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I CHING O YIJING?

In questo libro abbiamo adottato il pinyin, il sistema di tra-
scrizione dei caratteri cinesi oggi più diffuso, riconosciuto 
come standard internazionale (Iso) a partire dal 1982.

Precedentemente, il sistema più in uso era quello de-
nominato Wade-Giles, basato sulla pronuncia della lin-
gua inglese. Esso è adottato, per esempio, nell’edizione 
Adelphi del Libro dei Mutamenti, a cura di R. Wilhelm; 
nella stessa pubblicazione è presente una tavola di con-
cordanze tra il Wade-Giles e il pinyin.

Occorre notare che si tratta unicamente di modi di-
versi di indicare la lettura standard del cinese mandari-
no; la pronuncia degli ideogrammi può infatti variare 
notevolmente nelle diverse regioni della Cina. 

Gli articoli italiani utilizzati nel testo concordano con 
il fonema della nostra lingua più vicino a quello cine-
se: per esempio, zhou ha una pronuncia simile a “giòu”, 
pertanto si dirà “i Zhou”, “il Zhouyi”.
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9

INTRODUZIONE

Un oracolo, il più antico rimasto in uso fino a oggi, le cui 
origini affondano nella preistoria; un modello cosmologi-
co, fondamento e riferimento ultimo di arti, dottrine e di-
scipline; uno specchio per l’interiorità, in grado di rivelare 
le strutture e i nodi dell’esistenza e di portare la nostra con-
sapevolezza nel punto preciso in cui ne abbiamo bisogno.

È impossibile racchiudere l’Yijing in un’unica defini-
zione. Quello che conosciamo come Libro dei Mutamenti 
rappresenta forse il miglior tentativo dell’essere umano 
di riprodurre il funzionamento della realtà in tutti i suoi 
aspetti: dal dettaglio più minuto alla più ampia visione 
d’insieme, da ciò che è visibile e concreto a ciò che è na-
scosto ai sensi e percepibile soltanto con lo spirito.

Figura 1: I diagrammi lineari dell’Yijing.
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10

L’Yijing si presenta come un libro composto di due parti, 
ciascuna corrispondente a un momento cruciale della 
sua storia. Il nucleo più antico, chiamato Zhouyi (I Mu-
tamenti dei Zhou), è il manuale divinatorio vero e proprio: 
un sistema di diagrammi lineari caratteristici detti gua, 
composti di linee intere e spezzate sovrapposte, a cui 
sono associati i testi delle sentenze oracolari. Questa 
parte fu compilata probabilmente intorno al Ix secolo 
a.C. a partire dal materiale raccolto da generazioni di 
sciamani e divinatori e deriva dalla fusione di due pra-
tiche mantiche diverse: quella che utilizzava i piastroni 
inferiori delle tartarughe e quella basata sul conteggio 
di un fascio di steli di achillea millefoglie essiccati. La 
seconda sezione del Libro dei Mutamenti è invece una rac-
colta di commentari e trattati posteriori, annessa al testo 
oracolare intorno al II secolo a.C. con il titolo di Shi Yi 
(Dieci Ali), che trasformava l’antico manuale in un testo 
sapienziale e filosofico; da quel momento in poi esso sa-
rebbe stato considerato “il primo fra i jing”, ossia i Clas-
sici della tradizione confuciana, in quanto conteneva i 
codici fondamentali a cui ogni altra forma di pensiero e 
di cultura in Cina faceva riferimento. 

L’Yijing ha accompagnato il pensiero cinese per due-
mila anni, tra gli alti e bassi della storia del Celeste Im-
pero; approdato in Occidente a opera dei Gesuiti, vi è 
apprezzato oggi soprattutto in ambito psicologico, filo-
sofico e olistico. In questo saggio ne ripercorreremo la 
storia a partire dalle sue più remote radici neolitiche; 
ricostruiremo il filo degli eventi che portarono alla na-
scita del Zhouyi, citando le scoperte più recenti e acco-
standole ad alcuni elementi significativi della narrazione 
tradizionale; osserveremo la fioritura e lo sviluppo delle 
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11

tante scuole di pensiero che confluirono nelle Dieci Ali; 
seguiremo il rapporto, sempre vivo e sempre mutevole, 
dell’Yijing con la filosofia e la politica cinese fino all’ulti-
ma dinastia; tracceremo infine la storia occidentale del 
Libro dei Mutamenti e della sua comprensione e assimila-
zione da parte di una cultura così lontana da quella di 
origine.

Inoltre, cosa ancora più importante, forniremo al let-
tore gli strumenti di base e una guida essenziale per ini-
ziare una pratica personale dell’oracolo il più possibile 
corretta e significativa. Presenteremo la simbologia e la 
tecnica in modo semplice e rispettoso delle fonti; intro-
durremo i concetti più importanti attenendoci stretta-
mente a quanto contenuto nelle Dieci Ali,1 pur esponen-
doli in modo attuale. Il nostro scopo è quello di iniziare 
il lettore alla conoscenza e all’uso consapevole di uno 
degli strumenti più potenti che l’umanità abbia mai 
prodotto, capace di allargare la nostra visuale, gettare 
luce sui nostri problemi e aiutarci a trasformare creati-
vamente la nostra vita.

1 Essendo le Dieci Ali di impostazione perlopiù confuciana, gli aspetti 
tecnici più legati alla tradizione daoista (inclusa la teoria dei Cinque 
Agenti) rimarranno fuori dalla nostra trattazione, benché queste teorie 
fossero già diffuse all’epoca della stesura dei commentari canonici.
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