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PREFAZIONE

Oriente e Occidente, ragione e misticismo: due diverse concezioni del cosmo e del vivere, 

due differenti interpretazioni del destino. E, paradossalmente, l’incontro pressoché inat-

tuabile tra uomini e teorie così discordanti si realizza spontaneamente sul piano celeste.

Ai dettami dell’astrologia occidentale, incentrata sull’apparente cammino del Sole lungo 

la fascia dello zodiaco, fa riscontro nella lontana Cina un’astrologia tutta regolata dalle fasi 

della Luna, la vera signora del cielo nonché unità di misura del calendario. A una dottrina 

delle stelle razionale ma rigida e determinista, quindi, l’Oriente contrappone una visione 

“lunare” delle cose, più intuitiva, più contemplativa e magica, forse, dove il tempo, la vita 

stessa dell’universo altro non sono se non una successione infinita di cicli. Non a caso, 

negli antichi documenti astrologici del Celeste Impero, sono state rinvenute due diverse 

maniere di dire “non”, la prima per affermare che una cosa non accadrà, la seconda per 

dissuadere dall’agire in un determinato momento o rivolti a una certa direzione, con la 

certezza che sarebbe sufficiente mutare il tempo o l’orientamento per modificare la sorte. 

Eppure i risultati cui entrambi i sistemi astrologici, l’orientale e l’occidentale, pervengono, 

sebbene attraverso procedimenti dissimili, finiscono imprevedibilmente col collimare; il 

quadro astrale delineato dall’astrologo di Londra o di Roma non si discosta poi molto, per 

quanto riguarda sia il temperamento sia gli eventi, da quello stilato a Pechino. La ragione 

è semplicissima: che le si osservi da questa o da un’altra latitudine, le stelle rimangono 

sempre quel che sono, centri di energia, forze o almeno simboli, segnali in grado di fun-

zionare come indicatori di percorso. Insomma il cielo è uno solo e uno solo il tempo. 

Infiniti sono casomai i sistemi di lettura, i codici di classificazione e di interpretazione. 

E almeno una decina di questi partoriti lungo un percorso di circa quattro millenni della 

cultura cinese.
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GLI IMPERATORI  

E LE STELLE:  

STORIA E TEORIA  

DI UNO ZODIACO LUNARE

Astrologia o astrologie? 
La complessità 
del sistema cinese

Più che di “astrologia cinese”, sarebbe ne-

cessario parlare di “astrologie cinesi”: una 

faccenda che di primo acchito rischia di 

disorientare non poco. Eccetto che per 

alcune differenze in merito al calcolo 

delle dodici “case”, infatti, l’astrologia oc-

cidentale codificata da Claudio Tolomeo 

nel II secondo d.C. si presenta come un 

unico corpus di regole in cui, una volta 

accettata la logica astrologica, destreg-

giarsi non risulta poi difficilissimo. Questo 

non sembra valere invece alle latitudini di 

Pechino, dove sono tuttora vitali almeno 

una decina di sistemi astrologici diversi, in 

apparente contraddizione l’uno con l’altro. 

E se qualcuno di essi fa ricorso, come nei 

tempi più antichi, alla reale osservazione 

del cielo, oggi più praticamente sostituita 

dalla consultazione delle effemeridi (ta-

vole che riportano le posizioni planetarie 

per ogni giorno dell’anno), buona parte si 

è progressivamente allontanata dal cielo 

inteso in senso fisico, incentrandosi sul 

simbolismo sempre più astratto del ciclo 

e del numero.

Non si è trattato, naturalmente, né di un 

capriccio né di una pretesa culturale. All’e-

poca del Celeste Impero, e questo non 

accadeva solo in Cina, l’intera nazione 

veniva identificata con il suo sovrano; se 

l’imperatore era felice e godeva di ottima 

salute, tutto lo stato ne era avvantaggiato; 

ma se, al contrario, gli capitava addosso 

qualche guaio, allora si profilavano tempi 

difficili per tutta la popolazione. L’astro-

logia era dunque una faccenda rigorosa-

mente statale e non doveva uscire dalle 

mura del palazzo imperiale, tanto che si 

minacciava la pena capitale a chi avesse 

osato consultare le stelle senza il consenso 

dell’imperatore.

Ma poiché il desiderio di sapere quel che 

accadrà domani e la necessità di interve-

nire nei limiti del possibile sul corso del 

destino accompagnano da sempre tutti gli 

uomini di tutte le culture, anche i tranquilli 

e riflessivi cinesi si sono inventati una via 

alternativa: un’astrologia o, meglio, diverse 

astrologie, tutte accomunate dallo stes-

so pregio, quello di funzionare in base al 
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ciclo e al numero, senza la consultazione 

diretta delle tavole planetarie. Questo è 

stato reso possibile dal fatto che tutti i 

pianeti percorrono la loro orbita intorno 

al Sole con ritmi regolari e impiegano quin-

di, seppure con alcune modeste variazioni 

della velocità, sempre lo stesso numero di 

anni (o di giorni nel caso della Luna intorno 

alla Terra) a compiere un giro completo. 

Sostituendo i reali moti planetari con dei 

cicli numerici regolari che li riproducono 

sommariamente, è stato possibile guada-

gnare i classici due piccioni con una fava: 

niente effemeridi e quindi niente rischio 

di esecuzione e, in più, un sistema divina-

torio facilitato, direttamente accessibile, 

nelle sue forme più semplificate, anche 

ai contadini che della popolazione cinese 

costituivano la maggioranza.

Quello che dell’astrologia cinese è giun-

to e si è diffuso in Occidente, ovvero la 

serie dei dodici animali per primi accorsi, 

secondo la leggenda, al richiamo del Bud-

dha, ha quindi ben poco da spartire con la 

vera astrologia, quella fondata sull’osser-

vazione del cielo e sui moti degli astri. Si 

tratta invece di un sistema ciclico e per di 

più relativamente tardo, penetrato in Ci-

na soltanto nel IX-X secolo d.C., quando 

l’astrologia aveva già festeggiato almeno 

tremila compleanni, probabilmente im-

portato, come comprova la somiglianza 

fonetica, dalla Turchia, dove un sistema 

divinatorio analogo era praticato già da 

tempo.

