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Chakasa e Pellegrini parlano entrambi un Inglese Australiano standard del futuro (che in queste storie è
stato idealmente tradotto in Italiano), ma ciascuno dei due gruppi usa anche delle parole che l'altro non
conosce e non sono presenti nell'Italiano odierno. Ad esempio le chakasa hanno delle parole nuove per
indicare le zampe intermedie, per esprimere l'afferrare qualcosa con la coda, parole nuove per il mondo degli
odori, eccetera. I Pellegrini potrebbero avere parole per la perdita d'aria, per le ustioni da radiazione, per la
perdita di desiderio sessuale, eccetera. Per i chakasa alcune parole terrestri possono avere assunto significato
un po' diverso, ad esempio usano orecchiare per indicare il puntare le orecchie su qualcosa.

Si è ritenuto importante che il senso dei nuovi termini fosse intuitivamente comprensibile, se necessario
anche un po' a scapito dell'eleganza. I nuovi termini aumentano un po' la complessità della lettura, ma
servono per rendere il testo più breve ed evitare lunghi giri di parole per esprimere concetti molto comuni per
i chakasa o i Pellegrini.

Qui di seguito le parole maiuscole sono solitamente usate in maiuscolo nel testo. Si veda anche nella
sezione immagini lo schema di riferimento chakasa con indicati i nomi di alcune parti del corpo.
_____________________

- Accensione della coda: in caso di estrema necessità i naniti di un chakasa possono iniziare a produrre
energia per fusione fredda sulla punta della coda. Lì i tessuti sono più resistenti alle radiazioni, e la fusione
stessa avviene in organi di chitina spugnosa (le radiazioni possono comunque danneggiare i tessuti, talvolta
fino a far perdere la punta della coda, che poi ricrescerà).

- antenne chakasa: due strutture tozze e articolate a forma di mazza, che ricordano vagamente gli arti
anteriori di un granchio o delle antenne di vespa; sono lunghe meno di venti centimetri e sono coperte di
chitina scura. Sono poste sulla testa e hanno molte funzioni, per lo più sensoriali.

- antennuire: annuire usando le antenne.

- antennusare: annusare col senso olfattivo delle antenne, molto più sensibile del naso. È un termine usato
raramente.

- Antico: chakasa con molti anni di vita (il termine "vecchio" viene usato raramente, dato che i chakasa
manengono un corpo giovanile quasi fino alla fine.)

- Azzurra: la stella di Sava, più calda del nostro Sole.

- berserk: stato mentale molto raro dei chakasa, nel quale per qualche motivo il cervello sottostante di tigre ha
preso temporaneamente il controllo sulla sovracorteccia autocosciente. Molti chakasa non si trovano mai in
questa situazione nel corso di tutta la vita.

- bramba: braccio-gamba, cioè un arto intermedio. Detto anche mediozampa.

- chakasa: contrazione di "Chakat Saviano". Creatura ideata da leonardo maffi e Alessio 'Scale' Scalerandi,
basata sui chakat.



- chakat: creatura senziente taurofelinoide ermafrodita e molto sessuofila, frutto dell'ingegneria genetica
umana, con coda prensile e zampe mediane semi prensili. Sono stati ideati da Bernard Doove, si veda
www.chakatsden.com. Non sono presenti nel contesto di Chapel.

- click, cliccare: l'atto di far scattare ripetutamente la 'raganella' che i chakasa hanno sul palato, per produrre
impulsi sonori molto secchi e brevi, appunto simili a click, che i chakasa usano come base per la loro
ecovisione e sonar.

- codare: afferrare con la coda. Le code chakasa sono ricoperte di pelliccia, ma sono prensili, sensibili, molto
lunghe e molto forti.

- codastrello: piccola striscia di pelle nuda e gommosa posta nella zona sotto la punta della coda chakasa,
utile per migliorare le presa della coda. Tale pelle ha sempre più o meno il colore della pelliccia che la
circonda.

