile coesistenza: la 
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natura nel rotolo dell’imperatore e pittore Huizong “2 Uccelli su un Albero” rivela uno slancio volontaristico di dominio 
sul creato, catturato con imperturbabile realismo fra le pareti di un mondo ideale, in cui l’individuo può sognare e 
perpetuare su carta, così come in palazzi, giardini, lettere e politica, un universo fatto di pura intransitorietà. In questo 
modo, i due uccelli si stagliano su un fondo dorato, e il ramo potrebbe rivelarsi la sbarra di una voliera da giardino, una 
finestra da cui la corte può godersi il germogliare entra mura serrate, di una natura perfettamente addomesticata. 
L’ottimismo e il lusso di epoca Song meridionale celano in realtà lo spettro concreto dell’imminente invasione degli ex 
alleati contro i Jin settentrionali, i mongoli Yuan, che quei giardini avrebbero presto divelto. Con gli invasori quella 
natura immobile ed effimera sarebbe tornata alle aspre e monumentali forme della Cina del nord, ma senza conservarne 
l’insondabilità e profondità, facendone invece strumento di rielaborazione dalla tradizione, di affermazione di indomita 
individualità, e di ricerca stilistica. 

  E’ però anche grazie alla pittura d’Accademia Song settentrionale di Fan Kuan, Guo Xi e Li Cheng, che i pittori Ch’an 
riuscirono a giungere a un tale grado di comunione spirituale con l’armonia del cosmo, e a vivere a vivere le sue infinite 
manifestazioni particolari come istanti di un ciclo di eterna rigenerazione: quella del sublime realismo meridionale fu 
una breve ma importantissima parentesi, che pur nel suo estenuato tentativo di rendere una illusione di rassicurante 
controllo sulla vita, mantenne comunque e sviluppò mirabilmente una sensibilità unica per l’esistenza in tutte le sue 
forme, come testimoniano ad esempio i “Pesci che giocano” di Zhao Kexiong, o le “Nostalgia per la fioritura” di Ma 
Lin. Sotto la monumentale catalogazione “Kua Nhe Huapu” d’arte di Huizong, spesso sepolta da strati di colofoni e 
sigilli, si cela l’insicurezza di una fine annunciata, volontà di arginare il fluire indifferente degli eventi, di fare della 
storia uno splendore di lettere e arti. Nonostante ciò, quei pesci sereni sono straordinariamente colti nella loro naturale 
gioia di essere, davanti alla quale l’uomo si ritrae e non è più, perché “ i pesci non dovrebbero essere sottratti alle loro 
profondità”(Tao Te Ching), così come i fiori di Ma Lin fioriscono e avvizziscono spontaneamente, attendendo di 
schiudersi a cieli e forme diverse. “Ogni fiore gioisce dell’aria che respira”(Wordsworth).

   Nell’arte occidentale alla natura non fu mai accordata una tale dignità ed autonomia espressiva: l’atto creativo 
dell’artista si è semmai scagliato contro il naturale farsi e disfarsi della sua forza vivificatrice. Forse solo il pittore 
tedesco Kaspar David Friedrich ha raggiunto l’ampiezza di respiro della natura assoluta del rotolo di Fan Kuan 
“Viaggio fra torrenti e montagne”: un vuoto che trapelare appena una sottile striscia luminosa al centro, da cui 
emergono timide vette di montagne e alberi,. In Friedrich però questo mare di nebbia può essere solo “un’emanazione 
del soggetto che lo guarda”, un simbolo della fede che emerge fra i flussi del caos dell’esistenza, una proiezione della 
fiducia di Dio nell’anima dell’uomo, e la creazione artistica “uno studio del carattere del suo autore, giacché in ogni sua 
azione l’uomo esprime se stesso, spiritualmente e moralmente…”(Friedrich).   