Quattromila anni di astrologia

Il sistema astrologico cinese è dunque un 

complesso molto antico, datato fra i quat-

tromila e i quattromilacinquecento anni. I 

primi reperti, che fanno chiara allusione 

alla predizione attraverso i cicli, sono le 

scapole incise di montone, bue e maiale ri-

salenti alla dinastia Shang Yin, con la quale 

incomincia, negli ultimi secoli del secondo 

millennio, il periodo storico della civiltà 

cinese. Si tratta ovviamente di testi piut-

tosto laconici e frammentari, come per 

esempio quello di quattordici caratteri 

Il frammento dei quattordici caratteri 
rappresenta uno dei primi “bollettini astrologici” 
della storia umana.
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il cui significato suona pressappoco così: 

«Il settimo giorno del mese, essendo un 

giorno numero sei del ciclo sessagenario, 

nella notte di transizione al giorno numero 

sette, apparve una grande stella nei pressi 

della Stella di Fuoco (Antares)». Il dato più 

interessante dal punto di vista astrologico 

è la menzione dei cicli sessagenari, ossia la 

struttura calendariale tipicamente cinese, 

basata sull’intreccio del numero dodici e 

del numero cinque, rimasta in vigore fino 

al 1911.

Una buona quantità di riferimenti non 

manca neppure fra i testi classici, primo 

Pagina di un almanacco 
cinese
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d.C.), e il trattato di astrologia di Cheng il 

Saggio (1350 d.C.).

Nei tempi più antichi, e con il beneplacito 

imperiale, vigevano dunque due tipi di 

presagi: uno fondato sull’evento straordi-

nario, che si effettuava come in Occiden-

te, attraverso l’osservazione diretta del 

cielo e di tutti i suoi fenomeni, la lumi-

nosità dei pianeti, le comete, le novae, le 

eclissi, sempre considerati come ammo-

nimenti divini; l’altro sintetizzato nei cicli 

regolari del Sole, della Luna, di Giove che 

scandivano l’ordinato succedersi degli 

eventi sulla Terra. Soltanto quando tutto 

nel cielo appariva ordinato e armonioso, 

significava che anche il regime imperiale 

era in sintonia con la volontà superiore. 

Ma se tale assetto ben regolamentato su-

biva un’improvvisa variazione, era segno 

di un errore compiuto dagli uomini che 

avrebbe dovuto essere pagato attraverso 

ogni genere di calamità naturali, guerre, 

pestilenze. Tornando all’osservazione 

astronomica, si può affermare con una 

buona percentuale di certezza che Orien-

te e Occidente hanno seguito percorsi 

indipendenti e non si sono influenzati re-

ciprocamente, come è avvenuto invece in 

India, dove l’astrologia rivela un’innegabi-

le impronta araba e greca. A comprovarlo 

sono già sufficienti i nomi attribuiti alle 

costellazioni, che in Occidente ricorrono 

spesso alla terminologia marinara, men-

tre in Cina, a parte il Gran Carro, sono 

raggruppate secondo schemi e raffigu-

razioni diverse. Completamente dissimili 

sono anche le coordinate di riferimento: 

fra tutti il testo oracolare dell’I Ching (1100 

a.C.), attualmente ben noto anche in Occi-

dente: seguono il Libro dei Riti, contenente 

un prototipo degli odierni Almanacchi, e 

gli Annali della Primavera e dell’Autunno, 

una registrazione degli avvenimenti storici 

compresi fra l’VIII e il V secolo a.C., dove 

compaiono commenti di carattere astro-

logico quali l’osservazione della cometa di 

Halley. Anche lo Shih Ching, il Libro della 

Poesia, riveste una certa importanza dal 

punto di vista dell’osservazione del cie-

lo perché vi sono catalogati i nomi delle 

stelle e delle costellazioni, cosa che in 

Occidente venne iniziata in epoca molto 

più tarda. Tra le fonti non classiche sono 

da ricordare la Registrazione Storica e il 

Libro del Principe di Huai Nan, scritti nel 

II secolo a.C. ma fondati su fonti molto 

anteriori. La Registrazione Storica, opera 

dell’astrologo Ssu Ma Chien, insieme alla 

cronaca delle dinastie imperiali, contiene 

alcuni importanti capitoli sulla divinazio-

ne, l’astronomia e la formazione del calen-

dario.

Nei secoli seguenti fiorì tutta una serie 

di studi sull’argomento e principalmente 

sulla stesura dell’oroscopo, definito in Ci-

na “Computo del Fato”; quello appunto 

di cui, in Occidente, stiamo imparando i 

primi rudimenti, basato sui Rami Terrestri 

(i dodici animali) e sui Tronchi Celesti (i 

cinque elementi nel loro duplice aspetto 

mascolino, yang, e femminile, yin) relativi 

all’anno, al mese, al giorno e all’ora di na-

scita. Tanto per citarne alcuni: l’I Shu Tien 

di Chang Kuo della dinastia Tang (VII sec. 
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con la direzione della loro apparente ro-
tazione l’avanzare delle stagioni e, cosa 
ancora più significativa, esse ospitavano 
i tre esseri divini regolatori delle azioni e 
del destino umano.
Ma la differenza più notevole fra i due 
sistemi astrologici risiede nel simbolismo 
dei cinque pianeti (Wu pi, i cinque cammi-
natori) e nel loro influsso sulla Terra. Fac-
ciamo l’esempio di Venere la quale, astro 
femminile della bellezza e dell’amore in 
Occidente, si tramuta in Cina nel masco-
lino pianeta del Metallo e delle armi, il 
Grande Bianco, associato per analogia alle 
virtù guerriere e virili. D’altro canto Giove, 
da noi benefico re degli dei, promessa di 
autorità e fortuna, assume in Cina una 
fisionomia femminile diventando la Stella 

l’eclittica, ovvero l’apparente cammino 
del Sole attorno alla Terra, inclinato di 
23 gradi e mezzo rispetto a essa, chiama-
to dai cinesi Sentiero Giallo, per quanto 
riguarda l’Occidente; l’equatore celeste 
o Sentiero Rosso per quanto concerne 
la tradizione orientale. Due diversi meto-
di di osservazione astronomica quindi, a 
cui fa inevitabilmente seguito una diversa 
interpretazione astrologica. È il caso, per 
esempio, delle stelle dell’Orsa Maggiore, 
poco rilevanti per l’astrologo occidenta-
le ma fondamentali in Cina, dove erano 
oggetto di venerazione oltre che base 
di uno dei più diffusi sistemi revisionali, 
quello dei Nove Palazzi. Erano proprio le 
ultime tre stelle dell’Orsa, conosciuta in 
Cina come Mestolo o Staio, a segnalare 

