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L’arte di esporre il BONSAI e il SUISEKI

THE ART OF DISPLAYING BONSAI AND SUISEKI
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Frutto di un lungo studio che l’autore, Edoardo Rossi, ha svolto per oltre 20 anni 

- inizialmente sotto la guida di Hideo Suzuki e successivamente con i massimi 

esperti in materia quali Tomio Yamada, Kunio Kobayashi e Susumu Ubaku Sudō - 

questo libro nasce allo scopo di sviluppare il tema dell’allestimento, kazari, secondo 

la cultura tradizionale giapponese, in cui il soggetto principale dell’esposizione 

è un bonsai o un suiseki. È il risultato di un progetto didattico che, attraverso 

splendide immagini e brevi testi descrittivi, consente al lettore di comprendere i 

diversi elementi utilizzati nell’esposizione del bonsai - suiseki, kakejiku, tavolini, 

jiita, shitakusa - e le tecniche usate per realizzare un allestimento effi cace.

The content of this book is the fruit of many years of professional work in and 

around the bonsai world and a special focus on a subject that the author, Edoardo 

Rossi, has been fortunate enough to study in depth, initially under his teacher 

Hideo Suzuki and later with top masters in the art: Tomio Yamada, Kunio Kobayashi 

and Susumu Ubaku Sudō. The aim of this book is to develop the subject of staging 

a display, kazari, according to traditional Japanese culture, where the main subject 

of the display is a bonsai or a suiseki. Borne out of a teaching project, the book will 

use images and short passages of text to help the reader understand the various 

elements - suiseki, kakejiku, tables, jiita, shitakusa - and techniques employed in 

preparing a display correctly.
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di Edoardo Rossi 
Frutto di un lungo studio che l’autore, Edoardo Rossi, ha svolto per oltre 20 anni, inizial-
mente sotto la guida di Hideo Suzuki e successivamente con i massimi esperti in ma-
teria quali Tomio Yamada, Kunio Kobayashi e Susumu Ubaku Sudo-, questo libro nasce 
allo scopo di sviluppare il tema dell’allestimento - kazari - secondo la cultura tradizionale 
giapponese, in cui il soggetto principale dell’esposizione è un bonsai o un suiseki. 

Attraverso splendide immagini e brevi testi descrittivi questo volume consente al lettore 
di conoscere e utilizzare correttamente i diversi elementi adatti nell’esposizione del bon-
sai e del suiseki - kakejiku, tavolini, jiita, shitakusa, tenpai - e le tecniche per realizzare 
un allestimento efficace.

Un testo legato alla tradi-
zione ma di grande attua-
lità, di facile consultazione, 
indispensabile per chi fa 
del bonsai e del suiseki la 
propria passione.

 

Tavolini
	 	 I	tavolini	appartengono	alla	tradizione	dell’artigianato	giapponese.	In	passato	i	migliori	
artigiani	costruivano	delle	vere	opere	d’arte	per	praticare	la	calligrafia	o	la	pittura.	Il	loro	uso	
per	l’esposizione	del	bonsai	risale	invece	ad	epoche	recenti.	
Nell’allestimento	con	bonsai	o	suiseki	vengono	utilizzati	per	evitare	che	il	bonsai	o	il	suiseki	
appoggino	direttamente	sul	piano	espositivo	e	per	dare	loro	la	giusta	altezza	all’interno	della	
composizione.

Il	tavolino	deve	essere	di	buona	fattura,	come	tutti	gli	elementi	presenti	nell’allestimento	e	la	
sua	qualità	non	deve	essere	inferiore	a	quella	del	soggetto	esposto.	Per	la	sua	selezione	si	va-
lutano	forma,	dimensione	e	colore.	Poiché	il	tavolino	è	in	relazione	con	il	soggetto	che	sostie-
ne,	avrà	una	forma	ad	esso	adeguata,	sarà	proporzionato	alla	sua	dimensione	e	con	un	colore	
adatto	al	periodo	dell’esposizione;	inoltre	sarà	perfettamente	pulito	e	ben	mantenuto.
Anche	il	tavolino	contribuisce	alla	realizzazione	dell’allestimento:	se	di	buona	qualità	e	scelto	con	
cura	darà	al	bonsai	o	al	suiseki	la	giusta	importanza	ed	evidenzierà	tutte	le	sue	caratteristiche.

La	qualità	di	un	tavolino	dipende	da	tanti	fattori,	tra	cui	la	scelta	del	materiale	con	il	quale	è	co-
struito	e	il	livello	di	perfezione	della	sua	rifinitura.	Nel	giardino	del	maestro	Kunio	Kobayashi	se	
ne	possono	vedere	moltissimi,	ma	dei	veri	e	propri	tesori	si	trovano	in	una	zona	riservata	della	
sua	casa	che	mi	ha	permesso	di	visitare	e	nella	quale	ho	potuto	ammirare	e	fotografare	dei	ta-
volini	antichi.	Si	tratta	di	magnifiche	opere	d’arte,	che	vengono	utilizzate	solo	per	esporre	bon-
sai	e	suiseki	preziosi	alle	mostre	più	importanti.	È	estremamente	difficile	arrivare	a	possedere	
oggetti	di	questo	livello,	ma	anche	da	noi	oggi	ci	sono	artigiani	specializzati	in	grado	di	realizza-
re	dei	manufatti	di	ottima	qualità,	adatti	a	sostenere	i	nostri	bonsai	e	suiseki	più	importanti.