   Anche nella rappresentazione della vita animale l’occidente sembra non riuscire a prescindere dalla presenza 
dominante dell’uomo, facendo della bestia o un oggetto da dissezionare scrupolosamente, privo di vita autonoma, come 
negli studi di Leonardo, e di Durer, il cui leprotto non ha nulla della limpida e nervosa vitalità di quello di Cui Bai in 
“Lepre e 2 gazze”, o come oggetto da compagnia, immobile e vuoto insieme ai nobili padroni dei grotteschi ritratti di 
famiglia del Goya.

   

Negare agli animali la vita, facendone meccanismi inconsapevoli votati alla mera sopravvivenza, significa negare la 
spontaneità della vita stessa, del suo fluire comune a tutti  gli esseri. In Cina infatti la ricerca del CH’I non è considerata 
retaggio esclusivo degli uomini o degli immortali taoisti XIAN, ma è possibile a tutte le creature, fra le quali appunto 
gli alberi, le gru e i gibboni sono visti come esperte, grazie alle lunghe membra, all’arte del movimento in armonia con 
il vento, dei canti melodiosi e toccanti.

   Fra i tanti aneddoti di cui la letteratura cinese è costellata, ve ne sono molti a riguardo dei gibboni, della cui prigionia 
in cattività (“Macaco”, di Mao I, Tokyo Museum) i padroni si pentiranno per sempre, echeggiandone così i lunghi 
lamenti: il pittore di bambù di epoca Song Wen Tong ne piangerà amaramente la morte, dedicandogli al momento della 
sepoltura lungo addio in poesia, e il letterato Su Shi, parlando dei gibboni costretti a maldestre esibizioni da circo, ne 
nota “l’infinito rimprovero” stampato sui loro volti, ammonendoci così della brutalità e ottusità umana.

   L’elemento che rappresenta meglio lo scorrere del Ch’I è però l’acqua, il cui corso nulla lascia immutato e a cui 
nessun essere è estraneo: Ma Yuan vi dedicò un intero album, cogliendone il senso delle infinite sfumature, del 
movimento ininterrotto, della forza implacabile e vivificante, un’energia a cui tutti si conformano, e che l’artista non 
ebbe la pretesa di descrivere o spiegare, ma soltanto di contemplare. 
Strettamente connesso all’elemento dell’acqua, è anche la roccia, la montagna, la cui solidità partecipa della stessa 
incorruttibile forza del fluire continuo, ed oltre la roccia è anche la luna. Ed è anche da essa che si può giungere 
all’opera di Mu Qi.
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   Tutto nel Trittico è indissolubilmente legato all’elemento lunare: nella complementarità degli opposti della filosofia 
cinese, alla luna corrisponde il carattere YING, che in sé abbraccia l’elemento femminile, materno, così come la notte, 
l’acqua e il vento (FENG-SHUI), e la morte.
La luna caratterizza l’atmosfera delle tre pitture, immersa nell’argenteo pallore di un’alba ancora precoce, nel faticoso e 
gelido succedersi del giorno e della notte, quando il tempo sembra sospeso in una sommessa attesa del dopo, e la spessa 
bruma che tutto ricopre si dirada lentamente, lasciando a poco a poco alla luce di stendersi sulle forme, ridisegnandone i 
tratti, e non lasciando nulla di immutato. Chissà come apparivano queste figure il giorno innanzi, prima che la nebbia le 
ritraesse a sé, prima del sonno o della rinnovata visione. Ma ciò sta a noi immaginarlo, anche soltanto guardandoci 
attorno ad ogni risveglio, fissando la nostra immagine riflessa sullo specchio, consci del passaggio del tempo anche su 
di noi, così come su ogni cosa, mai rimanendone indifferenti. 