Rappresentazione 
delle eclissi 
da un antico 
almanacco cinese
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Terra e della stabilità, e Mercurio, la Stella 

dell’Ora, che presiede alla comunicazione 

ma, mentre in Occidente è collegato all’e-

lemento Aria, in Cina si relaziona all’Acqua.

Ma c’è dell’altro: in Occidente l’importanza 

della direzione da cui si proviene o verso 

cui ci si rivolge è caduta nel dimenticatoio 

degli Anni, associata all’elemento Legno 

e quindi alla primavera, alla nascita e alla 

crescita.

Non variano invece i significati simbolici 

degli altri pianeti: Marte, “colui che rifulge 

incostante”, pertinente all’elemento Fuoco 

e all’azione, Saturno l’Esorcista, pianeta della 

Pagina di un almanacco 
cinese
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costruiti sull’attenta osservazione delle 

stagioni, delle lunazioni, dei punti cardinali, 

degli elementi cosmici e la loro influen-

za sulla salute e la dieta: come muoversi, 

verso che cosa dirigersi, che cosa mangia-

re, quali organi stimolare, che cosa fare e 

che cosa non fare, quando agire e quando 

invece stare a guardare, assecondando le 

fasi alternanti, il maschile e il femminile, lo 

yang e lo yin dell’universo, in cui al giorno 

fa sempre seguito la notte, al male il be-

ne, all’inazione l’azione e viceversa. Non 

mancano neppure le formule magiche, 

appositamente pronunciate per placare o 

propiziarsi gli spiriti abitatori delle stelle, 

in particolare i tre che risiedono nell’Orsa 

e da qui regolamentano le azioni umane.

Se infatti la via occidentale, che si identi-

fica con la forza e il calore del Sole, è una 

via razionale e attiva, tesa nella lotta per la 

conquista del libero arbitrio e nella sfida al 

destino, il cammino orientale, più morbi-

do e lunare, segue l’indicazione taoista del 

«piegarsi come la canna al vento», in una 

continua ricerca di armonia col sé e con 

l’ambiente, a cui non sono estranei né la 

magia né il ritualismo.

dalla lontana epoca dell’aruspicina etrusca 

e latina, che interpretava come favorevole 

o infausto il lato da cui provenivano gli uc-

celli in volo (o i fulmini, i tuoni ecc.).

Completamente diversa è la situazione in 

Oriente dove la direzione, il verso delle 

cose assumono, fin dai primordi dell’astro-

logia, una funzione determinante e quasi 

magica. Ancora oggi, infatti, anche a livello 

dell’astrologia popolare le probabilità di 

successo o di scacco in affari, negli studi, 

nell’amore dipendono fortemente dal-

la direzione, che deve essere studiata e 

convenientemente modificata per attrarre 

su di sé i favori della sorte. L’Est è sempre 

favorevole perché è la direzione della fe-

condità e della crescita, da cui si vede sor-

gere il Sole, e lo stesso si può dire del Sud, 

benefico ma un tantino più arido. L’Ovest 

realizza ma con ritardo, il Nord presagisce 

sempre difficoltà e, tranne che in certi casi, 

sarebbe da evitare. Basta poco a rivelare 

questo carattere particolare, operativo 

dell’astrologia orientale, che non si limita 

a prevedere fatti e tendenze ma, molto 

più che quella occidentale, si articola in 

una lunghissima serie di divieti e consigli, 
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LA MISURA  

DEL TEMPO

Cicli e numeri nell’astrologia 
cinese: il calendario

Antichissimo nonché complesso, il ca-

lendario cinese è forse uno dei pochi 

esemplari arcaici che non hanno subito 

una semplificazione nel tempo. Mentre 

l’Occidente ha ben presto soppianta-

to la primitiva signoria della Luna sulla 

scansione del tempo con quella meno 

intuitiva ma più regolare del Sole, il ca-

podanno cinese, così come quello isla-

mico e quello ebraico, continua a essere 

regolamentato dalle lunazioni. Si tratta 

tuttavia di un sistema tutt’altro che sem-

plice perché, lungi dal limitarsi al solo 

ciclo lunare (il ciclo sinodico di ventino-

ve giorni), chiama in causa anche quello 

solare (trecentosessantacinque giorni e 

sei ore), quello di Giove (dodici anni) e 

quello di Saturno (ventinove-trenta an-

ni), dando vita a dei maxi cicli pluriar-

ticolati che ricordano per certi versi il 

complicato zodiaco dei maya.