- Compagne/i (mates): insieme a Denmate e Lifemate costituisce i tre principali legami affettivi formali tra
chakasa (e dei chakat). Sono diversi dai legami di fidanzamento e matrimonio umani. Un Compagno può
andare dall'essere un buon amico all'essere un amante, è un tipo di relazione basato sul piacere reciproco
senza obblighi, e può essere sciolto su comune accordo. La componente sessuale può essere presente o meno.
Fuocoblu e Tigrerossa sono Compagni, e Fuocoblu è anche stato adottato ufficialmente dalla famiglia di
Tigrerossa.

- Concistoro: il Parlamento composto dai Pellegrini anziani dell'Arca, che insieme al Primo Messo decide il
da farsi.

- corpodore: usta o odore corporeo di uno specifico individuo, animale o persona. I chakasa sono quasi
inodori.

- corpoimmagine: mappa tridimensionale molto dettagliata del corpo chakasa memorizzata nel suo
nanosistema. Viene utilizzata ad esempio dai naniti per guidare la rigenerazione del corpo quando questo è
stato danneggiato, e può essere anche lievemente modificata dal chakasa stesso, se lo desidera, ad esempio
per avere più muscoli, più grasso, una pelliccia più lunga, ecc. La sua stabilità causa la stabilità dell'aspetto
dei chakasa durante gran parte della loro vita.

- denmates (compagni/e di tana): sono Compagni o amanti che hanno deciso di legare due famiglie. Un
Denmate condivide i piaceri, doveri e responsabilità dell'altra famiglia, incluso il soddisfare i bisogni dei
piccoli già presenti nella famiglia in cui viene accolto. Sono relazioni affettive basate sull'amore per un'altra
persona e per la sua famiglia, e spesso hanno scopi riproduttivi. Questo tipo di relazioni viene stabilito con
una cerimonia nella quale un chakasa beve il latte o latteacqua di tutti i membri dell'altra famiglia, e si
intendono valide fino a che l'eventuale cucciolo nato nell'unione è capace di badare a sé. Dopodiché due
Denmate possono decidere di rinnovare l'unione, magari di tipo diverso, o di scioglierla.

- destrampa: mampa destra, usato raramente. Il termine sinistrampa è analogo.

- diariovita: la registrazione effettuata da un nanosistema di una parte delle sensazioni provate dal chakasa
nella sua vita. Può avere gradi di completezza molto variabili, può andare dall'essere una registrazione
audiovideo completa di tutto quello che ha visto e sentito il chakasa per tutta la vita inclusivo di altre
informazioni e un diario dettato o scritto in vari modi, o contenere solo poche trascrizioni testuali. Può essere
abbinato ad una sofisticata nanoIA, una nanoIA semplice, oppure essere da solo. Talvolta i chakasa passano
una copia del diariovita ad amici, parenti o discendenti, quando lo desiderano, ad esempio quando stanno per
morire. Oltre che per passare le informazioni raccolte nella vita, in certi casi viene passato non far morire una



nanoIA molto sofisticata (talvolta il chakasa può decidere di allevare la nanoIA in modo che assomigli il più
possibile alla sua mente, anche se si tratta comunque di una immagine estremamente pallida).

- ecoblu: superficie che riflette soprattutto ultrasuoni a frequenza più alta (sono possibili anche altri termini
analoghi.)

- ecorosso: superficie che riflette soprattutto ultrasuoni a frequenza più bassa.

- ecovedere (ecovisione): vedere con la vista ad ultrasuoni, di solito viene usato per indicare l'ecovisione in
aria, mentre quella dentro corpi o oggetti viene più spesso chiamata scansione.

- eglass, o occhiali elettronici: sono indossati quasi ininterrottamente da Padre Giona. Sono trasparenti, gli
proteggono gli occhi da lampi e ultravioletti, intensificano la luce, e sovraimprimono nel suo campo visivo
scritte o immagini generate dal computer. Contengono anche una telecamera con zoom (ottenuto con metodi
particolari), videoregistratore, un potente nanocomputer dotato di alcune forme di intelligenza artificiale, una
ricetrasmittente. Permettono anche di vedere in banda ultravioletta prossima, possono far udire suoni a Giona,
sia normalmente nelle orecchie o attraverso conduzione ossea, che dall'esterno appare silenziosa. Svolgono
anche altri compiti.

