
1 
 

Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex D.M. 
270/2004) 
in Lingue e culture dell'Asia Orientale 
 
Tesi di Laurea 
 
 
 
Un’ipotesi di modello evolutivo della lingua 
cinese con riferimenti al turco e 
all'indoeuropeo. 
Una ricerca di lessicologia comparata sulla 
base delle recenti scoperte nelle 
neuroscienze. 
 
 
 
Relatore 
Ch. Prof. Franco Gatti 
 
Correlatore 
Ch. Prof. Giampiero Bellingeri 
 
Laureando 
Arcadio Archie Baghin 
Matricola 799 226 

Anno Accademico  
2013 / 2014



2 
 
ABSTRACT  
AA 2014-15 Sessione invernale 
Baghin Arcadio 
799 226 
Thesis in Chinese Arts and Letters 
Title: An hypothetical model of the evolution of chinese language with reference to Turkish and 
Indoeuropean languages. A research in the field of comparative lexicology based on recent 
discoveries in neurosciences. 
Abstract  
 Beside historical linguistics, the encounter with great scientists and their works on the brain 
functioning has has an impact on this study. The dichotomy of Vygotsky between one sense as 
generating idea and multiple meanings brought me to the division between “Big Seed, Seed and 
Seedlings”. The TNGS “Theory of neural group selection” developed by G. Edelman, made me 
understand that it is no use looking for prehistoric origins behind single roots. A book by M. 
Nicolelis with the Italian title of  “Universal Brain” made me introduce at the end of my model the 
concept of the “Thinking Thought”. But most of all I was biased by the  theory of mirror neurons: 
the adoption of it made me build string of roots much longer than the traditional ones: to define 
them I found no better term than “Foil Front”(FF). The not rare confirmation by the phonology of 
W.B. Baxter and the close-fitting relation of  correspondencies between roots in different families, 
(e.g. chinese/  turkish/latin, zhu/suetuen/colonna- and niang/anne/mulier) compel us to dismiss the 
casuality basis transcend by far the Big Seed principle: so they can only be attributed either to a 
brain operator (FF) or to a genetic relation of the families.    
 A second thing visible in this writing is my constant interest in Darwin, the evolution theory 
and the latest developments of it, that is the “ocean ridges theory”. On such a basis I worked on a 
small model, that would function on a small number of data, turning around a small number of 
rules. From the beginning it was clear that my “ocean ridges” would be the labiovelars, the liquids 
and the fricatives. Talking metaphorically the evolution would correspond to a highway from 
G/Genua, through L/Lodi to F/Fusina (Venice dockland). 
 Now down to earth. The material is divided along three watersheds: the TT Thinking 
Thought that is the director of the entire evolution. The MM Meaning Movement that corresponds to 
the semantics. The SS Sound Shift that is the phonology. The MM is the study of the root: the root 
starts from a minimal unit called R3 in SS and Q Quark in MM, and develops along bigger and 
bigger concentric circles (© or CM Coppia Minima, TT Terna Tornante, CH Chiazza, FF Foil 
Front) where CH is more or less a puddle of more than three words and has the key function of 
proving the rotating of a root from one area to the other (e.g. ladle, Laden and Loden in German, 
lather). The ultimate unit of the root is the WW or Way of the Word : the collation shows few roots 
(clear/dark, warm/cold, right/crook) and their descent. For scanning the "Seedlings" a "highway of 
the Seeds" is built: the meanings are divided in about 24 categories, following the D. Buck's list; of 
them only the first 12 of material culture are of corcern. 
 The study of SS divides the phonetic producing areas in three: the primeval area (velars...), 
the by-pass area (liquids...) and the descent area (fricatives...). The model visualizes in a "highway 
of the sounds" the evolution of  (ONLY) Chinese, Latin and Turkish, as the descent from the first to 
the third area. 
Concretely the research is made on a core vocabulary list (CC Constant Corpus) concentrating on: 
- Phonological Shifts and Mutations: head, middle, coda, prothesis and elision of the roots; 
- Collations: concordances and discordances of selected roots-FF in the three languages. 
The conclusion of the writing claims to have broken new ground in introducing in linguistics the 
mirror neuron theory (FF). It tries also to show that the presented model of evolution is compatible 
with the data collected.  
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 ©Prefazione  
 