   Dalla densa coltre di nebbia emergono anche il tronco spoglio di un vecchio albero di pino ricoperto di liane sottili e 
di piante parassite, una grotta la cui oscurità non accoglierà il sole sorgente, e un rado canneto, dal cui terreno una 
manciata di foglie morte saranno presto portate altrove dal vento.
Soffia infatti un vento freddo, severo, quasi a sollecitare il giorno prossimo a venire, scuotendo gli aghi del pino, tutti 
concentrati all’estremità di una magra fronda di un ramo pendente, le libere liane e vuote canne di bambù. Anche il pelo 
delle due scimmie è mosso dalla brezza invernale, e Mu Qi lo restituisce infatti ispido e arruffato, proprio come nella 
realtà: tutto suggerisce nella figura dei due gibboni la sofferenza del gelo, con l’abbraccio della madre a proteggere il 
piccolo, condividendo con lui quel poco di tepore  materno che la notte può averle lasciato.

   Una tenue corrente sembra percorrere l’intera composizione: dal nucleo centrale composto dalle due scimmie, punto 
di intersezione dei tre rami che si dipartono dal tronco formando una croce, e centro di un chiasmo che proietta l’albero 
in uno spazio infinito, dissolvendosi a poco a poco l’estremità più alta con l’uso di un inchiostro sempre più diluito, si 
diffonde un movimento interno che va oltre quello provocato dal vento. Così gli aghi dei pini sono resi come graffi, 
colpi infinitesimali del pennello che attraversano il pelo stesso della coppia di animali, in un gioco di corrispondenze e 
di inchiostro che si rivela anche nelle membra di madre e figlio, le quali seguono il corso dei rami e del tronco stesso, 
così come negli arti della gru la cui esile rigidità è la medesima delle canne di bambù dalle quali si allontana. 

   In nessuna delle tre immagini vi è un orizzonte visibile: tutto partecipa della stessa materia dell’indistinto fondale, dal 
cui grigio argento si espande l’imperturbato “volto di totale silenzio e pace” del Kuan-yin  centrale, e che a poco a poco 
apre una tersa aureola di luna dai capi accovacciati delle due scimmie, donandoci con pochi e semplici tratti, i loro volti 
imperscrutabili.
I volti di madre e figlio e del bodhisattva non possono che provocare in noi un limpido silenzio.

   Un altro elemento dimostra la consonanza spirituale di questi due soggetti apparentemente così dissimili: la maternità. 
Mu Qi coglie l’essenza di un istante privato che si consuma lontano dagli sguardi del mondo, ma che si ripete in tutte le 
esistenze con disarmante naturalezza ed ostinazione, permettendo alla vita di continuare e di non arrestarsi mai e al 
singolo di trovarne un senso: un atto d’amore verso il proprio figlio e verso la vita nella sua totalità.

   

Il Kuan-yin dalle vesti bianche, dal “volto con la calma di un lago montano al crepuscolo”, assiso a gambe incrociate su 
una nuda roccia, è infatti la manifestazione del carattere femminile e materno del bodhisattva della misericordia 
Avalokitesvara: da lui si propaga l’amore per tutti gli esseri viventi, alla cui salvezza ha votato la sua vita, rifiutandosi 
di estinguersi nel nirvana prima di aver compiuto il suo totale sacrificio d’amore. L’abbraccio di madre e figlio nel 
freddo giaciglio della vetta di un albero, non può che riportarci al ricordo del dolore e del calore dell’amore materno: 
come il tenue bagliore di una candela nella notte, le due lune bianche dei volti presto si congiungeranno in un’unica 
fonte di luce, espandendosi poi fino a dissolvere ogni forma, il tronco, le fronde, la gru e il canneto, unendosi alla luce 
infinita della misericordia del bodhisattva, e così nella nostra commozione, in una condizione di amore universale che 
sia simboleggiata da una Madonna col Bambino, o da due scimmie in attesa del giorno, l’amore è lo stesso, e così il 
proseguire di una vita che è anche dolore, violenza, bruttura e sacrificio, ma che nell’amore materno trova finalmente 
una “realtà definitiva” (L.Sickmann).