- emissioni empatiche, o trasmissioni emapatiche: il secondo tipo principale di comunicazione radio
permesso dalle antenne chakasa (l'altro sono i moduli linguistici). Si tratta di un segnale radio (codificato ad
impulsi), continuo che può essere interrotto o controllato, e codifica sentimenti, umori, stati di benessere o
malessere, ecc.

- empatire: emettere segnalazioni empatiche. Può essere usato sia per indicare che si stanno emettendo, sia
che un'altra persona lo sta facendo, e quindi le si sta percependo. Termini correlati: io empatisco, lei
empatisce, loro empatiscono, sento empazioni, ci sono empazioni.

- figlia di seme o figlio di seme: usato quando un chakasa vuol specificare che è padre di un figlio (e non sua
madre). Talvolta viene usato anche il modo di dire "concepire un figlio con...", per indicare un figlio di seme.

- figlia di uovo o figlio di uovo: usato quando una chakasa vuol specificare che è madre di un figlio (e non
suo padre). Talvolta viene usato anche il modo di dire "generare un figlio con...", per indicare un figlio di
uovo.

- fischiofirma-nome: nelle trasmissioni radio linguistiche effettuate dalle antenne chakasa, per questioni di
comodità e velocità ogni individuo non viene denotato col vero e proprio nome, ma solitamente con questa
sorta di fischio, diverso per ciascuno (pare che i delfini terrestri usino un metodo simile.)

- flehmen: riflesso facciale dei chakasa (comune in vari mammiferi, come cavalli, felini, ecc) che permette di
esporre di più l'organo vomeronasale all'aria.

- fusare o fuseggiare: fare le fusa.

- gattino: chakasa neonato o molto piccolo, fino a 3-4 mesi terrestri di vita.

- gatto: chakasa che si avvia a diventare un gattone, alto intorno ai trenta centimetri alle spalle mediane, fino
a 2-5 mesi terrestri di vita.

- gattone: chakasa più grande, ma ancora non senziente. A questo stadio di sviluppo (che non dura molto
tempo) è potenzialmente pericoloso, come un grosso felino terrestre, per cui talvolta i Villici li tengono in



recinti. Questa fase termina a circa 1.5-2 anni terrestri di vita.

- gelatina medicale: l'equivalente di una pillola per Giona, permette un assorbimento rapido dei principi
attivi.

- ghi: medaglione di legno duro intarsiato, coperto di vari odori che indicano varie informazioni sul chakasa
che lo indossa. Non è necessario che sia visibile perché sia utile, dato che viene usato ad olfatto, ma il
contatto ravvicinato permette di percepire le sfumature più sottili degli odori. È usato quasi solo dai Villici.

- giucuore: cuore primario presente nel torace inferiore.

- giunto: punto di congiunzione tra la supancia e il giutorace, cioè tra le due "metà" del corpo. In
corrispondenza ad esso c'è lo la metapelvis.

- giupolmoni: coppia di polmoni primari, presenti nel torace inferiore.

- giuschiena, suschiena, suspalle, giupancia, giucuore, ecc: individua una delle due schiene, spalle, pance,
cuori, ecc, dei chakasa. Groppa è spesso sinonimo di giuschiena.

- guampo: guanto-scarpa per le mampe. A seconda dei modelli può assomigliare più ad una scarpa che ad
esempio protegga la mampa da sporco e ferite, o più ad un guanto, utile durante la manipolazione ad esempio
per proteggere la mampa da sporco o calore, o migliorarne la presa.

- infotropi: agenti software che cercano informazioni che ritengono possano interessare a chi li ha attivati. Il
termine è preso dal primo capitolo intitolato Orfanogenesi (Orfanogenesis) del romanzo Diaspora di Greg
Egan (http://gregegan.customer.netspace.net.au/DIASPORA/01/Orphanogenesis.html).

- latteacqua: liquido molto acquoso contenuto nei seni chakasa che non sono in allattamento, e che li
mantiene sempre turgidi. Questo liquido contenente pochi grassi può essere offerto ad altri chakasa come
tonico ed energetico, o viene usato dal corpo per allungare la sopravvivenza in caso di mancanza d'acqua
(inoltre i chakasa possono bere acqua salata, smettere di sudare e produrre urina molto concentrata.)

- leccobacio: intermedio tra un bacio di tipo umano e una leccata felina. I chakasa possono anche scambiare
veri e propri baci umani o leccate feline.

