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RIASSUNTO

Jung nei suoi studi notò che i metodi divinatori, come l’I-Ching, erano ideali 
per sondare il fenomeno della sincronicità, secondo cui un evento significativo 
psichico coincide con un evento fisico e viceversa. L’I-Ching, oltre ad essere un 
metodo mantico, offre anche tutto un sistema filosofico sviluppato lungo millen-
ni di storia e saggezza cinese. Tale assetto di conoscenze pone le basi sull’idea del 
mutamento, dove tutto è destinato a trasformarsi e a rovesciarsi nel suo opposto. 
Inoltre, tale mutamento è possibile solo grazie al Senso o Tao, quale energia o 
forza eterna che spinge le cose ad essere ciò che sono. Perciò, per il saggio cine-
se, i tempi dell’uomo, dell’umanità e dell’universo tutto, sono scritti nei suoi 
germi, cioè negli archetipi, quali strutture universali inconoscibili e che tuttavia 
si mostrano attraverso i loro effetti sulla realtà. Così entrando in contatto con 
questi germi archetipici l’I-Ching è in grado di conoscere il futuro aiutando il 
consultante a diventare attivo e consapevole rispetto alle proprie azioni e agli 
avvenimenti.

ABSTRACT

Jung noted in his studies that divination methods, such as I-Ching, were ideal for 
probing the phenomenon of synchronicity, according to which a significant psychic 
event coincides with a physical event and vice versa. The I-Ching, in addition to 
being a mantic method, also offers a whole philosophical system which has developed 
over millennia of Chinese history and wisdom. This set of knowledge lays the founda-
tions for the idea of change, where everything is destined to transform and to reverse 
itself into its opposite. Furthermore, this change is possible only thanks to the Sense or 
Tao, as an eternal energy or force that pushes things to be what they are. Therefore, for 
the Chinese sage, the times of man, of humanity and of the whole universe are written 
in its germs, that is, in the archetypes, as unknowable universal structures and which, 
however, are shown through their effects on reality. Thus by coming into contact with 
these archetypal germs, the I-Ching is able to know the future by helping the consult-
ant to become active and aware of their actions and events.

PAROLE CHIAVE

I-Ching, sincronicità, archetipo, germi, mutamento, esagrammi, Senso. 

KEY WORDS

I-Ching, synchronicity, archetype, germs, change, hexagrams, Sense.


