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Prefazione

Il creativo è il cielo 

per questo viene chiamato 

il padre.

Il ricettivo è la terra 

per questo viene chiamata 

la madre

“Se potessi aggiungere alcuni anni alla mia vita, ne dedicherei cinquanta allo 
studio dell’oracolo e riuscirei così a evitare di commettere errori”. Così, secondo 
gli Analettici1, disse Confucio quando già aveva settant’anni, a proposito dell’I 
Ching. E, in effetti, il grande filosofo cinese dedicò, soprattutto negli ultimi anni 
della sua vita, tanto di quel tempo allo studio del Libro della saggezza, da con-
sumare per ben tre volte i legacci che tenevano insieme le tavolette del libro.
Chi scrive, molto più modestamente, ha una pratica quindicennale nello studio 
dell’I Ching – Il Libro dei Mutamenti. Fu nel 1978 che una cara amica, Delia 
Musumeci, me ne parlò e con lei incominciai una prima difficoltosa compren-
sione del testo. Dieci anni dopo, nel 1988 con l’aiuto di Flaminia Momigliano 
andai più a fondo nell’interpretazione dei 64 esagrammi che lo compongono, 
cui seguì un fitto e produttivo scambio di idee con Gabriele Maggio, medico e 
psicologo, profondo conoscitore del grande Libro cinese. Ringrazio tutti e tre 
dal più profondo del cuore.

Ma che cos’è esattamente l’I Ching? Una delle più chiare risposte ci viene da Dia-
na Ffarrington Hook (I King e voi, Roma, 1977): “È un libro della vita, che contie-
ne una spiegazione di tutte le leggi dell’universo, dalle quali sono governate tutte 
le cose; e fornisce istruzioni esplicite sul modo in cui l’uomo deve comportarsi 
per rimanere continuamente in armonia con tali leggi”. Un’altra risposta ci viene 
da Carl Gustav Jung (I King. Il libro dei mutamenti, Roma, 1950): “L’I Ching da 
libro di divinazione è diventato libro di saggezza. Al re Wên, che visse intorno 
all’anno 1000 a.C., e a suo figlio, il duca di Chou, fu riservato questo nuovo modo 
di considerarlo. Con ciò l’uomo incominciò a partecipare alla formazione del 
destino poiché le sue azioni interferivano come fattori decisivi nel divenire uni-
versale. Finché le cose stanno ancora divenendo, esse si possono ancora guidare”.
Voglio aggiungere un’altra definizione dell’I Ching: “È il nostro padre, è la no-
stra madre, è tutti coloro che ci amano e che vogliono il nostro bene, è la nostra 
guida spirituale, è la nostra guida pratica, è la nostra meditazione”.
Siamo soli su questa terra, infinitamente soli, dal momento in cui emettiamo il pri-
mo respiro al momento in cui esaliamo l’ultimo. Per quanto possiamo amare, per 
quanto possiamo essere amati, la vera compagna della nostra vita è la solitudine. Ce 

1. Raccolta di discorsi che Confucio avrebbe tenuto ai suoi discepoli.
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ne accorgiamo di fronte alle grandi prove della vita, prove che ognuno di noi è co-
stretto ad affrontare, chi in maggiore chi in minore misura ma, comunque, tutti. È in 
quei momenti che vorremmo che qualcuno prendesse saldamente in mano il timone 
della nostra vita e ci portasse oltre la tempesta, in mari calmi e senza vento. Siamo 
soli anche quando dobbiamo prendere decisioni che ci costano, che abbiamo diffi-
coltà a prendere perché non ci è del tutto chiaro dove stia il bene e dove stia il male, 
dove stia la giustizia e dove l’ingiustizia, dove sia il necessario e dove sia l’inutile.

Solitudine

fedele compagna di sempre 

impudica

osservi le carezze dell’amante 

invadente

mi accompagni nel gruppo degli 

amici

non mi lasci mai sola 

sei l’unica

con cui divido veramente la vita 

Solitudine.