- leucorite o sbianca: malattia dei gattini neonati provocata da problemi di adattamento tra sistema
immunitario biologico e nanoimminitario, spesso scatenata dal latte dei genitori che contiene altri naniti
differenti. I chakasa saviani non hanno modi per curarla, e si di solito si risolve da sola.

- lifemate (Compagne/i di Vita): sono Compagne di Tana che provano un amore e bisogno reciproco tale che
non possono più concepire di vivere separate. Per diventare Lifemate si deve aver passato almeno mezzo
savianno come Denmate. I chakasa sono poliamorosi, per cui l'aver stabilito un legame di Lifemate non
preclude il formare altri legami di Denmate o Lifemate, anche se di solito non vengono stabiliti più di quattro
legami di Lifemate per non rendere la vita troppo complicata. I genitori di Tigrerossa sono un esempio di
Lifemate.

- linee laterali, o latolinee: file di vibrisse presenti ai due lati dell'emicorpo inferiore, usate un po' come le
linee laterali dei pesci e per altri scopi.

- mampare o ammampare: agguantare con una mampa.



- mampe: mani-zampe semi-prensili delle zampe mediane, dotate di un pollice opponibile.

- mampolso: polso di una mampa.

- mano: appendice degli arti superiori, simile a quella umana, dotata di due pollici (cinque dita in totale). I
pollici e l'indice hanno unghie piatte di tipo umano, adatte per grattare, le altre due dita hanno artigli fissi
abbastanza sviluppati.

- mediozampa: arto mediano (raramente detto anche bramba). Lo stesso per mediospalla, mediogomito, ecc.

- metapelvi: complessa struttura posta sotto il giunto, risultato della fusione di un bacino e un cinto scapolare
modificati.

- metatarpo: relativo alle mampe, analogo al metacarpo delle mani.

- microvedere, microvista: vedere in banda microonde a risoluzione molto bassa, integrando quello che
rivelano tutti e sei i termoorgani.

- modulo linguistico o modulo vocale: vedi vocomodulo.

- naniti (o assemblatori, o nanoidi): macchine di dimensioni molecolari presenti nel corpo e sangue chakasa.
Svolgono vari compiti, come contribuire alla rigenerazione di ferite e amputazioni, l'Accensione della coda e
altro.

- nanofoni: piccolissimi peli presenti soprattutto sulla faccia anteriore delle antenne, ciascuno dei quali è
essenzialmente un microfono indipendente, sensibile solo alle   frequenze più acute, che servono per
realizzare l'ecovisione. Sono di due tipi, uno adatto a funzionare all'aria, e l'altro sott'acqua.

- nanoIA: sistema cognitivo implementato dal nanosistema chakasa. L'ospite può decidere che sia molto
semplice, anche solo un gruppo di softagent di base, o piuttosto sofisticata e capace di dialogare.

- nanosistema: sistema informatico software/hardware dei naniti presenti nel corpo di un chakasa. Nei
chakasa della prima parte di Chapel i nanosistemi sono "silenti" (non svegli e non si rendono manifesti al loro
chakasa simbionte) e svolgono solo una parte delle loro funzionalità possibili. Solo più avanti nella storia
diventano più attivi.

- note centrali (o cuore): terminologia usata in profumeria, indica la componente centrale di un profumo o
odore.

- note di coda: terminologia usata in profumeria, indica la componente meno volatile di un profumo o odore,
che resta anche dopo che le note di testa e il corpo di un profumo o di un odore si sono disperse.

- note di testa: terminologia usata in profumeria, indica la componente più volatile di un profumo o odore,
che colpisce per prima perché si diffonde più in fretta, e si esaurisce in fretta.

- ogitempo: tempo oggettivo, cioè il tempo reale misurato dagli orologi.

- olo: visualizzatore olografico, oppure video olografico visibile con un olografo, è una tecnologia dei
Pellegrini.

- ocelli: particolari occhietti posti sulla cima delle antenne chakasa. Non hanno palpebre e sono coperti da un



guscio trasparente come quelli di serpente terrestre. Permettono alcuni tipi di visione particolare, e hanno
alcuni aspetti in comune con gli occhi di insetto terrestre diurno, anche se non sono multipli.