   In questa lunga attesa per un mattino che riporterà probabilmente alla stessa precarietà del cammino sospeso, senza 
una meta che sia altra che la sopravvivenza, risiede infatti l’immagine stessa della donna. E’ l’attesa dolorosa ed 
estenuante del parto, della crescita e così del distacco dalla propria prole, e “come potrebbe saperne la fine? Come 
potrebbe saperne l’inizio? L’unica cosa che possiamo fare è aspettare, e basta”(Chuang tzu). La sua è la stessa smarrita 
speranza dei volti delle donne nel rotolo di Mo Yi, ispirato a una poesia di  Xie Huilian: donne che preparano pacchi di 
vesti pulite e cibi freschi per i mariti al fronte, trattenendo a stento il pianto in volti vuoti e desolati; oppure dello sterile 
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mulo martoriato dai crudeli padroni nel film “Au hasard Balthasar” di Robert Bresson, nell’attesa di una morte che non 
può darsi da solo. 
Questa non è l’unica opera in cui Mu Chi ha affrontato il tema del gibbone: è presente infatti in altre versioni, fra le 
quali vi è anche un altro trittico , in cui alla gru è sostituito un airone, ed in cui la scimmia è ritratta nel classico tema 
buddhista del “Yuan nao cho yueh”, cioè nel tentativo di cogliere la sfera lunare riflessa nelle acque, tenendosi ad un 
ramo ed allungandosi con l’altro arto in basso: è un simbolo delle illusioni umane, della vanità di carpire un assoluto 
che in realtà risiede in noi già da sempre. Nessuna di queste versioni ne raggiunge però la profondità e lo spessore 
artistico. Il raccoglimento interiore suscitato a tutt’oggi da quest’opera risuona ancora nelle note del malinconico canto 
del gibbone che in tanta poesia e musica cinese è stato fonte di profonda ispirazione e comprensione.

  “Quando un alito di vento soffia nel gazebo, le gru gemono,
   Quando la luna si leva sopra i passi, i gibboni gridano…” (Ya Hsiu).

   Il suo pianto echeggiava estenuato fra montagne e foreste impraticabili, in luoghi sempre più isolati, dove solo rari 
viaggiatori, pescatori e poeti letterati romiti, passavano, in lunghi ed incerti viaggi ed esili. Lontani da casa, scossi da 
tempeste violente e piogge interminabili, in momenti in cui il ritorno è più caro della vita stessa, erano accompagnati 
soltanto dai lamenti di questi animali, la cui melodia assume infinite sfumature, sospendendo per un istante il tempo e il 
boato del vento, avvicinando nel suo vasto echeggiare tutti gli uomini, il cui dolore trascende ogni limite sociale o 
geografico.

   “Al crepuscolo la scende la neve dai freddi pascoli del cielo,
    Di notte i gibboni gemono appollaiati su una scogliera a picco” (Li Po)

   Il dolore abbraccia a sé ogni forma di vita e “ciò  fino alla morte continua. Se lascia andare sprofonda” (Hakunin), ma 
è proprio la consapevolezza di partecipare ad una sofferenza comune ad ogni essere, che porta all’uomo e così l’animale 
a rispondere con la commozione e forse la speranza a questo canto, perché, come recita il Dhammapada, 34 :”come un 
pesce gettato sull’arida terra, strappato alla sua dimore d’acqua, la mente si dibatte e lotta per liberarsi dal potere della 
Morte”. La vita porta infatti con sé le cicatrici di infinite esistenze, e nel vortice di questo succedersi, ogni origine è 
lasciata senza conclusione,  ma in un istante imprevisto lo sguardo fisso nel vuoto di due scimmie potrebbe incrociarsi 
con quello trasognato e nostalgico di un viaggiatore o di un pescatore che avanza lentamente su una fragile barca, verso 
casa o l’ignoto, senza però vedersi, e tornare così nell’indistinta unità. 

   “Una particella di polvere è sollevata, e la grande terra vi giace, un fiore si schiude, e l’universo si risveglia con esso,
… ciascuno in totale perfezione” (Yuan –wa).
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