L’unità di misura più grande è l’epoca, un 

periodo di 3600 anni, multiplo quindi 

di 360, il numero dei gradi costitutivi 

della figura geometrica più perfetta: il 

cerchio. Il cerchio di ogni epoca, unità 

temporale perfetta e circoscritta, al ter-

mine della quale si verificano mutamen-

ti radicali sulla Terra, è composto a sua 

volta di sessanta cicli, detti Draghi, di 

sessant’anni ciascuno: il 1984 ha segnato 

l’inizio del diciottesimo ciclo della se-

conda epoca, a partire dall’anno in cui la 

storia cinese cominciò a essere registra-

ta, ovvero il 2637 a.C., quando il leggen-

dario imperatore Huang Ti introdusse il 

calendario nel sessantesimo anno del 

suo regno. Ogni ciclo di sessant’anni è 

a sua volta suddiviso in cinque Gran-

di Anni, vale a dire in cinque periodi di 

dodici anni ciascuno, grossomodo corri-

spondenti a un ciclo completo di Giove 

ovvero al tempo che il pianeta impiega 

per compiere l’intero percorso dello zo-

diaco a partire da un dato punto (dodici 

segni in dodici anni e quindi all’incirca 

un segno ogni anno). Ogni sessant’anni, 

infatti, Giove, che gli occidentali assi-

milano alla Grande Fortuna, all’energia 

planetaria che accresce ed elargisce, 

completa per la quinta volta il giro dello 



17

LA MISURA DEL TEMPO

leggenda, si era presentato per primo, 

e, proseguendo con il Bufalo, la Tigre, 

il Gatto, il Drago, il Serpente, il Caval-

lo, la Capra, la Scimmia, il Gallo, il Cane, 

si finisce con il Cinghiale, arrivato per 

ultimo al cospetto del maestro. Secon-

do l’espressa volontà del Buddha, ogni 

animale del ciclo colora delle proprie 

qualità e dei propri difetti tutto l’anno 

di cui è governatore, fra un capodanno 

e il successivo. Tutti i nativi dello stesso 

anno cinese, il cui inizio non coincide, 

zodiaco e nello stesso periodo Saturno, 

la Grande Sfortuna, l’energia che limi-

ta e cristallizza, ritorna per la seconda 

volta al punto di partenza. Il ciclo di 

sessant’anni può essere quindi letto co-

me ciclo di Giove e Saturno, del Bene e 

del Male che, partiti da un dato punto 

dello zodiaco, in concomitanza all’inizio 

di ogni ciclo con Antares, la stella alfa 

dello Scorpione, riguadagnano contem-

poraneamente la stessa posizione.

I dodici Rami ovvero i dodici 

animali dello zodiaco

I dodici anni che compongono il ciclo 

di Giove o Grande Anno sono nume-

rati secondo una sequenza di caratteri 

detti Chih, Rami, la cui origine, in realtà 

piuttosto oscura, sembrerebbe collegata 

alle arcaiche azioni rituali che accompa-

gnavano la scansione delle ore già dal 

2000-1500 a.C. Ed ecco che attorno al 

IX-X secolo d.C. a sostituire le antiche 

denominazioni entrano in scena i famosi 

dodici animali, l’aspetto più semplice e 

simpatico dell’astrologia cinese, giunto 

senza complicazioni fino a noi forse pro-

prio in virtù di queste preziose  qualità. I 

dodici animali accorsi per primi al richia-

mo del Buddha, che in procinto di entra-

re nel Nirvana li aveva voluti tutti quanti 

intorno a sé, ricevettero in premio per 

la loro fedeltà al santo la signoria di uno 

dei dodici anni del ciclo. Si comincia con 

il Topo, quello che, sempre stando alla 

Illustrazione da un lunario cinese del XIX secolo
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te di affrontare qualunque evento con la 

necessaria compostezza. Le sue energie 

interne, lontane dal combattersi l’una 

con l’altra, si mettono casomai al servizio 

dello stesso obiettivo, consentendogli 

di raggiungere in tempi brevi e senza 

troppa fatica la miglior realizzazione 

del suo potenziale. Un simile processo 

si verifica anche nella sfera dei rapporti 

interpersonali, facili e armoniosi quan-

do gli animali o, meglio i Rami Terrestri 

dell’uno armonizzano con quelli dell’al-

tro, tesi e burrascosi, invece, nel caso 

che i reciproci animali si guardino con 

ostilità. Lo stesso vale per la previsione 

annuale: tutto filerà diritto, senza intop-

pi, quando il proprio animale di nascita 

come per noi occidentali, con il 1° gen-

naio ma si colloca in una data variabile 

fra gennaio e febbraio, hanno qualcosa 

in comune da spartire, certi tratti del 

carattere, certe tendenze via via spe-

cificate più nel dettaglio dal mese, dal 

giorno e dall’ora della nascita, anch’essi 

posti, sempre secondo il ciclo di ses-

santa, sotto la giurisdizione di uno dei 

dodici animali. Quanto più gli animali 

che concorrono alla formazione della 

sua personalità vivono fra loro rapporti 

amichevoli, ovvero, proprio come avvie-

ne nell’astrologia occidentale, formano 

reciprocamente angoli o aspetti armo-

niosi, tanto più l’individuo gode di uno 

stato di serenità interiore che gli consen-

Il ciclo di 
sessanta: 
gli abbinamenti 
Ramo-Tronco 
secondo 
il modello 
arcaico
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Cavallo ai Gemelli, la Capra al Cancro, la 

Scimmia al Leone, il Gallo alla Vergine, il 

Cane alla Bilancia, il Cinghiale allo Scor-

pione, il Topo al Sagittario, il Bufalo al 

Capricorno, la Tigre all’Acquario, il Gatto 

ai Pesci.

I Tronchi ovvero  
i cinque elementi

Ma le complicazioni non finiscono 

qui. Fermarsi all’idea del Bufalo e del-

la Tigre, del Serpente e della Scimmia, 

come segni dell’anno di nascita, senza 

scendere nel dettaglio, equivarrebbe, 

in Occidente, a parlare di Toro, Ariete, 

è amico di quello che governa l’anno in 

corso, mentre i guai e le frustrazioni non 

si conteranno neppure qualora la loro 

inimicizia risultasse palese.