Ecco, allora che l’I Ching ci viene in aiuto, con la sua saggezza millenaria, con le 
sue risposte da oracolo, ermetico sì, ma chiaro alla coscienza forse più ancora che 
all’intelletto. L’I Ching dà sempre una risposta, se la domanda è seria ed è posta 
chiaramente. E questa risposta non si limita a dire “sì” o “no” ma chiarisce perché 
le cose sono come sono e quale debba essere il giusto modo di comportarsi.
Chi scrive non è mai stata delusa dall’I Ching, quando ha posto nel modo giusto 
le domande, anche se, a volte, la risposta poteva risultare deludente o richiedeva 
un grande sforzo di volontà.
L’I Ching è anche una grande fonte di ispirazione per le nostre meditazioni e per 
la nostra ricerca spirituale. E a questo proposito si consiglia la lettura del testo 
integrale della traduzione dal cinese in tedesco, a cura di Richard Wilhelm, e 
poi dal tedesco in italiano a cura di Bruno Veneziani e A.G. Ferrara2 dove tutta 
la poetica bellezza delle sentenze e delle immagini è fonte di grandi emozioni e 
spunto di profonde meditazioni.
Il presente contributo all’interpretazione dell’I Ching vuole essere soprattutto 
d’aiuto a coloro che non hanno molta pazienza o molta facilità nella compren-
sione di un linguaggio arcaico, seppur affascinante, ma che hanno bisogno di 
una risposta e di un saggio consiglio nella comprensione dei problemi che devo-
no affrontare e nelle difficoltà della vita.
Spero di esserci riuscita.

L’autrice

2. I King (Il libro dei mutamenti), Roma. 1950, e I Ching (Il Libro dei Mutamenti), Milano, 1991.
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Introduzione

LA STORIA DELL’I CHING O LIBRO DEI MUTAMENTI

3000, 4000, 5000 sono gli anni dell’I Ching? A nessuno di preciso è dato saper-

lo poiché la sua nascita si perde nella notte dei tempi. Se, come è opinione cor-

rente, l’I Ching è legato a Fu Hsi, mitica figura cinese, che ne viene considerato 

l’inventore, significa allora che la sua nascita va ben oltre la memoria storica.

Quattro sono, comunque, i padri naturali di questo grande libro oracolare e di 

saggezza: il già nominato Fu Hsi, il re Wên, il duca di Chou e Confucio. Impera-

tori e re delle varie dinastie cinesi che si susseguirono nei millenni, aggiunsero di 

volta in volta sentenze a sentenze, commenti a commenti finché la raccolta di tutti 

i 64 segni, rappresentati da esagrammi, si completò con il re Wên, avo della dina-

stia Chou. Come viene confermato da documenti storici, il Libro era usato come 

testo oracolare, durante tutta l’epoca Chou con il titolo “I Mutamenti di Chou”.

Fu così che pervenne a Confucio (551-479 a.C.) che ne trasse i profondi inse-

gnamenti che influirono in modo determinante sul suo pensiero. Egli infatti, 

al pari delle regole di vita contenute nell’I Ching, asseriva che, coltivando la 

propria personalità, affermandola e nobilitandola, si giunge a far regnare l’ar-

monia in sé e nella società. Le grandi virtù esaltate da Confucio sono la giustizia 

e l’amore per l’umanità allo scopo di instaurare tra gli uomini sentimenti di 

nobiltà, di dignità e di rispetto reciproco. Non solo, ma Confucio contribuì alla 

comprensione del Libro dei Mutamenti con una serie di commenti che costitui-

scono buona parte del testo delle moderne edizioni.

Ma già Lao Tze (VI o V sec. a.C., la data non è certa) aveva fatto delle regole 

dell’I Ching la base della dottrina taoista da lui fondata. Dottrina che si basava 

su valori quali l’amore filiale, la devozione al sovrano, la sincerità, la compas-

sione, la pazienza, la semplicità, la concordia, tutti valori esaltati nei 64 esa-

grammi dell’I Ching.

