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L’oroscopo cinese è molto più complesso di quello occidentale perché è il frutto di una cultura millenaria che tiene in considerazione 
fattori provenienti dalla filosofia cinese antica e dal taoismo, come il concetto di yin e di yang e le energie che permeano l’universo.  
Infatti i segni dello zodiaco cinese non sono distribuiti secondo i dodici mesi dell’anno come in occidente, ma ricorrono con intervalli di 
dodici anni. Il Capodanno Cinese inizia sempre con la Luna Nuova nel Segno della Tigre (Acquario) che cambia ogni anno di data e 
può accadere in gennaio oppure in febbraio. 
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Sheng	Xiao.	Zodiaco	Cinese	
 
Lo zodiaco cinese è basato su 12 anni ciclici,  ad ogni anno è associato un 
animale, la ricorrenza dei segni è calcolata sulla base del calendario lunare 
cinese. Gli animali furono scelti nel corso della storia dopo varie revisioni.  
Gli animali dello zodiaco sono collegati alla vita giornaliera degli antichi cinesi 
oppure hanno un significato simbolico di fortuna.   
Il bue, il cavallo, la capra, il gallo, il maiale e il cane sono sei degli animali 
domestici allevati dalla popolazione cinese. Esiste un detto popolare che dice “la 
prosperità dei sei animali domestici è simbolo della prosperità della famiglia”.  
Gli altri animali: il topo, la tigre, il coniglio, il drago e la scimmia sono animali 
adorati dalla popolazione Cinese, per esempio il drago è un animale leggendario 
che nella cultura Cinese è simbolo di buona fortuna e di potere.  
 
I 12 animali dello Zodiaco Cinese sono determinati secondo un ordine che si rifà 
ai principi dello yin e dello yang. Lo yin o lo yang degli animali sono definiti 
secondo i numeri pari o dispari del loro artigli (zampe o zoccoli). Gli animali sono 
poi disposti in una sequenza complementare yin-yang alternata.  
Generalmente gli animali hanno lo stesso numero di zampe anteriori e di quelle 
posteriori, tuttavia il Topo (Shù) sulle quattro zampe anteriori ha quattro dita 
mentre ne ha cinque sulle zampe posteriori, per questa sua anatomia considerata 
rara, il Topo è il primo dei 12 segni zodiacali giacché combina gli attributi del 
dispari (yang) con quelli del pari (yin). La somma delle dita determina la 
predominanza dello yang, che classifica il Topo tra i più importanti dei segni 
zodiacali cinesi. 
 
Ogni animale ha un significato simbolico che è stato attribuito nell’antichità dai 
saggi Cinesi, questi attributi si manifestano in sei coppie contrastanti che devono 
essere in armonia tra loro, come lo yin e lo yang che sono i principi primari che 
governano l’ordine dello zodiaco. 

Zodiaco	
Topo										
Bue												
Tigre										
Coniglio					
Drago	
Serpente	
Cavallo							
Capra								
Scimmia			
Gallo									
Cane									
Maiale	

CaraAerisBca	
Saggezza											
Operosità										
Coraggio												
Prudenza											
Forza		
Agilità																										
Lungimiranza	
Uniformità	
Mutabilità	
Costanza	
Fedeltà																
Amabilità	

DeAo		
La	saggezza	senza	l'operosità	porta	alla	banalità.		
L'operosità	senza	la	saggezza	porta	alla	fuBlità.		
Il	coraggio	senza	la	prudenza	porta	all'incoscienza		
La	prudenza	senza	il	coraggio	porta	alla	codardia.		
La	forza	senza	l'agilità	porta	alla	roAura.		
L'agilità	senza	la	forza	porta	alla	compromissione.		
Lungimiranza	senza	l'uniformità	porta	all'abbandono.		
L'uniformità	senza	la	lungimiranza	porta	al	ristagno.		
La	mutabilità	senza	la	costanza	porta	alla	stupidità.		
Senza	la	mutabilità	porta	all’esitazione.		
La	fedeltà	senza	l'amabilità	porta	al	rifiuto		
L'amabilità	senza	la	fedeltà	porta	all'immoralità.		

Nella	pagina	34	la	descrizioni	dei	segni:	primo	il	Topo,	secondo	il	Bue.	



Lettura della mano 
Da pag. 78 a pag. 89, 
pagine dedicate alla lettura della mano 



Fisiognomica 
Pag. 90 a pag. 98,  
analisi degli occhi 



Fisiognomica 
Pag. 99 a pag. 103,  
analisi degli occhi 
 
da pag. 104 a pag. 105  
analisi della bocca e dei denti 
 
pag. 115  
altro riferimento al volto 
da pag. 106 a pag. 162,  
testi cinesi esplicativi. 
 



Fisiognomica	
Molte	pagine	analizzano	le	caraAerisBche	fisiognomiche	degli	occhi,		
delle	sopraciglia,	delle	orecchie	e	del	naso,	aAribuendo	un	significato		
parBcolare	ad	ogni	parBcolare.	


