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Narrazioni Centrate sulla Persona

Il Libro dei Mutamenti, 
un'avventura narrativa della realtà.

- documento di sintesi del progetto completo -

Scopo del progetto-laboratorio è presentare uno strumento completo ed efficace per la progettazione e la 
creazione di testi argomentativi.

Non interessa qui lo sviluppo di talento creativo a fini letterari.
Il laboratorio persegue un fine strategico che forse presuntuosamente si ritrova nella definizione di 'testo 
argomentativo' data da Rossi e Ruggiano: «i testi argomentativi sono usati per convincere (senza comandare) ad 
accettare ed eventualmente fare propria un’opinione o una posizione» [Rossi; Ruggiano, 2013]

Questa operazione di 'convinzione' ha il suo peso quando fra i destinatari dell'argomentazione si trova 
l'autore stesso.

Argomentare per ordinare e organizzare la propria esperienza fino a riconfigurarla nei momenti più caotici, 
agevola l'esperienza del 'sense-making', la competenza personale nella costruzione di significati.

Per far questo alle prese con l'I Ching, Libro dei Mutamenti, oracolo antichissimo (oltre 3000 gli anni della 
sua storia) e uno dei Cinque Classici della letteratura cinese -nonché strumento narrativo oggetto delle 
nostre attenzioni- si è rivelato fondamentale un approccio ludico (approccio seguito anche nello 'smontare' 
un testo carico di misteri -reali o presunti- e rimontarlo alla luce di una prospettiva narrativa).

Quello che mi permetto di presentare è, così, un gioco narrativo relativamente complesso, fondato su 
questo straordinario esempio di “ipertesto millenario” [Kirk McElhearn, 1998].

In quanto gioco, non è mio interesse spiegare il perché funzioni. Dopo 3000 anni e oltre 4000 fra studi e 
commentari completi afferenti [Nylan 2001; Tang Mingbang 1997] faccio mio il pensiero di Bradford Hatcher 
«È troppo tardi per una perfetta comprensione.» [Hatcher, 2001]. Il mio interesse è piuttosto semplice e consiste 
nel mostrare come questo gioco narrativo produca senso da più di 3000 anni.

~

L'I Ching è una complessa opera aperta. La sua apertura è connessa ad una varietà di fattori che possono 
così essere sintetizzati: 1) l'I Ching è composto da una rete tessuta con segni sia visivi che verbali; 2) il 
simbolismo di ogni segno è designato in modo plurivoco; 3) i segni sono in relazione tra loro in rapporti 
non-predeterminati e su più livelli; 4) la 'rete' è suscettibile di diverse strategie interpretative, ugualmente 
valide; 5) il sistema possiede una 'tolleranza' tale da permettere a nuovi punti di vista di essere assimilati in 
esso come nuovi componenti. Tutti questi fattori rendono il libro un sistema aperto di rappresentazione, 
che offre inesauribili opportunità a nuove interpretazioni.

«L'I Ching è un oggetto vuoto» afferma Zhu Xi (1130-1200)[Zhu xi in Li Jingde, 1986] stabilendo come struttura 
e testi del Libro siano in grado di comprendere, descrivere ed accogliere tutti i processi della realtà.
E' un principio che non deve essere confuso con qualche proprietà 'esterna' alla struttura narrativa del 
testo, ma al contrario, con la capacità stessa del testo (e di coloro che lo hanno prodotto) di rendersi 
disponibile all'arte della combinazione con i bisogni e/o i desideri narrativi di chi legge.

«L'I Ching, come uno specchio, riflette qualsiasi oggetto che si trovi di fronte» [Li Jingde, 1986]. 
Connettendo l'I Ching ad uno specchio, Zhu Xi non solo riafferma la sua natura aperta ma la collega a 
funzioni proprie della letteratura, o meglio al carattere plurivoco del testo letterario: «che dice sempre di più 
della sua lettera e dice cose diverse ai vari lettori, smentendo un requisito essenziale del testo non creativo: la coerenza 
testuale» [Sirianni, 2013]; ovvero, che si configura come «un contenitore nel quale ognuno può lanciare 
qualsiasi cosa, una sorta di attaccapanni al quale agganciare vestti di diverse foggie e colori» [Ming Dong Gu, 2005]
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Questo testo è un prodotto finemente elaborato intorno alla necessità elementare di rendere le situazioni 
'definite' o 'definibili', cioè di assicurare alla interazione dell'uomo con il mondo un certo grado di 
prevedibilità. 