Attraverso i secoli, il Libro dei Mutamenti ebbe varie vicissitudini e alterna 

fortuna in Cina dove i suoi responsi erano richiesti da filosofi, politici o anche 

gente comune ogni qualvolta si doveva prendere una decisione. In Giappone, 

invece, è materia di studio nelle università e ancor oggi viene consultato prima 

di grandi trattative. In Europa, sembra che l’I Ching, portato dai Gesuiti, sia 

giunto intorno al 1600 redatto ancora con gli antichi ideogrammi che qualcuno 

tentò di tradurre ma con risultati pressoché incomprensibili.

Soltanto intorno al 1911, Richard Wilhelm, un tedesco di Stoccarda che, come 

missionario e pastore, era vissuto in Cina per oltre vent’anni, diede inizio a una 

traduzione in tedesco, traduzione che durò ben dodici anni, per le vicende perso-

nali dell’autore, attraversando epoche drammatiche come la rivoluzione cinese 

del 1911 e la Prima guerra mondiale. Nel 1924 vide finalmente la luce la prima 
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edizione che aprì gli occhi, non solo della Germania ma dell’Europa intera, alla 

comprensione di questo grande Libro di saggezza e di divinazione. Vale la pena 

di ricordare l’ultima frase della prefazione di Wilhelm, datata Pechino, estate 

1923 “Possano coloro che leggono questa traduzione diventare partecipi della 

stessa gioia che la presenza della vera saggezza mi ha fatto provare durante 

il mio lavoro”. A questa prima traduzione, seguì nel 1949 quella inglese e nel 

1950 quella italiana, ambedue originate dalla traduzione tedesca.

Queste due traduzioni ebbero l’autorevole quanto entusiastica prefazione di 

Carl Gustav Jung il quale non si limitò a poche parole di circostanza ma entrò 

nella struttura stessa del Libro dei Mutamenti raccontando la sua diretta espe-

rienza nella consultazione. Da quel momento l’I Ching – il Libro dei Mutamenti 

– divenne patrimonio culturale, fonte di saggezza, risposta e conforto spirituale 

di molte persone.

STRUTTURA DEL LIBRO

Da quando l’uomo è comparso sulla faccia della terra probabilmente ha sempre 

cercato di conoscere il futuro prima che questo si verificasse. E così ovunque, in 

ogni parte del globo, si svilupparono forme di pratiche divinatorie. Nell’antica 

Cina in particolare, una delle pratiche divinatorie in uso all’incirca 4-5000 anni 

fa era costituita dall’osservazione delle crepe che si formavano nelle ossa di ani-

mali, quasi sempre bovini, dopo averle bruciate. Oppure si divinava interpretan-

do i segni che comparivano sui gusci bruciati delle tartarughe, che in Cina erano 

considerate sacre. I primi segni ritrovati erano semplici linee, intere —— e spez-

zate — —, che venivano interpretate come “sì” e come “no”. Sembra che poi 

queste linee siano state mischiate tra di loro fino a formare dei trigrammi, ovvero 

composizione di tre linee allo scopo di attuare una divinazione più completa.

Questi trigrammi, in numero di otto, vennero rinvenuti dal già nominato Fu Hsi, 

il mitico primo imperatore della Cina, sembra all’incirca 4500 anni fa, che ne 

fece la base dell’I Ching. 

Ecco come viene descritta la scoperta in uno dei primi commenti al Libro dei 

Mutamenti: “In tempi antichi, quando Fu Hsi governava tutte le cose sotto il 

cielo, guardò in alto e contemplò i disegni splendenti del cielo, quindi guardò 

in basso e considerò la forma della terra. Notò l’eleganza delle caratteristiche 

degli uccelli e delle bestie e le giuste qualità del loro territorio. Poi osservò il 

proprio corpo e anche le cose lontane. Da tutto ciò egli ideò gli otto trigrammi, 

allo scopo di svelare i processi celesti nella natura e di capire il carattere di 

ogni cosa”. (A. Douglas, Come consultare I Ching, B.U.R., Milano, 1976).

Le linee intere e spezzate rappresentano i principi fondamentali dell’esistenza. 