- ocivedere, ocivisione: vedere per mezzo dei soli ocelli, gli occhi secondari posti sull'estremità delle antenne.
Di solito un chakasa osserva una scena contemporaneamente con occhi e ocelli, per avere una vista ricca.

- orecchiare (orecchiata) o orecchieggiare: rivolgere una o due orecchie in una direzione o verso qualcosa.
Come i felini possono rivolgere i padiglioni auricolari verso delle direzioni, anche indipendente uno
dall'altro. Ad esempio se Fuoco mentre ascolta Giona sente un rumore vicino: "Mentre a sinistra continuo a
orecchiare Giona, a destra orecchio una nocciolina che cade."

- parasorelli: relazione tra due figli degli stessi due genitori, in ordine inverso (A è madre di C e padre di D, e
B è padre di C e madre di D. Allora C e D sono parasorelli).

- pennata: l'avere i due toraci allineati, ad esempio per poter annusare il terreno, o in posizione sdraiata.

- piantale: creature con caratteristiche intermedie tra quelle delle piante e degli animali terrestri. Hanno molte
forme, ad esempio possono assomigliare a grosse radici tozze e appuntite che spuntano di colpo dal terreno,
trafiggono o avvinghiano le zampe degli animali, per poi immobilizzarli, soffocarli e digerirli. Alcune specie
possono arrivare a dimensioni enormi, o creare cespugli di tentacoli mobili che fungono da trappole per gli
animali, altre assomigliano molto a piante, molte altre specie si comportano come i funghi.

- porrici: mignoli fatti come secondi pollici opponibili presenti nelle mani chakasa.

- puntadicoda: estremità della coda chakasa, che può apparire quasi come quella di un normale felino, oppure
può presentare una robusta punta osso-cornea.

- Primo Messo: il capo religioso dei Pellegini.

- prutto: simil-frutto prodotto da qualche specie di piantale.

- raganella: piccolo organo rigido nel palato dei chakasa, mosso per lo più dalla lingua, che serve per
produrre i click per l'ecovisione e sonar.

- ruotare (o corporuotare, usato raramente): ruotare sulle quattro zampe. Vedi anche "voltarsi". La coppia di
termini voltarsi/ruotare è utile perché per un tauro, specialmente per uno con un giunto flessibile come un
chakasa, sono due movimenti molto diversi. Il termine "corporuotare" è usato raramente al posto di "ruotare",
quando si vuol essere sicuri di non confondersi con "voltarsi" (Il termine "girare" è sinonimo di ruotare, ma in
questo contesto viene usato raramente, per evitare confusione col termine "voltarsi").

- Sava: il pianeta dove si svolge la storia di Chapel, il nome deriva da "Savage".

- Savage: circa metà della popolazione dei chakasa saviani che vive più selvaggia nelle giungle, nei boschi o
altrove.

- sinistrampa: mampa sinistra, usato raramente. Il termine destrampa è analogo.

- savianno: anno del pianeta Sava, che per semplicità abbiamo stabilito pari a 740 giorni terrestri esatti.

- softagent: agente software. Di solito ci si riferisce a quelli degli eglass di Padre Giona. Entità software
attiva, parzialmente indipendente e dotata di una intelligenza limitata e molto specifica, adibita a svolgere un



dato compito, di solito interagendo con molti altri agenti e talvolta anche con una persona come Giona.

- sogitempo: tempo soggettivo che viene percepito da un chakasa (se si è temporaneamente accelerato o
rallentato è diverso dall'ogitempo).

- solariano: abitante (non necessariamente umano) del sistema solare.

- sorellastri: figli con solo un genitore in comune, padre o madre.

- sorelli: relazione tra due figli degli stessi due genitori, nello stesso ordine (A è madre di C e D, e B è padre
di C e D. Allora C e D sono sorelli). Raramente sono detti anche sorelli germani (si noti che Italiano è usato
anche la terminologia "fratelli germani").