Si tratta esattamente dello stesso proce-

dimento utilizzato anche in Occidente 

dall’astrologia occidentale, che intorno 

a capodanno si spreca in predizioni del 

tipo: «Questo sarà l’anno della Bilancia, 

fortunati anche Acquario e Gemelli, pro-

blemi per i Capricorni, gli Arieti e i Can-

cerini». Il segreto è tutto racchiuso nella 

posizione di Giove, il più promettente e 

fortunato dei pianeti: quando Giove si 

trova nella Bilancia si dice appunto che 

è l’anno della Bilancia, quando è nello 

Scorpione che è l’anno dello Scorpione 

e così via. Sappiamo però che anche il 

ciclo dodecennale cinese è in qualche 

modo connesso con il cammino di Gio-

ve, in cinese Sui Hing, la stella dell’an-

no, e di conseguenza ogni anno lunare 

cinese, contrassegnato da un animale 

diverso, corrisponde grossomodo in Oc-

cidente alla permanenza del pianeta in 

un determinato segno zodiacale. Infatti, 

eccettuate le lievi variazioni dovute sia 

al diverso punto di riferimento per l’os-

servazione astronomica (l’eclittica qui da 

noi e l’equatore celeste in Cina) sia alla 

velocità del pianeta che, osservato dalla 

Terra, non è sempre costante ma sem-

bra talvolta fermarsi o perfino muoversi 

all’indietro, Giove si trova sempre nel se-

gno occidentale fatto tradizionalmente 

corrispondere all’animale cinese e cioè: 

il Drago all’Ariete, il Serpente al Toro, il 

Carta ritagliata raffigurante il Drago, segno 
proverbialmente fortunato
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della seconda ruota, cioè il primo Tron-
co, passeranno sessanta combinazioni 
diverse, i sessant’anni del ciclo cinese 
che inizia sempre con il Topo (primo 
Ramo) di Legno (primo Tronco) e ter-
mina con il Cinghiale (dodicesimo Ra-
mo) di Acqua (ultimo Tronco). È questo 
l’elemento mobile, che muta ogni anno 
secondo questa semplicissima regola: 
anni che terminano per 0 o per 1 (per 
esempio 1930, 1931, 1940, 1941, 1950, 1951 
ecc.) = Metallo, anni che terminano per 
2 o per 3 (per esempio 1932, 1933, 1942, 
1943, 1952, 1953 ecc.) = Acqua, anni che 
terminano per 4 o per 5 = Legno, anni 
che terminano per 6 o per 7 = Fuoco, 
anni che terminano per 8 o per 9 = Terra.
Oltre a ciò, ogni animale dello zodiaco 
è influenzato anche da un elemento fis-
so, intrinseco alla sua stessa natura e che 
quindi non varia con il passare degli anni 
e cioè:
Cinghiale e Topo = Acqua
Bufalo, Drago, Capra e Cane = Terra
Tigre e Gatto = Legno
Serpente e Cavallo = Fuoco
Scimmia e Gallo = Metallo.

L’anno lunare

Potrebbe essere semplice, tutto sommato 
qualcosa di simile alla misura occidentale 
delle ore, dei minuti e dei secondi, se sol-
tanto i tremilaseicento anni di un’epoca o 
i sessanta di un ciclo fossero tutti regolari, 
tutti della stessa lunghezza, proprio come 

Gemelli trascurando completamente il 
valore dei pianeti, dell’Ascendente, delle 
case. Il dodici, il numero degli animali, 
nel sessanta, il ciclo completo, non ci 
sta solo una ma cinque volte; questo si-
gnifica che all’interno dello stesso ciclo 
la serie animale si sussegue per cinque 
volte, ogni volta abbinata a uno dei 
diversi elementi costitutivi del cosmo, 
quattro in Occidente, Aria, Acqua, Terra 
e Fuoco, ma cinque in Oriente dove fa 
la sua comparsa anche il Metallo e l’Aria 
è soppiantata dal Legno.
Non basta dunque essere Galli o Cani, 
Capre o Draghi, perché ogni animale ha 
cinque modi diversi di essere e di espri-
mere le proprie qualità: c’è, a seconda 
dell’elemento dell’anno in corso, il Gallo 
di Metallo e il Gallo d’Acqua, il Cane di 
Fuoco e il Cane di Legno, la Capra di Ter-
ra e la Capra di Acqua e così via in una 
serie di sessanta combinazioni che vede 
ognuno dei dodici animali, ovvero, per 
dirla alla cinese, dei dodici Rami o Chih 
moltiplicati ciascuno per uno dei cinque 
elementi cosmici, i Tronchi o Kan, an-
ch’essi regolati, come vedremo in seguito, 
da relazioni di influenza e di armonia o 
disarmonia reciproche.
Immaginate due ruote dentate, l’una 
provvista di dodici denti, numerati in 
cifre arabe da 1 a 12, i Rami, l’altra di cin-
que soltanto, numerati in cifre romane, 
i Tronchi, che ruotino simultaneamente 
sullo stesso perno: prima che il dente 
numero 1 della prima ruota, cioè il Ramo 
n. 1, torni a sovrapporsi al primo dente 
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L’anno solare

Mentre la Luna e i suoi cicli regolano, co-

me suggerisce il suo stesso simbolismo, la 

sfera della divinazione e dei riti, ovvero 

il piano sottile, psichico dell’esistenza, i 

ritmi più grossolani delle coltivazioni e 

del raccolto sono scanditi anche in Cina 

in base alle quattro tappe fondamenta-

li del ciclo Terra-Sole, già note attorno 

al 1000 a.C.: gli equinozi (21 marzo e 23 

settembre) e i solstizi (22 giugno e 22 

dicembre). Tuttavia anche in questo la 

Cina considera le cose sotto un punto di 

vista un tantino diverso. Infatti, solstizi 

ed equinozi non rappresentano come da 

noi l’inizio delle stagioni ma il punto di 

mezzo. La primavera, collegata simboli-

camente con l’elemento Legno perché 

in questa stagione la vegetazione pro-

spera in fretta, comincia quindi il 4 o il 

avviene in Occidente, dove il calendario 

è costruito sul rapporto Terra-Sole, vale a 

dire sul tempo impiegato dalla Terra per 

completare la sua orbita intorno al Sole. 