La linea intera —— si riferisce al principio maschile positivo attivo (Yang) e 

quindi rappresenta il cielo; la linea spezzata — — si riferisce al principio fem-

minile negativo passivo (Yin) e quindi rappresenta la terra.
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Come si è detto, queste linee raggruppate tre a tre composero i seguenti otto 

trigrammi, con il loro significato simbolico, a immagine di ciò che accadeva in 

cielo e in terra e come manifestazione di un continuo mutamento di un fenome-

no nell’altro.

CH’IEN creativo 
attivo 
forte  
saldo

padre testa inizio 
d’inverno

cielo nord-ovest

K’UN ricettivo 
passivo 
debole 
oscuro

madre ventre inizio 
d’autunno

terra sud-ovest

CHÊN attivo  
nobile 
eccitante

figlio 
maggiore

piede primavera tuono est

K’AN operoso 
avvolgente 
pericoloso 
malinconico

figlio 
mezzano

orecchio inverno acqua nord

KÊN cocciuto 
irremovibile 
cattivo

figlio  
minore

dita 
della mano

inizio 
di primavera

monte nord-est

SUN mite 
penetrante

figlia 
maggiore

coscia inizio  
d’estate

vento sud-est

LI chiaro  
bello 
dipendente 
aderente

figlia 
mezzana

occhio estate fuoco sud

TUI gioioso 
piacevole

figlia  
minore 
concubina

bocca autunno bacino 
d’acqua

ovest

Questi otto trigrammi rappresentavano, quindi, le forze della natura, la compo-

sizione della famiglia, le stagioni, l’ordinamento dello Stato, e da essi gli antichi 

cinesi traevano le previsioni e avevano risposta alle loro domande.

In seguito, gli otto trigrammi, uniti a gruppi di due e mischiati tra di loro, for-

marono i 64 esagrammi che abbracciano la totalità dell’esperienza umana e che 

compongono tutto l’I Ching, come appare nel seguente elenco.
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1. CH’IEN

2. K’UN

3. CHUN

4. MÊNG

5. HSÜ

6. SUNG

7. SHIH

8. PI

9. HSIAO CH’U

10. LÜ

11. T’AI

12. P’I

13. T’UNG JÊN

14. TA YU

15. CH’IEN

16. YÜ

17. SUI

18. KU

19. LIN

20. KUAN

21. SHIH HO

22. PPI

23. PO

24. FU

25. WU WANG

26. TA CH’U

27. I

28. TA KUO

29. K’AN

30. LI

31. HSIEN

32. HÊNG

33. TUN
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34. TA CHUANG

35. CHIN

36. MING I

37. CHIA JÊN

38. K’UEI

39. CHIEN

40. HSIEH

41. SUN

42. I

43. KUAI

44. KOU

45. TS’UI

46. SHÊNG

47. K’UN

48. CHING

49. KO

50. TING

51. CHÊN

52. KÊN

53. CHIEN

54. KUEI MEI

55. FÊNG

56. LU

57. SUN

58. TUI

59. HUAN

60. CHIEH

61. CHUNG FU

62. HSIAO KUO

63. CHI CHI

64. WEI CHI
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Il sistema tradizionale espone i 64 esagrammi in circolo con all’interno gli stessi 

esagrammi in quadrato (vedi qui sopra). I 64 segni o esagrammi che troverete a 

partire da pag. 18 contengono la sentenza e l’immagine, in cui si è usato, abbre-

viandolo, il linguaggio simbolico originale. Contengono, inoltre, il significato 

divinatorio, l’applicazione pratica per l’amore, il lavoro e le finanze, la salute, i 

consigli generali e l’interpretazione delle singole linee mobili.

Va precisato che la sentenza indica se una determinata azione (proposta dal con-

sultante nella domanda) è benefica o malefica e rappresenta il nucleo centrale 

del responso divinatorio. L’immagine, invece, corrisponde analogicamente alla 

situazione indicata dalla sentenza, completandola.