1. Premessa 
2. A riguardo della lingua madre: EA euraltaico 
3. Seguendo una strada diversa dalla filologia tradizionale (quasi “una fonologia evolutiva 
preistorica”) 
4. GG Generazione dei Grafi 
5. R1, R4 o RR Radice Radicale  
6. ©CM: Coppia Minima e CD Coppia in Discesa 
7. TT: Terna Tornante e T3 Terna Tornante Tris 
8. CH: Chiazza 
9. Foiling, FF: Foil Front (Fronte Specchio), FF2, F3 e  WW way of the word 
e  RO.RA.rope railway o funivia.  
10. Discesa delle tre famiglie 
- nell'entlaut H/ 
- nell'entlaut L/ 
- nell'entlaut F/ 
11. ® Regola del SS Sound Shift (spostamento sonoro) 
® del S3 o SSS o spostamento sonoro standard 
12. Il MM  Meaning Movement 
13. Il DSB Disambiguante e la nascita della grammatica 
 l' ATTR Attribuente e la nascita dell'wordset  
14. Il Q Quark: Semone>Seme>Semini 
15. Come elaborare il corpus della collazione 
16. Dal dizionario di Darling Buck al Topolex. 
17. Dal Topolex alla “Autostrada dei semi” 
18. Dalle due autostrade al corpus della collazione: il CC Constant Corpus. 
19.  ® del CCD  Constant Corpus in Discesa. 
20. Regole finali:  PP Pensiero Pensante (MB Mother Brain). 
® del S4 o Semone 
 
21. Abbreviazioni 
 
1.  Premessa 
 1.1. Un modello di linguistica storica 
Questo scritto e' un modello  sulla evoluzione del cinese ed e' supportato dal  confronto con altre 
lingue (turco e indoeuropeo) che sembrano seguire lo stesso modello evolutivo. 
Altre lingue asiatiche come arabo e giapponese non seguono tale modello che quindi non 
e'"eurasiatico". Lo studio non si occupa del ceppo linguistico comune, ne' della lingua in generale 
(come fa il nostraticismo). 
 1.2. Ambito preistorico 
Il presente lavoro si inserisce nella cornice della paleontologia linguistica come presentata in 
ISTITUTO1977 (15) da Vittor Pisani. Quindi il modello presentato puo' soltanto avvicinarsi 
approssimativamente a un rigore scientifico.  
 1.3. Approccio archeologico 
L'approccio preistorico ci porta a cercare cose, fatti o manufatti su cui poter fondare paralleli 
linguistici fra le tre famiglie. Essi sono per esempio 1/ i due tipi di cucchiaio e di cane che usavano i 
cinesi antichi; 2/ l'anno che si chiamava col nome del grande sacrificio annuale di purificazione 
(si祀);3/ l'usare lo stesso nome per cose completamente diverse. 
 1.4. Approccio neurolinguistico 
Diversamente dalla filologia tradizionale noi diamo un enorme peso alle ultime scoperte riguardanti  
il funzionamento del cervello. 