Ma qui, a complicare un tantino le cose, 

entra in gioco la Luna. Il mese cinese, infatti, 

comincia rigorosamente con il novilunio 

e termina con il novilunio successivo, con 

una durata complessiva di ventinove gior-

ni e mezzo. Ma dodici mesi lunari fanno 

in tutto trecentocinquantaquattro giorni 

e cioè undici in meno rispetto ai trecen-

tosessantacinque del nostro anno solare, 

mentre con tredici mesi si arriva a trecen-

tottantatré giorni, decisamente troppi per 

un anno. La soluzione, chiamata in Occi-

dente ciclo di Metone e abbozzata, pare, 

proprio in Cina già nel 2500 a.C., è quella 

adottata da quasi tutte le grandi culture del 

passato, la greca, la latina, la celtica: grazie 

all’aggiunta di un mese supplementare a 

determinati anni, in tutto sette su un ci-

clo di diciannove, il calendario ritrova per 

compensazione la sua armonia col Cielo e 

finalmente il ciclo del Sole e il ciclo della 

Luna tornano a mettersi d’accordo. Tutto 

questo spiega perché in Cina il capodanno 

sia una festa mobile, che tuttavia cade sem-

pre nello stesso periodo, seppur in giorni 

differenti, tra il 20 gennaio e il 19 febbraio. 

Determinarne la data precisa non è diffici-

le, basta cercare sul calendario la seconda 

Luna nuova (segnalata con un cerchietto 

scuro) seguente il solstizio d’inverno (21-22 

dicembre) oppure, per dirla all’occidentale, 

la prima dopo l’ingresso del Sole nel segno 

dell’Acquario (20-21 gennaio).

Carta ritagliata cinese raffigurante il gallo, altro 
segno fortunato
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GLI ANNI CINESI CALCOLATI SULL’ORA ITALIANA1

Dal 31 gennaio  1900 h.  2.23 al 19  febbraio  1901 h.  3.45 Topo Metallo yang

Dal 19 febbraio  1901 h.  3.46 all’ 8  febbraio  1902 h.  14.21 Bufalo Metallo yin

Dall’ 8  febbraio  1902 h.  14.22 al 28  gennaio  1903 h.  17.38 Tigre Acqua yang

Dal 28  gennaio  1903  h. 17.39 al 16  febbraio  1904 h.  12.04 Gatto Acqua ying

Dal 16  febbraio  1904 h.  12.05 al 4  febbraio  1905 h.  12.05 Drago Legno yang

Dal 4  febbraio  1905 h.  12.06 al 24  gennaio  1906 h.  18.09 Serpente Legno yin

Dal 24  gennaio  1906 h.  18.10 al 12  febbraio  1907 h.  18.43 Cavallo Fuoco yang

Dal 12  febbraio  1907 h.  18.44 al 2  febbraio  1908 h.  9.36 Capra Fuoco yin

Dal 2  febbraio  1908 h.  9.37 al 22  gennaio  1909 h.  1.11 Scimmia Terra yang

Dal 22  gennaio  1909 h.  1.12 al 10  febbraio  1910 h.  2.13 Gallo Terra yin

Dal 10  febbraio  1910 h.  2.14 al 30  gennaio  1911 h.  10.44 Cane Metallo yang

Dal 30  gennaio  1911 h.  10.45 al 18  febbraio  1912 h.  6.44 Cinghiale Metallo yin

Dal 18  febbraio  1912 h.  6.45 al 6  febbraio  1913 h.  6.22 Topo Acqua yang

Dal 6  febbraio  1913 h.  6.23 al 26  gennaio  1914 h.  7.34 Bufalo Acqua yin

Dal 26  gennaio  1914 h.  7.35 al 14  febbraio  1915 h.  5.31 Tigre Legno yang

Dal 14  febbraio  1915 h.  5.32 al 3  febbraio  1916 h.  17.05 Gatto Legno yin

Dal 3  febbraio  1916 h.  17.05 al 23  gennaio  1917 h.  8.39 Drago Fuoco yang

Dal 23  gennaio  1917 h.  8.40 all’ 11  febbraio  1918 h.  11.04 Serpente Fuoco yin

Dall’ 11  febbraio  1918 h.  11.05 all’ 1  febbraio  1919 h.  0.07 Cavallo Terra yang

Dall’ 1  febbraio  1919 h.  0.08 al 19  febbraio  1920 h.  22.34 Capra Terra yin

Dal 19  febbraio  1920 h.  22.35 all’ 8  febbraio  1921 h.  1.37 Scimmia Metallo yang

Dall’ 8  febbraio  1921 h.  1.38 al 28  gennaio  1922 h.  0.48 Gallo Metallo yin

Dal 28  gennaio  1922 h.  0.49 al 15  febbraio  1923 h.  20.07 Cane Acqua yang

Dal 15  febbraio  1923 h.  20.08 al 5  febbraio  1924 h.  2.38 Cinghiale Acqua yin

Dal 5  febbraio  1924 h.  2.39 al 24  gennaio  1925 h.  15.45 Topo Legno yang

Dal 24  gennaio  1925 h.  15.46 al 12  febbraio  1926 h.  18.20 Bufalo Legno yin

Dal 12  febbraio  1926 h.  18.21 al 2  febbraio  1927 h.  9.54 Tigre Fuoco yang

Dal 2  febbraio  1927 h.  9.55 al 22  gennaio  1928 h.  21.19 Gatto Fuoco yin

Dal 22  gennaio  1928 h.  21.20 al 9  febbraio  1929 h.  18.55 Drago Terra yang

Dal 9  febbraio  1929 h.  18.56 al 29  gennaio  1930 h.  20.07 Serpente Terra yin

Dal 29  gennaio  1930 h.  20.08 al 17  febbraio  1931 h.  14.11 Cavallo Metallo yang

Dal 17  febbraio  1931 h.  14.12 al 6  febbraio  1932 h.  15.45 Capra Metallo yin

Dal 6  febbraio  1932 h.  15.46 al 26  gennaio  1933 h.  0.20 Scimmia Acqua yang

Dal 26  gennaio  1933 h.  0.21 al 14  febbraio  1934 h.  1.43 Gallo Acqua yin

Dal 14  febbraio  1934 h.  1.44 al 3  febbraio  1935 h.  17.27 Cane Legno yang

Dal 3  febbraio  1935 h.  17.28 al 24  gennaio  1936 h.  8.18 Cinghiale Legno yin

Dal 24  gennaio  1936 h.  8.19 all’ 11  febbraio  1937 h.  8.34 Topo Fuoco yang

Dall’ 11  febbraio  1937 h.  8.35 al 31  gennaio  1938 h.  14.35 Bufalo Fuoco yin