- spiracoli: aperture respiratorie addizionali, sono due piccole aperture alla fine del sutorace, ai lati sotto le
sucostole, dotate di chiusura a tenuta d'aria, più un'altra apertura a destra subito sotto le giucostole del
giutorace. Quando una chakasa ha bisogno di più ossigeno, può inspirare per i supolmoni dalla bocca ed
espirare dallo spiracolo superiore destro, e inspirare per i giupolmoni dallo spiracolo superiore sinistro ed
espirare da quello inferiore.

- stato delle Aure: segue lo stato delle Voci, ed è molto raro. Se il sistema non risvegliato dei naniti viene
forzato all'estremo, si iniziano a risvegliare anche i suoi collegamenti con la vista, per cui il chakasa in questo
stato, oltre che sentire le Voci, vede sovraimpresso nel suo campo visivo delle immagini digitali trasparenti e
molto confuse. Di solito nessun chakasa supera questo stadio. Fuocoblu sarà il primo a vedere che cosa c'è
dopo. Fuocoblu si trova in un periodo di transizione, anni dopo i chakasa non hanno più Auree e Voci di
questo tipo incontrollato e incomprensibile.

- stato di melassa, o melassa: in caso di necessità un chakasa può alterare volontariamente la velocità del suo
tempo soggettivo, per un tempo limitato. Quando esso è rallentato al massimo, una chakasa sente di muoversi
come immersa nella melassa, dato che i suoi muscoli non riescono a muoversi così in fretta come vorrebbe il
cervello.

- subvocalizzare, subvocalizzo: indicano il parlare in modo chiaro nella propria mente, senza emettere alcun
suono; di solito sono accompagnate da stimoli molto lievi all'apparato fonatorio e ai suoi muscoli, che
possono essere individuati ad esempio dal collare della tuta di Padre Giona o dai naniti chakasa, per cui
Giona e Fuoco possono usare questo mezzo per comunicare coi loro sistemi informatici, in modo non
rilevabile da osservatori esterni.

- tarpo: relativo alle mampe, analogo al carpo delle mani.

- taurosedile: sedile adatto per corpi tauri come quelli chakasa.

- televista, televedere: una delle capacità visive degli ocelli. Se vengono tenuti puntati per vari istanti su una
scena fissa, integrano molti fotogrammi successivi e producono una immagine a risoluzione più alta, che
quindi permette di vedere più lontano (questo metodo che usano è detto superrisoluzione, ed è stato ad
esempio usato dalle telecamere di alcune sonde NASA per osservare meglio delle scene fisse.)

- termovedere, termovisione: visione in banda infrarossa termica, ottenuta con gli otto termoorgani.

- termoorgano o termorgano: particolari organi visivi (ogni chakasa ne ha sei, due ai lati del muso, due sul
davanti sotto il giunto, e uno in una curva di ogni canale uditivo) che gli permettono di vedere in banda
infrarossa termica, e molto grezzamente anche in banda microonde.



- timostato: è una delle funzionalità che possono essere attivate nei naniti del tutto attivati. Serve per
smorzare le punte delle emozioni troppo forti (paura, rabbia, ecc.), senza alterare in alcun modo tutte le altre
emozioni o stati d'animo. Può essere usato ad esempio per motivi di sicurezza (viene usato nella storia
"Libero arbitrio").

- tombice: pollice delle mampe, il termine deriva da thumb: pollice (le mampe hanno un solo pollice).

- Trillo di Sfida: una specie di intenso jodel a due voci contemporanee, una molto acuta e una bassa (tramite
le corde vocali normali e quelle grezze dei giupolmoni), utilizzato dai Savage per lanciare sfide, di solito solo
in lotte sportive, per sfide sportive o giochi, o contro altri animali (è molto raro che i chakasa lottino tra loro
per farsi del male).

- raptor: un dino predatore saviano, assomiglia un po' ai velociraptor terrestri. Caccia in branchi, non è
intelligente e veloce come i terrori uncinati, né ha le loro chele e spade, ma sono altrettanto forti e corrono
veloci su due sole zampe robuste. Hanno quattro piccole braccia libere. Si veda anche la scheda sulla vita
saviana.

- vibrosenso: senso chakasa capace di percepire e analizzare le vibrazioni, presente sotto i quattro piedi e
nelle guaine degli artigli.

- Villaggio: l'unico villaggio chakasa attualmente presente sul pianeta Sava. Sono già stati stabiliti i piani per
la futura costruzione di un secondo Villaggio. Esistono comunque altri piccoli gruppi Savage di altro tipo.