L’I CHING OGGI

Che legami possono esserci tra un testo che è nato millenni fa e la nostra vita 

di oggi, così convulsa, frenetica, in cui i valori materiali hanno per molti un 

peso determinante nel giudicare individui, cose, situazioni? Che cosa abbiamo 

da spartire con una visione della vita arcaica e mitica come quella che emerge 

S

E O

N
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dall’I Ching con i suoi re, governatori, principi, servi, draghi, carrozze con le 

cortine, ciotole di riso? Queste sono le domande che di primo acchito si potrebbe 

porre il profano o colui che per la prima volta si avvicina a questo grande Libro.

Eppure il legame c’è, è il legame perenne che lega la terra al cielo, il corpo allo 

spirito, il macrocosmo al microcosmo, la natura alle sue leggi. E ancor oggi, in 

questo tempo così carico di tensioni, di sangue, di tragedie, questi legami uni-

versali ci dicono che nulla c’è di nuovo nella vita. Cambiano i modi di espri-

mersi, cambiano i costumi, le leggi, ma l’essere umano in se stesso continua a 

vivere con i suoi problemi interiori, con le sue difficoltà pratiche, al pari di chi 

l’ha preceduto dai tempi dei tempi. In questa mancanza di cambiamento appa-

rente, le leggi della natura diventano esse stesse il mutamento. Il giorno passa 

nella notte e viceversa, le stagioni si susseguono, le onde del mare e le maree 

si alzano e si abbassano, nulla è mai statico nella natura. E così è per le situa-

zioni, di qualsiasi tipo esse siano. Quando si crede di aver raggiunto il peggio, 

incomincia la risalita, quando si crede di aver raggiunto il meglio, incomincia 

la discesa. Al culmine di un ciclo positivo inizia quello negativo e viceversa.

Questo è il senso globale dell’I Ching che insegna la fiducia nei momenti di 

difficoltà e suggerisce la moderazione e l’attenzione nel momento del massimo 

splendore. Ma insegna anche a capire chi siamo, invitandoci a riflettere sui no-

stri atti e sulle nostre parole e non solo a criticare quelle degli altri. Insegna la 

duttilità e un comportamento camaleontico di fronte alle difficoltà della vita, pur 

mantenendo interiormente la purezza della propria natura. Pertanto, si consiglia 

ai lettori che pongono all’I Ching una qualsiasi domanda, di non accontentarsi 

della risposta data nel singolo settore – amore, lavoro e affari, salute – e nei 

consigli generali, ma di meditare con profondità e attenzione sul senso globale 

dell’esagramma così come si evince dal “Significato divinatorio”,

Occorre notare, comunque, che la comprensione del significato globale del libro 

può risultare facilissima per alcuni e difficilissima per altri. Riponiamo le parole 

di C.G. Jung (op.cit.): “Per quanto riguarda i mille punti interrogativi, dubbi e 

critiche che questo singolare libro suscita, a questi non posso rispondere. All’u-

no il suo spirito appare chiaro come la luce del giorno, all’altro fosco come un 

crepuscolo, ad un terzo buio come la notte. Colui che non ne è contento non ha 

bisogno di farne uso e chi non lo comprende ha presumibilmente qualche ottima 

ragione per non farlo. Pare tuttavia che questo libro significhi qualcosa anche 

se soltanto un prezioso document humain”.

COME CONSULTARE L’I CHING

Vi sono tre modi per consultare l’I Ching: con gli steli di achillea (millefoglie), 

con le tavolette e con le monete. Il primo sistema, usato in Cina fin dall’antichi-

tà, richiede una grande pazienza e concentrazione, oltre alla ovvia difficoltà di 

trovare gli steli di achillea. Il secondo sistema, quello delle tavolette, ha il pregio 