4 
 
 1.5. Approccio di pensiero bifocale 
Siccome ci occupiamo di famiglie completamente diverse useremo un tipo di pensiero non lineare 
come quello discorsivo. L'uso delle tabelle e' essenziale per avvicinarci a questo approccio. 
 1.6. Motivazioni del modello 
1/ Motivazione biologica. Da studi compiuti negli Stati Uniti sui crani dei nostri progenitori, risulta 
che l'epiglottide e' comparsa in epoche piuttosto recenti, e che di conseguenza alcuni suoni (per 
esempio le vocali basse nel triangolo tradizionale delle vocali) compaiono storicamente dopo di altri 
suoni. 
Per la teoria della relazione tra filogenesi e ontogenesi, che noi qui accettiamo, il fatto suddetto 
costituisce una base per il nostro modello.  
2/ Motivazione di tipologia delle lingue. Vagliando le varie lingue si puo' costatare che delle zone 
fonetiche possono mancare quelle che noi abbiamo messo per ultime, ma mai quelle che abbiamo 
messe per prime.  
3/ Motivazione di frequenza statistica delle radici. Facendo il vaglio delle radici (vedi sotto 
Introduzione 5) si evince che nell' EA la zona primigenia occupa piu' del 40% di esse. Al secondo 
posto si mette la zona di passaggio. 
4/ Motivazione etologica. Studiosi britannici hanno compiuti studi sulle scimmie in Tailandia. Ne 
risulta che di 80 diversi tipi di messaggio, la maggioranza di essi appartiene alla zona primigenia. 
5/ Motivazione di frequenza statistica del “software” (grammatica e sintassi). Nelle tre famiglie 
analizzate il software cade per la maggior parte sulla zona primigenia.  
6/ Motivazione neurologica. Il Pensiero Pensante (n. 20) e la sua creazione del seme>semini, che si 
esprime nel MM nelle sue varie forme (CM, TT, CH, FF,...) e' una visione senza precedenti nella 
filologia. Essa si basa infatti sulle recenti rivoluzionarie scoperte sul funzionamento del cervello 
(vedi note bibliografiche) a partire dalla dicotomia di Vygotsky senso>significati, alla TSGN Teoria 
della selezione del gruppo neurale di Edelman, al neurone specchio di Lehmann, su su fino al 
Cervello Universale di Nicolelis. Tutte queste scoperte fondano il modello presentato che senza di 
esse non ha senso. 
7/ Motivazione archeologica-grafica. Per la prima volta entrano nella filologia alfabetica IE e TA, 
sia pure a livello di parallelismo, i grafi. Essi sono, accanto ai reperti archeologici, un modo 
documentario che abbiamo per entrare nella preistoria. Grafi che hanno una riscontro 1/ in turco, 
come il fagotto, dong东/denk4，o l'arcolaio er尔<爾/egir4; 2/ in IE come jing晶/ jin金/xin鑫 / 
shen蜃/chen辰, danno alla filologia delle lingue alfabetiche uno strumento mai posseduto prima. 
2. Terminologia impropria a riguardo di euroaltaico (EA), radice e famiglia linguistica.  
Il termine euraltaico (EA) viene usato a scopo di brevita', e non ha nessun altro valore. 
Anche se parliamo di famiglie, cioe' indoeuropeo (IE), turco-altaico (TA) e sino-tibetano (ST), noi 
facciamo normalmente riferimento al mandarino, al turco dell'attuale Turchia, al latino e al 
"germanico", sotto cui intendiamo il tedesco e l'inglese. Anche le radici di cui andiamo a parlare 
sono diverse dalle radici tradizionali. 
 2.1. La radice standard protoindoeuropea 
Noi accettiamo la definizione che ne da' Kurylowicz in BOMHARD1984 (285): “ The root is the 
part of a word made up of (1) the initial consonant ...(2) the fundamental vowel, (3) the final 
consonant.”  
 2.2. Protoeuraltaico: una radice ancora piu' arcaica (la semiconsonante) 