Tables
	 	 Tables	are	a	part	of	Japanese	artisan	tradition.	In	the	past,	the	top	craftsmen	would	
make	real	works	of	art	for	practising	the	art	of	calligraphy	or	painting.	Their	use	for	displaying	
bonsai,	on	the	other	hand,	dates	from	more	recent	times.	
In	displays	with	bonsai	or	suiseki,	they	are	used	to	stop	the	bonsai	or	suiseki	standing	directly	
on	the	raised	display	surface	and	to	exhibit	them	at	the	right	height	within	the	composition.

The	table	must	be	well	made,	as	must	all	the	elements	in	the	display,	and	it	must	not	be	
inferior	in	quality	to	the	subject	being	shown.	Selecting	a	table	involves	considering	its	shape,	
size	and	colour.	Since	the	table	has	a	connection	with	the	subject	it	supports,	it	should	have	
a	shape	that	is	appropriate	to	the	subject,	it	should	be	proportional	to	its	size	and	the	table’s	
colour	should	suit	the	period	of	the	display.	In	addition,	it	should	be	perfectly	clean	and	kept	in	
good	condition.
The	table	also	contributes	to	the	success	of	the	display:	a	good-quality,	carefully	chosen	table	
will	give	the	proper	importance	to	the	bonsai	or	suiseki	and	bring	out	all	its	characteristics.

A	table’s	quality	depends	on	a	number	of	factors,	including	the	choice	of	material	it	is	made	
from	and	the	level	of	perfection	it	is	finished	to.	Mr.	Kunio	Kobayashi’s	garden	is	home	to	nu-
merous	tables,	though	he	also	allowed	me	to	visit	a	special	corner	of	his	house	where	I	had	the	
honour	of	admiring	and	photographing	some	ancient	tables	in	this	veritable	treasure	trove	of	
authentic	masterpieces.	These	are	magnificent	works	of	art	that	are	only	used	to	display	highly	
prized	bonsai	and	suiseki	at	the	most	important	exhibitions.	It	is	extremely	difficult	to	procure	
items	of	this	calibre,	though	there	are	specialist	craftsmen	today	even	here	in	the	west	who	can	
make	top-quality	pieces	worthy	of	supporting	our	most	important	bonsai	and	suiseki.
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5	 Il	tavolino	per	lo	stile	a	cascata	deve	essere	particolarmente	alto,	in	modo	
	 che	il	bonsai	possa	svilupparsi	verso	il	basso.	In	questo	caso	il	tavolo	
	 è	della	giusta	altezza	ma	risulta	un	po’	troppo	grande.

6	 Questo	tavolino	è	troppo	largo	e	troppo	basso.	Il	piano	è	sproporzionato	
	 rispetto	al	vaso,	mentre	il	jin	-	ramo	lavorato	a	legna	secca	-	in	basso	
	 non	ha	sufficiente	spazio.

7	 Questo	tavolino	è	troppo	basso	e	con	una	struttura	delicata	e	femminile,	
	 quindi	non	adatto	a	un	bonsai	di	Pino	come	questo.

5	 The	table	used	for	the	cascade	style	must	be	particularly	high	to	give	the	
	 bonsai	room	to	flow	downwards.	In	this	case,	the	table	is	the	right	height	
	 but	appears	a	little	too	big.

6	 This	table	is	too	wide	and	too	low.	The	top	is	out	of	proportion	in	relation	
	 to	the	pot,	while	the	lower	jin	-	carved	deadwood	branch	-	does	not	have	
	 enough	space.

7	 This	table	is	too	low	and	has	a	delicate,	feminine	structure,	making	it	
	 unsuitable	for	a	Pine	bonsai	like	this	one.

5 8

8	 L’altezza	di	questo	tavolino	è	corretta.

9	 Questo	tavolino	sarebbe	corretto	per	la	dimensione,	ma	la	forma	esagonale	
	 non	si	addice	a	un	vaso	quadrato.	Potrebbe	essere	utilizzato	per	un	bonsai	
	 collocato	in	un	vaso	rotondo	oppure	esagonale.

10	 Questo	tavolino	rappresenta	un	buon	compromesso:	è	di	spessore	e	
	 larghezza	adeguati	ma	leggermente	troppo	basso.

8	 The	height	of	this	table	is	correct.

9	 This	table,	while	correct	in	size,	has	a	hexagonal	shape	that	does	
	 not	suit	a	square	pot.	It	could	be	used	for	a	bonsai	set	in	a	round	
	 or	hexagonal	pot.

10	 This	table	strikes	a	good	compromise:	its	thickness	and	width	are	
	 appropriate,	though	it	is	slightly	too	low.

Argomento legato alla tradizione giapponese  
di fondamentale importanza per l’arte del bonsai 
e del suiseki, questo volume tratta il tema del 
kazari in modo semplice e immediato grazie 
alla chiarezza dei testi e all’ampio bagaglio 
fotografico, rendendolo facilmente accessibile