della semplicità, ma comporta una certa difficoltà nel reperimento delle tavo-
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lette che ognuno dovrebbe farsi fare per proprio conto. Il terzo sistema, quello 
delle monete che ha sostituito, già dal secondo o terzo secolo avanti Cristo, il 
sistema degli steli di millefoglie, è quello oggi più usato anche perché più adatto 
alla nostra mentalità moderna oltre che occidentale.
Unite a questo libro, troverete le monete che vi servono per la consultazione. 
Ma, nel caso le doveste perdere, potete usare qualsiasi altra moneta, alle cui due 
facce dovete dare il valore di “2” e di “3”, come normalmente si opera quando 
si dà il valore “testa” e il valore “croce”. 
Quando volete consultare l’I Ching, dovete farlo in un momento di calma e di tran-
quillità, senza molti rumori intorno, senza fretta e senza il timore di venire distur-
bati. Meglio ancora se prima fate un esercizio di rilassamento in modo da eliminare 
l’ansia e sgomberare la mente da preconcetti o pensieri farraginosi. Utile anche per 
la concentrazione e la quiete, è accendere una candela o bruciare un po’ di incenso. 
La domanda che volete porre deve essere ben strutturata, chiara e precisa e non 
deve prestarsi a confusioni. Ad esempio, non deve porsi una domanda come: “È 
meglio fare questa o un’altra cosa?”, “Devo scegliere Giovanni o Antonio?”. 
In casi simili è meglio porre due domande: “Che cosa accade se scelgo questa 
cosa?” e poi “Che cosa accade se scelgo quest’altra cosa?”, e così: “Che cosa 
accade se scelgo Giovanni?” e poi “Che cosa accade se scelgo Antonio?”.
È consigliabile, anche, indicare un limite di tempo nella domanda, come ad 
esempio: “La relazione con Giovanni come andrà nei prossimi sei mesi?”.
Occorre, insomma, mettere in atto tutte quelle attenzioni che evitino risposte 
poco chiare, tenendo però anche presente che non sempre e non tutte le perso-
ne hanno la facoltà di interrogare l’oracolo o quanto meno possono avere delle 
difficoltà. Occorre, infatti, mente tranquilla e sensibilità psichica, ricettive verso 
le influenze cosmiche e in grado di afferrare la sincronicità del momento. Gli 
antichi cinesi credevano, infatti, che fossero agenti spirituali a fornire le risposte, 
mentre C.G. Jung fa risalire il tutto a ciò che egli chiama sincronicità, ovvero la 
strettissima relazione tra tutto ciò che accade nel medesimo istante nell’universo, 
relazione che fa parte di un unico disegno. Per cui, gli esagrammi risultanti dal 
lancio delle monete rappresentano sempre i germi di una qualsiasi situazione 
in essere in quel preciso momento. Germi che daranno poi i risultati secondo la 
natura della loro nascita.
Le migliori domande che si possono porre all’I Ching, comunque, sono quelle 
relative a decisioni ancora da prendere o a come sfruttare al meglio una determi-
nata situazione, più che a domande del genere: “Che cosa accadrà?”
I consigli, nel primo caso, sono sempre molto chiari e probanti e, se vengono 
seguiti, possono veramente rappresentare il nostro punto di forza in qualsiasi mo-
mento poiché ci danno la possibilità di guidare gli eventi e non di esserne travolti.
Ci mettono in grado di decidere liberamente se seguire una strada o abbandonar-
la, rendendoci così responsabili in pieno del nostro futuro. 
Senza contare che l’impressione più straordinaria che si ricava dalle risposte 
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dell’I Ching è quella di aver a che fare non con un Libro ma con un essere vi-

vente che sa di noi e della nostra vita più di quanto non ne sappiamo noi stessi.

Ritorniamo ora alle nostre monete alle cui facce abbiamo dato il valore 2 a una 

e 3 all’altra.