Parlando del proto-euraltaico abbiamo trovato una radice piu' arcaica della suddetta, costituita da un 
suono che non ha le tre parti della definizione data. Questo tipo di radice noi definiamo 
“semiconsonante”. 
Essa e' costituita in latino e turco da vocale+consonante.Per esempio: in latino ac- acus, ago, oc- 
occhio, e in turco iğ, spina e fuso. In cinese la semiconsonante e' costituita dalle “七个音节的韵母” 
cioe' sette vocali di tipo “sillabario”. 
3.  Tentando di andare per una via diversa dalla filologia tradizionale  
 3.1. Tentativo di costruire una fonologia evolutiva preistorica 
Volendo entrare nella preistoria, useremo I patrimoni lessicali di societa' per quanto possibile ben 
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studiate. Fondamentalmente noi andiamo ad applicare le ricerche della fonetica storica indoeuropea, 
specialmente della scuola tedesca, al turco e al cinese.  
Usando soltanto poche lingue reali, non ci interessa il metodo tradizionale di ricostruzione della 
protolingua di una famiglia, attraverso la ricostruzione delle protolingue delle varie branche 
costituenti. 
Una ulteriore differenza e' il numero(piccolo) e il tipo (materiale) di radici per le quali siamo 
interessati poiche' e' il clan primitivo che poniamo a oggetto del nostro studio. 
 3. 2. Un modello preistorico basato su due autostrade: la “autostrada dei suoni" e la 
"autostrada dei semi" 
In un certo senso dal punto di vista dell'anlaut, la lingua EA si e' evoluta lungo una “autostrada dei 
suoni”, nel seguente ordine sommario di campi fonetici: 
- una “zona predominante”  da cui sono partiti tendenzialmente tutti I suoni, costituita da affricate 
(J/), velari e labiovelari (G/, HU/) e sibilanti (S/); 
- una “zona di passaggio”: le sonanti (L/); 
- le “zone di discesa” della evoluzione cioe' le dentali-labiali (D/,B/), e le rimanenti (fricative F/ e 
semivocali Y/). 
Nelle varie zone ogni famiglia sviluppa “plessi” sonori propri. Nella zona predominante un plesso 
di grande produttivita' e' C*L per il latino, G*R per il turco, nella zona delle labiovelari (KV/) e' 
K*V per il turco, HU* per il cinese... 
Parimenti anche le vocali non erano tutte presenti all'inizio dell'evoluzione ma si e' avuto uno 
sviluppo: riferendoci al tradizionale triangolo delle vocali ipotizziamo che dalle piu' alte (i-u) si e' 
scesi  alle piu' basse e l'ultima a comparire e' stata la “a”. 
 3.3. Un modello preistorico basato sulla "autostrada dei semi". 
> numeri 15-19 
 3.4. Un modello filosofico. 
L'intera evoluzione del grande fiume delle tre famiglie ci porta a supporre l'esistenza di un Pensiero 
Pensante (PP).>20 
Oltre a cio', l'aspetto filosofico di questo lavoro si puo' vedere da tre prospettive: 
1/ Come il darwinismo cerca di spiegare l'evoluzione dei continenti attraverso la teoria della 
pangea, cosi' qui si fa lo stesso lavoro per le lingue. 
2/ Come razionalismo e empirismo cercano di mostrare l'origine delle idee, cosi' si fa qui. 
L. S. Vygotsky ha avuto per tutta la vita  un sogno:  ricostruire il processo di nascita delle idee 
attraverso le parole e delle parole attraverso le idee. Noi cerchiamo di realizzarlo. 
3/ La filosofia linguistica del ventesimo secolo cerca di porre una base scientifica alla filosofia, 
come per esempio nell'opera “La costruzione logica del mondo” di Rudolf Carnap.  
 Noi lo facciamo da una parte creando un linguaggio scientifico, il Topolex, dall'altra creando in 