Opera e processo appaiono indissolubilmente legati all'uomo, piuttosto che a marchingegni divinatori: «La 
narrazione è un processo cognitivo attraverso il quale strutturiamo, in unità temporalmente significative, unità di esperienza, 
attribuendo loro un ordine, dei rapporti. Lo stesso processo si ripete nel momento in cui ascoltiamo una narrazione, basti 
pensare all'operazione di "riempimento" che viene fatta quando, mediante l'immaginazione, collochiamo dati mancanti in 
una sequenza narrativa ascoltata. Il pensiero narrativo agisce inoltre, in modo tacito, in qualsiasi situazione professionale, 
nella quale le capacità previsionali del professionista vengono esercitate tramite una narrazione del "probabile" per compiere 
l'azione più adeguata allo svolgersi degli eventi previsti.» [Batini; Del Sarto, 2005]

Il Libro dei Mutamenti, grazie al proprio ordine come al gioco di connessioni interne tra i suoi testi, alla 
propria 'openness' come ai propri vincoli interpretativi, allena alle 'operazioni di riempimento' (e di 
orientamento) quelle cloze operations* consistenti nella ricostruzione di narrazioni a partire da loro 
frammenti, e mappe del proprio territorio a partire da rilevazioni 'narrative'.

Sense-making e avventura narrativa
schemi, trame, narrazioni.

Un modo per organizzare la conoscenza nell'interazione con l'ambiente è quello di definire ed individuare 
dei modelli (patterns) che devono tuttavia essere adattivi per adeguarsi alle diverse situazioni e ai continui 
cambiamenti. 

Ognuno dei 64 esagrammi rappresenta con il suo 'ordine' ed i suoi testi una situazione paradigmatica, una 
matrice, un 'archetipo narrativo' in grado di offrire uno sguardo d'insieme sulla invenzione di una trama.

McElhearn's nel suo articolo 'The Key to the Yi Jing' [McElhearn, 1998] scrive sul ruolo degli schemi per la 
comprensione e l'uso dell'I Ching: «ogni situazione nelle nostre vite corrisponde ad uno o più schemi; allo stesso modo 
ognuno degli esagrammi corrisponde anch'esso a schemi» [McElhearn, cit] 

Gli esagrammi sono schemi, e questi schemi veicolano una rappresentazione strutturale diretta delle 
situazioni. L'importanza dello schema e del pattern sono ampiamente riconosciute come strutture del 
processo cognitivo: «Conoscere in modo narrativo significa secondo Bruner (1986) organizzare 
l'esperienza con l'aiuto di schemi che assumono l'intenzionalità dell'azione umana [...] Lo schema produce 
un insieme di aspettative con cui viene confrontato ogni nuovo evento, può essere visto come “un 
principio attivo che organizza l'esperienza, seleziona dal flusso continuo di informazioni nuove quelle 
coerenti con esso (Levorato, 1988).» [Poggio, 2004] 

~

L'obiettivo del laboratorio si focalizza su aspetti e qualità 'strutturali' del Libro dei Mutamenti:    

«la capacità dell'I Ching di pre-dire cambiamenti del destino è dovuta principalmente alla sua abilità di poter 
raccontare e parlare di questi cambiamenti in un modo ragionevole. Cosicchè, il fatto che l'I Ching possa  
anticipare tale e tal'altro evento in modo accurato è meno importante di quanto ne possa parlare e possa  
spiegarlo al lettore in modo ragionevolmente coerente.» [Xiao, 2009]

*La pratica del cloze nasce nell'ambito della Gestalt ed è stata inrodotta come 'strumento' da Wilson C. Taylor [1953], con l’intento 
di misurare la leggibilità dei testi. 
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Sintesi dei temi del laboratorio

parte prima: Regole

- opposizioni binarie e struttura narrativa di base
- opposizioni e sviluppo degli esagrammi
- esagrammi come regole del gioco 
- lettura verticale ed orizzontale 
- procedure di consultazione e ipertesto

parte seconda: Testi

- un 'testo aperto'
- vaghezza e completamento: il contesto
- schemi, trame e argomenti: l'oracolo diventa 
narrativo
- pratiche e narrazioni centrate sulla persona
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