Ponete un panno sul tavolo e ponetevi sopra il libro dell’I Ching. Prendete un 

foglio su cui scriverete la domanda completa che volete porre al Libro, prendete 

in mano le tre monete e, dopo averle scosse, lanciatele sul tavolo. Il risultato può 

essere il seguente:

2 + 2 + 2 = 6 oppure

3 + 3 + 3 = 9 oppure 

2 + 2 + 3 = 7 oppure 

3 + 3 + 2 = 8

A questo punto occorre dire che il 6 e il 9 sono linee mobili mentre il 7 e l’8 sono 

linee fisse, precisamente così:

Il 6 è una linea Yin mobile — —

Il 7 è una linea Yang fissa —— 

L’8 è una linea Yin fissa — —

Il 9 è una linea Yang mobile —— 

Quando in un esagramma (segno composto da sei linee ottenute da sei lanci con-

secutivi di monete) compaiono il 6 — — o il 9 —— occorre formare un secondo 

esagramma in cui compaiono le medesime linee fisse del primo mentre quelle 

mobili mutano nel loro opposto. Il 6 diventa linea intera —— e il 9 diventa linea 

spezzata — —.

Eccovi un esempio pratico. Ripetiamo: il lancio delle monete deve avvenire 

sei volte e le linee risultanti devono essere trascritte sul foglio una sopra l’altra 

partendo, appunto, dal basso.

Ad esempio, primo lancio 6, secondo lancio 7, terzo lancio 8, quarto lancio 9, 

quinto lancio 7, sesto lancio 9 così indicati:

——  9 sopra

——  7 al quinto posto 

——  9 al quarto posto

— —  8 al terzo posto

——  7 al secondo posto 

— —  6 all’inizio

A questo punto si deve cercare il numero dell’esagramma e per facilitarne la 

ricerca si ricorre alla tabella seguente.
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Trigrammi 
superiori 

Trigrammi 
inferiori 

CH’IEN CHÊN K’AN KÊN K’UN SUN LI TUI

CH’IEN
1 34 5 26 11 9 14 43

CHÊN
25 51 3 27 24 42 21 17

K’AN
6 40 29 4 7 59 64 47

KÊN
33 62 39 52 15 53 56 31

K’UN
12 16 8 23 2 20 35 45

SUN
44 32 48 18 46 57 50 28

LI
13 55 63 22 36 37 30 49

TUI
10 54 60 41 19 61 38 58

Si divide l’esagramma ottenuto in due trigrammi, superiore e inferiore:

——     — —
—— e  ——
——     — —

Il punto di convergenza tra il trigramma superiore e quello inferiore è il n. 6.
E ora il secondo passaggio. Per effetto delle linee mobili (6 all’inizio, 9 al quarto 
posto e 9 sopra) l’esagramma viene così trasformato:

— — da intera a spezzata
——
— — da intera a spezzata
— —
——
—— da spezzata a intera
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Dividiamo anche questo esagramma in due trigrammi e facciamo la ricerca 
sull’apposita tabella; il punto di convergenza dei due trigrammi è il n. 60. 
Abbiamo quindi due esagrammi, indicati l’uno accanto all’altro nel medesimo 
foglio, e cioè:

9  —— — —
7  ——  ——
9  —— — —
8 — — — —
7  ——  ——
6 — — ——

Si va quindi a ricercare i significati del n. 6 e del n. 60 da pag. 18 in avanti.
Nel caso sopra indicato, avendo il primo esagramma alcune linee mobili, 
si legge la sentenza (che riassume il concetto espresso dall’esagramma), 
l’immagine (il modello analogico e simbolico da seguire) e il significato 
divinatorio che danno l’idea generale della situazione al momento in cui si 
è posta la domanda. 
Poi si vanno a leggere le spiegazioni delle linee mobili, nel nostro caso 6 
all’inizio, 9 al quarto posto e 9 sopra e si ha un’idea di ciò che bisogna fare 
o di ciò che accadrà, per far cambiare la situazione che interessa in ciò che 
viene descritto nel secondo esagramma ottenuto.
Del secondo esagramma, invece, bisogna prendere in considerazione soltanto il 
significato generale senza tener conto delle singole linee.
Se, invece, le linee del primo esagramma sono tutte fisse, e cioè 7 e 8, allora 
la situazione è data da ciò che viene indicato dalla sentenza, dall’immagine 
e dal significato divinatorio e non prevede, al momento, alcun cambiamento.
Può sembrare difficile, al primo momento, impadronirsi del metodo, ma basta 
affrontarlo con calma e dopo un po’ di esercizio si è in grado di comprenderlo e 
di farlo funzionare perfettamente.
Altra difficoltà è costituita dall’interpretazione della sentenza e dell’immagine, 
che abbiamo cercato di rendere il più possibile aderenti al libro originale ma 
che, soprattutto nelle sentenze e nelle immagini, usa un linguaggio arcaico sim-
bolistico e fiorito.
È necessario, quindi, comprendere il senso generale, leggere, insomma, tra 
le righe, in modo da adattare la risposta al tipo di situazione per la quale è 
stata posta la domanda all’I Ching. 
Dopo un po’ di tempo si è in grado di comprendere il Libro e si avverte im-
pellente la necessità di un approfondimento. 
Non bisogna perdersi d’animo, ma leggere, soprattutto all’inizio, sentenza, im-
magine, significato divinatorio e linee mobili parecchie volte anche a distanza di 
tempo se si vuole penetrare veramente nell’anima della risposta che può risulta-
re chiarissima magari solo in un secondo momento.
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Esempio di domanda