nuce l'EA, cioe' una lingua che  ingloba tre grandi famiglie linguistiche (v. i numeri 7-8-9-13 e in 
particolare 8.3 e 13.3). 
4.  GG  Generazione dei grafi 
I grafi sono una via preferenziale per poter entrare nella preistoria.  
 4.1. Periodizzazione 
Distinguiamo nella storia dei grafi I seguenti periodi: 
1/ la preistoria: in questo primo periodo I grafi sono tendenzialmente pitture o simboli, cioe' 
corrispondono  nella ABBIATI2012, (1, 3), alle prime tre categorie delle sei tradizionali cinesi 
(imitativi, indicativi, associativi). La societa' e' primitiva e lo sviluppo lentissimo. I grafi hanno un 
valore magico, servono soprattutto a comunicare col mondo degli spiriti: sono in possesso di una 
casta e non si possono manipolare. 
2/ entrata nella soglia della storia includendo le dinastie Yin e Xia. I grafi diventano strumenti e 
perdono il valore magico. Questi grafi corrispondono alla quarta e quinta categoria (prestiti fonetici 
e estensioni semantiche). La velocita' dello sviluppo culturale aumenta.  
3/ Entriamo nelle dinastie Shang e Zhou. Finisce la preistoria e inizia la storia. Si scopre la strategia 
delle scatole cinesi, (che corrisponde a quella del genere e differenza specifica della filosofia greca): 
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nasce la sesta categoria dei composti fonetici (un radicale+ un fonema) che soppianta lentamente 
tutte le altre: lo sviluppo culturale acquista una velocita' elevata e il numero dei grafi aumenta 
vertiginosamente. Col “Grande Sigillo”, che inizia verso il 700 a.C. molti grafi antichi vengono o 
rifatti o muniti di un radicale.  Nello stesso periodo nasce la grande riflessione filosofica. Con gli 
Han vi e' l'unificazione nazionale anche dei grafi.  
 4.2. L'interpretazione dei grafi 
Quattro elementi si devono tener presenti: 
1/ il grafo, 2/ il lessico, cioe' il Quark, I suoi vari significati. 3/ la serie fonetica (形声) creata dal 
grafo e il dizionario dei “tongjia”, cercando di trovare il referente di base del Quark, 4/ analisi dei 
FF anche nelle altre famiglie. 
- Con l'entrata nella storia inizia il processo di tabuizzazione del passato, come succede in caso di 
grandi rivoluzioni culturali. Tale processo interpreta tutti I grafi al servizio del governo e del regno. 
Esso dura per millenni. 
- Con la rivoluzione del 1911 incomincia in grande stile la ricerca archeologica e con essa il 
processo di de-tabuizzazione dei grafi che ha il suo paladino in GUO MORUO e la sua proverbiale 
interpretazione di ji吉 (吉利) come di un fallo in erezione. Uno dei piu' recenti seguaci di tale 
sviluppo e' TANG HANG2002. 
 4.3. Il rapporto GG e Quark 
I grafi nella letteratura arcaica hanno un uso molto flessibile, per cui una parte non indifferente della 
sinologia e' dedicata ai tongjia, alternanze, come il dizionario di WANG2008 mostra. Per esempio si 
alternano: 1/cai2才, zai在,cai材; 2/cai3采, cai彩; 3/cheng2承，乘，丞  (latino fero-tuli-latum). 
 4.4.  “Screening” su alcuni grafi (per esempio: dui兑, guan雚, qing青...) di cui si precisa il 
valore all'interno della cultura primitiva. 
 4.5. Grafi archeologici sono:1/ Grafi che mostrano  anche singolarmente la relazione con le 
altre famiglie. Per esempio 东，尔 (爾)，辰... 2/ Grafi che di per se stessi ci raccontano una storia 
della cultura: qie且/cippus, zhu株，zi自... 
4.6. Grafi “Sala Thai” sono grafi che tradiscono l'origine di un tipo molto particolare di sillabario. 
Per esempio 游, 擀, 辨... 
 