Dal 31  gennaio  1938 h.  14.36 al 19  febbraio  1939 h.  9.28 Tigre Terra yang

Dal 19  febbraio  1939 h.  9.29 all’ 8  febbraio  1940 h.  8.45 Gatto Terra yin

Dall’ 8  febbraio  1940 h.  8.46 al 27  gennaio  1941 h.  13.03 Drago Metallo yang

Dal 27  gennaio  1941 h.  13.04 al 15  febbraio  1942 h.  12.03 Serpente Metallo yin

Dal 15  febbraio  1942 h.  12.04 al 5  febbraio  1943 h.  0.29 Cavallo Acqua yang

Dal 5  febbraio  1943 h.  0.30 al 25  gennaio  1944 h.  16.24 Capra Acqua yin

Dal 25  gennaio  1944 h.  16.25 al 12  febbraio  1945 h.  18.33 Scimmia Legno yang

Dal 12  febbraio  1945 h.  18.34 al 2  febbraio  1946 h.  5.43 Gatto Legno yin

Dal 2  febbraio  1946 h.  5.44 al 22  gennaio  1947 h.  9.35 Cane Fuoco yang

Dal 22  gennaio  1947 h.  9.36 al 10  febbraio  1948 h. 4.02 Cinghiale Fuoco yin

Dal 10  febbraio  1948 h.  4.03 al 29  gennaio  1949 h.  3.43 Topo Terra yang
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Dal 29  gennaio  1949 h.  3.44 al 16  febbraio  1950 h.  23.52 Bufalo Terra yin

Dal 16  febbraio  1950 h.  23.53 al 6  febbraio  1951 h.  8.53 Tigre Metallo yang

Dal 6  febbraio  1951 h.  8.54 al 26  gennaio  1952 h.  23.26 Gatto Metallo yin

Dal 26  gennaio  1952 h.  23.27 al 14  febbraio  1953 h.  12.10 Drago Acqua yang

Dal 14  febbraio  1953 h.  12.11 al 3  febbraio  1954 h.  16.55 Serpente Acqua yin

Dal 3  febbraio  1954 h.  16.56 al 24  gennaio  1955 h.  2.06 Cavallo Legno yang

Dal 24  gennaio  1955 h.  2.07 all’ 11 febbraio  1956 h.  22.37 Capra Legno yin

Dall’ 11  febbraio  1956 h.  22.38 al 30  gennaio  1957 h.  22.25 Scimmia Fuoco yang

Dal 30  gennaio  1957 h.  22.26 al 18  febbraio  1958 h.  16.38 Gallo Fuoco yin

Dal 18  febbraio  1958 h.  16.39 al 7  febbraio  1959 h.  20.23 Cane Terra yang

Dal 7  febbraio  1959 h.  20.24 al 28  gennaio  1960 h.  7.15 Cinghiale Terra yin

Dal 28  gennaio  1960 h.  7.16 al 15  febbraio  1961 h.  9.10 Topo Metallo yang

Dal 15  febbraio  1961 h.  9.11 al 5  febbraio  1962 h. 1.10 Bufalo Metallo yin

Dal 5  febbraio  1962 h.  1.11 al 25  febbraio  1963 h.  14.42 Tigre Acqua yang

Dal 25  gennaio  1963 h.  14.43 al 13  febbraio  1964 h.  14.01 Gatto Acqua yin

Dal 13  febbraio  1964 h.  14.02 all’ 1  febbraio  1965 h.  17.35 Drago Legno yang

Dall’ 1  febbraio  1965 h.  17.36 al 21  gennaio  1966 h.  16.46 Serpente Legno yin

Dal 21  gennaio  1966 h.  16.47 al 9  febbraio  1967 h.  11.44 Cavallo Fuoco Yang

Dal 9  febbraio  1967 h.  11.45 al 29  gennaio  1968 h.  17.29 Capra Fuoco yin

Dal 29  gennaio  1968 h.  17.30 al 16  febbraio  1969 h.  5.25 Scimmia Terra yang

Dal 16  febbraio  1969 h.  5.26 al 6  febbraio  1970 h.  8.12 Gallo Terra yin

Dal 6  febbraio  1970 h.  8.13 al 26  gennaio  1971 h.  23.55 Cane Metallo yang

Dal 26  gennaio  1971 h.  23.56 al 15  febbraio  1972 h.  1.29 Cinghiale Metallo yin

Dal 15  febbraio  1972 h.  1.30 al 3  febbraio  1973 h.  10.23 Topo Acqua yang

Dal 3  febbraio  1973 h.  10.24 al 23  gennaio  1974 h.  12.02 Bufalo Acqua yin

Dal 23  gennaio  1974 h.  12.03 all’ 11  febbraio  1975 h.  6.17 Tigre Legno yang

Dall’ 11  febbraio  1975 h.  6.18 al 31  gennaio  1976 h.  7.20 Gatto Legno yin

Dal 31  gennaio  1976 h.  7.21 al 18  febbraio  1977 h.  4.37 Drago Fuoco yang

Dal 18  febbraio  1977 h.  4.38 al 7  febbraio  1978 h.  15.54 Serpente Fuoco yin

Dal 7  febbraio  1978 h.  15.55 al 28  gennaio  1979 h.  7.19 Cavallo Terra yang

Dal 28  gennaio  1979 h.  7.20 al 16  febbraio  1980 h.  9.51 Capra Terra yin

Dal 16  febbraio  1980 h.  9.52 al 4  febbraio  1981 h.  23.14 Scimmia Metallo yang

Dal 4  febbraio  1981 h.  23.15 al 25  gennaio  1982 h.  5.56 Gallo Metallo yin

Dal 25  gennaio  1982 h.  5.57 al 13  febbraio  1983 h.  1.32 Cane Acqua yang

Dal 13  febbraio  1983 h.  1.33 al 2  febbraio  1984 h.  0.46 Cinghiale Acqua yin

