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Cang Jie inventa la scrittura.
Si racconta che nell’antichità, ai tempi dell’Imperatore
Giallo, vennero inventate molte cose: si cominciò a costruire le
case, a tessere gli abiti, a costruire carri e navi, ad usare arco e
frecce, e così via. Venne inaugurata un’èra di grande civiltà, in
cui la qualità della vita si innalzò. Ma l’invenzione fondamentale
di quest’epoca fu la creazione della scrittura, attribuita dalla
tradizione a Cang Jie.
Cang Jie, funzionario al servizio dell’Imperatore Giallo,
era di aspetto molto singolare: aveva infatti quattro occhi (ed
alcuni dicono che fossero sei). L’imperatore Giallo gli affidò
l’amministrazione di questioni molto importanti all’interno della
tribù, ad esempio la contabilità del bestiame e del cibo, il calcolo
dei tempi per le offerte alle divinità, il censimento della popolazione. All’inizio, Cang Jie utilizzò il metodo tradizionalmente
usato, chiamato “registrazione con i nodi”: su alcune corde
venivano fatti dei nodi per registrare ogni sorta di cambiamento.
Si usavano corde di colore diverso per indicare elementi diversi,
mentre il numero dei nodi indicava le quantità del bestiame,
delle vettovaglie, e d’altro ancora. Ma con il passare del tempo,
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i cambiamenti da registrare divennero sempre più complicati e i
nodi sulle corde evidentemente non erano più sufficienti, spesso
si facevano errori.
Come fare, allora? Cang Jie, persona di grande intelligenza,
pensò di incidere dei segni sul bambù o sul legno con un
coltello, sostituendo così il metodo delle cordicelle annodate.
Tuttavia, occorreva molto tempo per incidere con un coltello la
sagoma del bestiame o delle vettovaglie sul bambù o sul legno.
Cang Jie dovette spremersi le meningi per trovare un metodo di
registrazione più pratico.
Un giorno andò a cacciare insieme ad alcuni uomini della
sua tribù e vide per terra le impronte lasciate da ogni genere di
animali. L’impronta di ciascun animale è diversa dalle altre e un
cacciatore esperto riesce subito a distinguere qual è l’impronta
di un cervo, quale quella di una capra, quale quella di una
tigre. Ad un tratto, Cang Jie ebbe un’illuminazione: perché
non rappresentare gli animali usando simboli semplici come le
loro impronte? Secondo lo stesso principio, anche tutto il resto
poteva essere rappresentato con dei semplici segni! Contentissimo, si mise subito a studiare quali simboli potessero raffigurare
ogni forma del reale. Osservò con attenzione gli oggetti intorno
a lui, esaminò la forma del sole, della luna, delle stelle, la forma
descritta da fiumi e montagne salendo e scendendo all’orizzonte;
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inoltre, scrutò attentamente gli arabeschi sul carapace delle
tartarughe, le impronte lasciate dagli uccelli e altri disegni
della natura. Trovò un simbolo adatto per ogni animale e per
ogni oggetto attorno a sé. Fu così che l’umanità diede inizio
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alla civiltà, usando la scrittura per illuminare la realtà. Mentre
i nuovi oggetti diventavano sempre più numerosi e la realtà si
faceva sempre più variegata e complessa, Cang Jie provò a combinare i simboli già creati per esprimere concetti più articolati.
Fu così che compose le prime forme della scrittura cinese.
Quando Cang Jie tentò di applicare i caratteri che aveva
creato al proprio lavoro di registrazione, il risultato fu straordinario: tutto era amministrato in modo più veloce e più preciso.
Quando Cang Jie spiegò nel dettaglio all’Imperatore Giallo la
sua creazione, questi fu molto soddisfatto ed ebbe parole di
grande elogio per lui. Cang Jie fece dono all’Imperatore della
scrittura che aveva creato e il sovrano lo incaricò di trasmettere a
tutti i suoi caratteri e il metodo che egli utilizzava. Poco a poco,
tutti iniziarono ad utilizzare la scrittura.
La scoperta della scrittura fu una tale conquista che Cang
Jie venne nominato storico di corte dall’Imperatore Giallo, con il
compito di registrare tutti gli eventi più importanti.
La notizia che l’umanità aveva scoperto la scrittura giunse
fino agli dèi del Cielo, i quali temettero che gli uomini avrebbero
presto compreso i segreti della natura. Per questo, essi fecero
piovere dal cielo ogni tipo di semi, per ricordare agli uomini che
non dovevano occuparsi solo della propria felicità, ma anche
procurarsi il cibo coltivando la terra, evitando di soffrire la fame.
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Anche gli spiriti e i demoni seppero della scoperta della scrittura
e, temendo di non potersi più nascondere ora che gli uomini
erano in grado di annotare la loro forma e le loro malefatte, si
misero tutti a piangere e urlare dalla paura. Nelle notti serene si
possono ancora udire ovunque i loro gemiti.
Ovviamente, la scrittura cinese non può essere opera del
solo Cang Jie: la leggenda secondo la quale fu lui a inventare i
caratteri esprime semplicemente l’ammirazione della gente per
tutti gli antenati che crearono la scrittura.
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