5.  R o radice di prima, seconda, terza generazione e FF foil front   
 5. 1. Definizione  
Tutte le parole sono partite dalla zona sillabica-vocalica primigenia e di li' sono “discese”, spinte dal 
bisogno di disambiguare suoni che diventavano sempre piu' incomprensibili man mano che il tempo 
avanzava. ®= regola. 
 5.2. Tipologia 
Le radici  si distinguono in radici :di prima generazione: zona G/ (R1, R2, R3 ) 
di seconda generazione: zona G/+ L/ (R4= RR ) 
di terza generazione: zona L/, zona B> (R5) 
 Nel modello presentato si cerca di dimostrare che i primi due tipi  (da R1 a R4) sono i piu' 
arcaici e che gli altri tipi (R5) possono in gran parte venire "ricondotti" a R1-R4. 
= in cinese 
-  sono ® R1-3:  
1. semisillabe (7) o affricate “basse” C S Z finenti in I. 
2.  affricate “alte” J Q X, finenti in U. 
3.  affricate J Q X, finenti in I.  
4.  affricate “basse” C S Z, finenti in U e  velari in U 
- sono ® R4:  
5. J Q X  abbassate  (jia, jie, jiu) o  estese (jian) 
6. C S Z  abbassate (come cuo,cou) 
7. velari in U abbassate o estese (gua, guan) 
= in latino e turco R3 sono le semiconsonanti: una vocale+ una consonante; *CS*, QU*, K*V*, 
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*SC*. 
- R4 in latino sono I cluster (cioe' gli inizi di parola) G/*L/,  ove l'asterisco indica una vocale. 
- R4 turco sono I cluster *G/*L/ . 
- ® R5 delle radici in discesa: sono semisillabe come al,el,il,ol,ul, li, lu... oppure at,et,it,ot,ut, tu, 
ti...Si cerca di dimostrare che esse sono riconducibili a R1-4. 
 5.3. ® UP dell' Usteron Proteron 
 5.4. Liste di radici (n. 18) 
 5.5. ® Foiling,FF del Foil Front (n. 20) 
 
