
PRESENTAZIONE E PREPARAZIONE 

Due giocatori raccontano una storia secondo alcu-

ne semplici regole ed alla fine avranno disegnato 

due Esagrammi che simboleggiano i punti salienti 

della loro creazione.  

Le linee vengono man mano disegnate a partire dal 

basso, per un totale di sei 

linee: intere, cioè Yang o 

spezzate, cioè Yin.  

Stampare la plancia di-

sponibile sul sito e posi-

zionarla sul tavolo. Procu-

ratevi tre monete ed una 

penna. Decidete quale 

faccia della moneta è te-

sta (Yang) e quale è croce 

(Yin). Tirare una moneta 

per 

decidere chi inizia a essere il narratore e chi di con-

seguenza l’oppositore.  

IL GIOCO 

Il narratore comincia a raccontare una storia e  

l’oppositore, quando desidera (perché non vuole 

che la storia proceda in quel modo), lancia le tre 

monete. Come suggerimento, non bloccate subito 

la storia e lasciatela fluire. 

Considerate i seguenti 4 possibili risultati: 

1. Tre Teste. Disegnare una linea continua (-) 

nel primo riquadro ed una spezzata nel se-

condo (- -). Nella storia, qualcosa di positivo 

diventa negativo.  

2. Tre Croci. Disegnare una linea spezzata (- -) 

nel primo riquadro ed una continua nel se-

condo (-). Nella storia, qualcosa di negativo 

diventa positivo. 

3. 1 Testa e 2 Croci.  Disegnare una linea conti-

na (-) in entrambi i riquadri. Nella storia, ac-

cade qualcosa di nuovo e positivo. 

4. 2 Teste e 1 Croce.  Disegnare una linea spez-

zata (- -) in entrambi i riquadri. Nella storia, 

accade qualcosa di nuovo e negativo. 

 

Dopo aver lanciato e segna-

to le linee, i giocatori si 

scambiano i ruoli e chi si op-

poneva ora narra. 

 

CONCLUSIONE 

Quando tutte e sei le linee 

sono state disegnate i gioca-

tori avranno creato due Esa-

grammi che sintetizzano la 

storia raccontata e continuerà a farla vivere 

nell'immaginario dei due giocatori. Cosa c'entra 

l'Esagramma con i fatti narrati? Come si evolvono 

questi, grazie alle indicazioni del simbolo? Ogni gio-

catore interpreterà il proprio Esagramma.  

Numerosi siti riportano le tavole degli esagrammi, 

ne segnaliamo uno: 

http://www.labirintoermetico.com/09IChing/

tabella_ricerca_esagrammi.htm 

Tempo di gioco 15 minuti circa 

N. di Giocatori 2 

Livello Medio 

Occorrente 3 Monete, Penna, Plancia 

MUTAZIONI 
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