Poniamo che si sia posta questa domanda: “Ho intenzione di cambiare l’orien-
tamento dei miei studi. Quali studi scegliere?”.
Per brevità, supponiamo che ai primi sei lanci si formi l’esagramma sopra riportato: 
6 e che per effetto delle linee mobili si produca il n. 60 come secondo esagramma.
Il n. 6 corrisponde a SUNG – Il conflitto. La sentenza dà subito la prima rispo-
sta “Sei sincero e non vieni riconosciuto...”.

L’immagine riporta una situazione di conflittualità in cui si sottolinea che l’uo-

mo saggio (ovvero il consultante o la consultante che agisce con saggezza) pon-
dera prima di agire.
Ed ora vediamo le linee mobili: 
Sei all’inizio: il senso è chiarissimo e consiglia di non esporsi per evitare errori.
Nove al quarto posto: ancora il consiglio di non cambiare.
Nove sopra: il cambiamento non è impossibile ma vi conviene attendere.
A questo punto si va al n. 60 che corrisponde a CHIEH – La limitazione.
Non vi sono più dubbi sul comportamento da adottare. Non bisogna cambiare 
l’orientamento degli studi.
A volte le linee mobili possono contraddirsi. In questo caso, interpretandole par-
tendo dal basso, si ha una serie di situazioni che si susseguiranno e che stanno ad 
indicare un momento di particolare complessità.

CONSIGLI FINALI

La consultazione dell’I Ching – Il Libro dei Mutamenti – richiede, per prima 
cosa, serietà di intenti e animo aperto alla saggezza. All’I Ching, infatti, occorre 
rivolgersi per domande serie e soltanto quando non sia possibile avere una ri-
sposta dal normale buon senso. 
Non ci si deve rivolgere all’I Ching per domande prive di importanza o per mera 
curiosità. Non bisogna porre domande sulla vita altrui se non se ne è autorizzati 
e anche in questo caso occorre molto buon senso.
Non si devono ripetere le domande poiché il Libro manderebbe fuori strada 
oppure si potrebbe ricevere una risposta beffarda come è accaduto a chi scrive.
Infatti, dopo aver posto tre volte la domanda per la stessa questione è arrivato 
il n. 4 – Mêng – L’inesperienza (o stoltezza) giovanile – la cui sentenza, nella 
traduzione di R. Wilhelm, dice: “Non io ricerco il giovane stolto/il giovane stolto 

cerca me./Consultato una prima volta, lo do responso./Se egli interroga due, tre 

volte, è importuno”.

Se vi avvicinerete a questo grande Libro oracolare e di saggezza con umiltà e 
pronti a seguirne i consigli, la vostra vita potrà cambiare sicuramente in meglio 
e voi stessi riuscirete a raggiungere, poco alla volta, chiarezza interiore, calma e 
saggezza e, soprattutto, non vi sentirete mai più soli.
È quanto l’autrice vi augura e si augura.