6.  La ©CM coppia minima e CD Coppia in Discesa 
 6.1. Definizione 
La CM(©) e' una radice dell'EA che contiene nel significato, suono, o nel grafo piu' di una sola 
nozione. E' un Quark sviluppato. Le © sono le “stepping stones” che ci permettono di andare a 
guado nel grande fiume delle parole di una lingua o boe quando entriamo nel mare dell'EA . La © 
quick11 (vita/veloce) mi permette di saltare non solo al latino vita, ma anche al latino velox. Ma 
velox forma a sua volta una © con vulnus, appartenendo entrambi al FF V*L145. La © latina 
velox/vulnus si ritrova pero' esattamente in © cinese (ji疾). In principio nell'EA non esistono radici 
che non siano Quark oppure© . 
 6.2. Tipologia. La © puo' essere: 
1/ di base: un lemma unico : p.e. yan眼 1. occhio, 2. buco... 
2/ semplice: un lemma diviso : chu处3, relazionarsi;处4 luogo; os-oris,bocca; os-sis, osso. 
 6.3 CD: Coppia Discesa 
La CD  e' una parola in cui e' mantenuto lo stadio precedente e il seguente dell'evoluzione assieme. 
Esempio: pelle, pifu皮肤;  barba-capelli xufa须发. 
7.  TT: Terna Tornante e T3 Terna Tornante Tris 
 Se le © si allargano diventano delle terne cioe' tre "semini" prodotti dallo stesso "seme" : 
Esempio 1: le tre parole "terra, cervo, registrare" hanno la identica radice: in turco KAR- (kara, 
karaca, karalamak), in cinese  LU [lu陆(大~),lu鹿(~角), lu录(~音)]. Esempio 2: le tre parole 
"cucchiaione, cappotto, negozio" hanno lo stesso seme "coprire" e la identica radice: in turco KEP- 
(kepce, kepenek e kepenk); in germanico L*D (ladle, Loden13, Laden13).  
 La T3 e' una stessa TT in 3 famiglie. 
8.  CH: Chiazza 
 8.1. Definizione. Piu' di tre semini (TT) derivati da un seme costituiscono delle chiazze. 
Continuiamo con l'esempio della radice turca KEP-. I tre semini dallo stesso seme “coprire” si 
moltiplicano, diventando una dozzina: si espandono al corpo (vestito), alla testa (copricapo), ai 
capelli (forfora), ai manufatti sia per il cibo (cucchiao e cucchiaione), sia per la abitazione (steccati), 
e su su fino alla nascita dell'economia (negozio).  
 8.2. Valore della CH per il nostro modello evolutivo. 
Le CH ci forniscono la fondazione documentaria della autostrada dei suoni.  
La TT dell'esempio 2 (cucchiaione) da sola non ha nessun valore: essa ci dice che un 
"seme:semini"(leggi: "seme sta a semini", = relazione fra seme e semini) forse per puro caso si 
ritrova in due famiglie. Ma la CH fonda, e in maniera totale, la discesa della RR dalla zona 
primigenia G/ alla zona di passaggio L/. Cioe' in IE tutti e tre i semini della zona L/ vengono 
ricondotti alla zona G/! Spero che il lettore si renda conto del valore filosofico e neurologico 
dei nostri passi. Questo che stiamo facendo, non e' altro che seguire il processo di nascita delle idee 
attraverso le parole e delle parole attraverso le idee. Stiamo realizzando il sogno di Vygotsky. 
9.  1.  FF: Foil Front (Fronte Specchio) e FF2 
 Definizione.   Il FF e' un fascio di RR.  Se si forma fuori dalla zona primigenia e' un fascio 
di radici e si chiama FF2. La CH e' un seme unico che si esprime in una unica radice, come KEP- o 
KAR-. Un seme puo' superare I limiti di una radice, ed espandersi su altre radici. Abbiamo allora un 
insieme di radici con le stesse consonanti e con varie vocali (KAP-, KEP-, KIP-, KOP-, KUP-).  
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Continuando con l'allegoria del fiume, il FF e' come una barena che si forma ove piu' chiazze si 
uniscono. Proseguiamo con l'esempio di sopra, KEP-, aggiungendovi KAP-, KOP-, KOEP-. Il seme 
si espande ad altre cose naturali (corteccia, involucro esterno della frutta, schiuma sull'acqua), 
manufatti (coperchio, trappola, porta, occhiello-gancio per i vestiti), fatti (chiudere), e animali (il 
cane, che acquista l'interessante ATTR di colui che "copre" la porta.) 
 9.2. FD Font in Discesa 
 Definizione. Il FD e' un seme che supera I limiti di un FF e si espande su FF2 scendendo 
lungo l'autostrada  variando l'anlaut, la testa della radice. Continuando l'allegoria  di sopra, indica 
una barena che segue a lungo la corrente del fiume.  
 Tipologia. 
- FD si dice in serie quando avviene all'interno di una sola famiglia. La forma piu' semplice e' il FD 
in una sola lingua. Per esempio il seme: paura: 
in latino G/caveo > L/Orcus > B/paveo > P/vereor > F/formido; 
in turco: G/ shash- , kork-, > L/uerk-, yil- ; 
in cinese: G/ xia, ju, zhe, kong, > KV/ hai, huang, > B/ bu, pai. 
- FD si dice in parallelo quando avviene fra piu' famiglie. 
Per esempio: seme: cuore genera i semini cuore, corda, credere, fede, violino.  