Dal 2  febbraio  1984 h.  0.47 al 21  gennaio  1985 h.  3.28 Topo Legno yang

Dal 21  gennaio  1985 h.  3.29 al  9  febbraio  1986 h.  1.55 Bufalo Legno yin

Dal 9  febbraio  1986 h.  1.56 al 29  gennaio  1987 h.  14.45 Tigre Fuoco yang

Dal 29  gennaio  1987 h.  14.46 al 17  febbraio  1988 h.  16.54 Gatto Fuoco yin

Dal 17  febbraio  1988 h.  16.55 al 6  febbraio  1989 h.  8.37 Drago Terra yang

Dal 6  febbraio  1989 h.  8.38 al 26  gennaio  1990 h.  20.20 Serpente Terra yin

Dal 26  gennaio  1990 h.  20.21 al 14  febbraio  1991 h.  18.32 Cavallo Metallo yang

Dal 14  febbraio  1991 h.  18.33 al 3  febbraio  1992 h.  20.00 Capra Metallo yin

Dal 3  febbraio  1992 h.  20.01 al 22  gennaio  1993 h.  19.27 Scimmia Acqua yang

Dal 22  gennaio  1993 h.  19.28 al 10  febbraio  1994 h.  15.30 Gatto Acqua yin

Dal 10  febbraio  1994 h.  15.31 al 30  gennaio  1995 h.  23.48 Cane Legno yang

Dal 30  gennaio  1995 h.  23.49 al 19  febbraio  1996 h.  0.30 Cinghiale Legno yin

Dal 19  febbraio  1996 h.  0.31 al 7  febbraio  1997 h.  16.06 Topo Fuoco yang

Dal 7  febbraio  1997 h.  16.07 al 28  gennaio  1998 h.  7.01 Bufalo Fuoco yin

Dal 28  gennaio  1998 h.  7.02 al 16  febbraio  1999 h.  7.39 Tigre Terra yang

Dal 16  febbraio  1999 h.  7.40 al 5  febbraio  2000 h.  14.04 Gatto Terra yin
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Dal 5  febbraio  2000 h.  14.05 al 24  gennaio  2001 h.  14.10 Drago Metallo yang

Dal 24  gennaio  2001 h.  14.11 al 12  febbraio  2002 h.  8.42 Serpente Metallo yin

Dal 12  febbraio  2002 h.  8.43 all’ 1  febbraio  2003 h.  11.49 Cavallo Acqua yang

Dall’ 1  febbraio  2003 h.  11.50 al 21  gennaio  2004 h.  22.06 Capra Acqua yin

Dal 21  gennaio  2004 h.  22.07 all’ 8 febbraio  2005 h.  23.29 Scimmia Legno yang

Dall’ 8  febbraio  2005 h.  23.30 al 29  gennaio  2006 h.  15.16 Gallo Legno yin

Dal 29  gennaio  2006 h.  15.17 al 17 febbraio  2007 h.  17.15 Cane Fuoco yang

Dal 17  febbraio  2007 h.  17.16 al 7  febbraio  2008 h.  4.46 Cinghiale Fuoco yin

Dal 7  febbraio  2008 h.  4.47 al 26 gennaio  2009 h.  8.56 Topo Terra yang

Dal 26  gennaio  2009 h.  8.57 al 14  febbraio  2010 h.  3.52 Bufalo Terra yin

Dal 14 febbraio 2010  h.  3.53  al  3  febbraio  2011  h.  2.31  Tigre  Metallo yang

Dal  3 febbraio  2011  h.  2.32  al  23  gennaio  2012  h.  7.39  Gatto  Metallo yin

Dal  23  gennaio  2012  h.  7.40  al  10  febbraio  2013  h.  7.20  Drago  Acqua yang

Dal  10  febbraio  2013  h.  7.21  al  30  gennaio  2014  h.  10.54  Serpente  Acqua yin

Dal  30  gennaio  2014  h.  10.55  al  20  gennaio  2015  h.  13.14  Cavallo  Legno yang

Dal  20  gennaio  2015  h.  13.15  all’ 8  febbraio  2016  h.  14.39  Capra  Legno yin

Dall’ 8  febbraio  2016  h.  14.40  al  28  gennaio  2017  h.  00.07  Scimmia  Fuoco yang

Dal  28  gennaio  2017  h.  00.08  al  14  febbraio  2018  h.  21.05  Gallo  Fuoco yin

Dal  14  febbraio  2018  h.  21.06  al  4  febbraio  2019  h.  21.04  Cane  Terra yang

Dal  4  febbraio  2019  h.  21.05  al  24  gennaio  2020  h.  21.42  Cinghiale  Terra yin

Dal  24  gennaio  2020  h.  21.43  all’ 11  febbraio  2021  h.  19.06  Topo  Metallo yang

Dall’ 11  febbraio  2021  h.  19.07  all’ 1  febbraio  2022  h. 5.46   Bufalo  Metallo yin

Dall’ 1  febbraio  2022  h.  5.47  al  21  gennaio  2023  h.  20.53  Tigre  Acqua yang

Dal  21  gennaio  2023  h.  20.54  al  9  febbraio  2024  h.  22.59  Gatto  Acqua yin

Dal  9  febbraio  2024  h.  23.00  al  29  gennaio  2025  h.  12.36  Drago  Legno yang

Dal  29  gennaio  2025  h.  12.37  al  17  febbraio  2026  h.  12.01  Serpente  Legno yin

Dal  17  febbraio  2026  h. 12.02  al  6  febbraio  2027  h.  15.56  Cavallo  Fuoco yang

Dal  6  febbraio  2027  h.  15.57  al  26  gennaio  2028  h.  15.13  Capra  Fuoco yin

Dal  26  gennaio  2028  h.  15.14  al  13  febbraio  2029  h.  10.32  Scimmia  Terra yang

Dal  13  febbraio  2029  h.  10.33  al  2  febbraio  2030  h.  16.08  Gallo  Terra yin

Dal  2  febbraio  2030  h.  16.09  al  23  gennaio  2031  h.  4.31  Cane  Metallo yang

Dal  23  gennaio  2031  h.  4.32  all’ 11  febbraio  2032  h.  6.24  Cinghiale  Metallo yin

1 Compresa quella estiva in vigore nel 1941 e 1942.