- Villici: chakasa che vivono nel Villaggio. Sono spesso contadini, si lavano col sapone, hanno la pelliccia
morbida, varia tecnologia, sono gli unici ad avere i soldi, eccetera.

- vista ricca: vista ottenuta dalla fusione del campo visivo degli occhi e degli ocelli, l'immagine risultante è
pentacromatica, e contiene informazioni sulla polarizzazione della luce.

- Voci (o stato delle Voci): quando un chakasa (che non abbia ancora il nanosistema "sveglio") sforza molto il
suo nanosistema, questi iniziano a risvegliarsi, ed all'inizio comunicano male col suo organo dell'udito, per
cui il chakasa sente delle voci e suoni sovrapposti, distorti e incomprensibili. Se il chakasa si riposa per
alcuni giorni la situazione torna normale, cioè il suo nanosistema torna silente. Se insiste molto può finire
nello stato delle Aure. Di solito un chakasa ha una paura di questo stato, che tradizionalmente viene
considerato l'anticamera di una sorta di follia.

- vocomodulo, modulo linguistico o modulo vocale: uno dei due tipi di trasmissioni radio naturali delle
antenne chakasa. Si tratta di un pacchetto molto rapido di parole codificate con un metodo che ricorda il
codice Morse, ma applicato ad un alfabeto fonetico abbastanza universale.

- voltarsi: girare solo la testa oppure la testa e il busto superiore. Vedi anche "ruotare".

- olfatto vomeronasale: nei chakasa e in vari mammiferi tra cui gli umani è presente l'organo vomeronasale,
detto anche di Jacobson o VNO, che si trova alla base del setto e percepisce segnali chimici (feromoni)
utilizzati nella comunicazione intraspecifica.

Altro

Per indicare che un chakasa ha fatto sesso in modalità maschile con un'altra chakasa X (si veda anche



"figlia da uovo o da seme"):
   - Ho fatto l'amore da maschio con X.
   - Ho amato X da maschio.
   - Ho coperto X.
   - Ho montato X.

Per indicare che una chakasa ha fatto sesso in modalità maschile con un altro chakasa X:
   - Ho fatto l'amore da femmina con X.
   - Ho amato X da femmina.
   - Sono stata coperta da X.
   - Sono stata montata da X.

Alcuni termini non usati dai chakasa:
- fortuna: i chakasa possiedono un senso delle probabilità, per cui di solito anche i chakasa più ignoranti non
credono alla fortuna e sfortuna, e non usano mai tale termine. Comunque usano "caso favorevole" (o
sfavorevole) quando un evento poco prevedibile si è svolto (o si svolgerà) in accordo (o disaccordo) con la
loro convenienza. Se anche il termine "fortuna" è usato, magari nel parlare con Giona, esso viene usato in un
modo un po' diverso, cioè appunto come sinonimo di "caso favorevole". Concetti come quello di "persona
fortunata" vengono abbastanza rifiutati da qualunque chakasa, dato che hanno innato il concetto
dell'indipendenza di fenomeni non correlati con quelli futuri. Per cui un chakasa potrebbe anche dire "X è
fortunato" nel senso di persona che in passato ha avuto vari casi favorevoli, ma il chakasa non crede che tale
"fortuna" influisca sui risultati dei casi futuri.
- peccato: questo termine non faceva parte del vocabolario usato dalla sonda originaria, che insegnò ai primi
chakasa ben poche informazioni sulla religione. Giona ha insegnato questo termine a Fuoco, il quale l'ha
comunicato a qualche Codalunga, ma rimane un termine usato poco o nulla.
- Al linguaggio dei chakasa saviani non sono stati dati molti nomi e parole con chiari riferimenti umani, in
modo che la loro cultura non venga influenzata troppo dalla loro origine umana.
______________________________

"Glossario dei termini" (c) leonardo maffi.
"Chapel", specie "Chakasa", personaggio Padre Giona, Pianeta Sava (c) leonardo maffi e Alessio "Scale" Scalerandi.
Personaggi Chakasa Fuocoblu, Sasha, IA Chandra (c) leonardo maffi.