In latino abbiamo i semini divisi: i primi tre in un FF (in G/), e gli ultimi due in un FF2 (fides/fides, 
in V/). 
In cinese abbiamo tutti i 5 semini rimasti in un FF (xin, xian).  
 9.3. RO.RA.rope railway o funivia. 
Si puo chiamare cosi' una WW non completa che salta direttamente dalla prima zona a un'altra per 
esempio all'ultima, cioe' da Genova a Fusina. 
Ci sono in EA 5 tipi di RORA a seconda del punto di arrivo: 1. Cavalcore, 2. Lodi, 3. Treviglio, 4. 
Padova, 5, Fusina. 
10.  Discesa delle tre famiglie 
 10.1. Le tre famiglie IE, TA, e ST hanno differenziato le parole nella “discesa” in sommi 
termini modificando l'anlaut : 
1/ IE con la conglomerazione: per esempio in latino prima cla-, cle-, cli-, clo-, clu- poi cal-, cel-, cil-
, col-, cul-... 
2/ TA con la protesi (circa 45 per cento degli anlaut sono protetici) 
3/ mandarino con la affricazione (circa 45 per cento degli anlaut sono con affricazione) 
 10.2. Anche la parte media (umlaut) o finale (ablaut) della radice viene modificata e le 
famiglie possono scegliere di modificare o l'una o l'altra. 
Per esempio fra chen沉 e zhong重 si modifica l'umlaut. 
Fra bu哺 e pei培 si modifica di base l'ablaut. 
 10.3. La discesa nelle tre famiglie nell'entlaut H 
L'entlaut o elisione della testa della radice e' la strategia forse piu' produttiva di discesa nell'ambito 
delle tre famiglie. Nella “discesa” ci sono tre zone in cui si possono concentrare I suoni: la 
labiovelare, la sonante L- (Lu  in cinese) oppure la fricativa (Fu in cinese).   
 Esempio: costituiamo la © labiovelare hui回/彗: possiamo in una direzione della autostrada 
farla risalire alle velari attraverso caratteri (di suono, significato e se possibile grafo) simili quali 
gui归 e kuo4 廓 (~清残匪). Nell'altra direzione dell'autostrada possiamo farla scendere a fu 妇. 
 10.4. Discesa delle tre famiglie nell'entlaut L/ 
Esempio: TT lasciare/restare/villaggio: dalla RR in turco (komak/koymak/köy) diventa L/ in cinese 
(li离,~开/liu留,停~/li里,故~ ). In cinese arcaico tutte e tre sono GR- (Baxter). 
 10.5.Discesa delle tre famiglie nell'entlaut F/ 
Esempio 1: TT fortuna/mezzogiorno/massaggiare: dalla RR in turco (uğur/ öğlen/ ögmek) diventa 
F/ in cinese (fu福,~气/ wu午,下~/ fu抚, ~摸). 
Esempio 2: TT parola/uomo/paura: dalla RR in cinese ( hua话，说话/ huo或, ~曰 =人说/ huo惑) 
passiamo alla zona di discesa V/ in latino (verbum/ vir/ vereor). 
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Esempio 3: TT villaggio/ reciproco/ vitto: dalla RR xiang in cinese ( 乡,~村/ 相, 互~/ 飨， 
以飨读者) passiamo alla zona di discesa V/ in latino (vicus/vicis/victus). 
11. ® (REGOLA) dello SS spostamento sonoro: Fenomeni fonologici 
 La ricerca viene da noi separata in 11.1. Tipologia, poi 11.2. I cinque campi della radice cioe' 
5 campi di osservazione a seconda della parte della radice interessata: usando la terminologia della 
germanistica, diciamo che anlaut (21-30) e' la testa della radice, ablaut (31-40) la coda, umlaut (41-
50) la parte in mezzo o in cinese tutta la parte vocalica, anche se finisce la parola, prolaut (51-60) I 
prefissi, entlaut  (61-70) le elisioni.  11.3. I nove settori delle consonanti, come spiegato al 3.2. 
La trattazione si trova subito dopo l'introduzione ed e' intitolata “Fenomeni fonologici”.  11.4.  I 
dieci Ordini di trattazione delle parole, che seguono le varie forme assunte dal MM, siglate in 
ordine alfabetico da A in poi. 11.5. L'autostrada della discesa a tornanti. 11.6. Esempi di dove vanno 
le parole, dove finiscono gli SS e dove quindi andarli a cercare. *Esempio1.  Suono ablaut. 车 ju > 
che. E' uno spostamento in finale, quindi ablaut, ma siccome finisce in vocale viene equiparato a 
uno spostamento in mezzo, quindi si trova sotto umlaut (41-50), alla prima zona perche' la parola di 
partenza incomincia con affricata: 41. *Esempio 2.  Suono umlaut. ju聚 > Ji 集; ji 击> jia戛.  
Numero 41.*Esempio 3. Suono anlaut. chuli 矗立> shuli竖立:  numero 24. *Esempio 4. Suono 
prolaut. Il pronome indefinito na哪> an安: quindi e' sotto prolaut (51-60); la zona del lemma base e' 
nasale, quindi numero 56. 
12.  ® del MM movimento mediatico 
 Definizione. Il MM e' la evoluzione dei semi. Il MM si esprime: 
(n. 6-9) nella ©CM, Coppia Minima, TT Terna Tornante, CH Chiazza, FF Foil Font 
(n. 13) nel DSB, Disambiguante, nell' ATTR, Attribuente, e 
(n. 14) nel Quark .  
13.  Il DSB, Disambiguante e l' ATTR, Attribuente 
 13.1. ® del  Disambiguante (DSB). Il DSB dal punto di vista formale fa nascere la 
grammatica e la sintassi; da quello lessicale fa nascere I vari significati. *Esempio di DSB 
grammaticale: I verbi irregolari in IE (fero-tuli-latum che trova parallelismo in chen x 3: 乘-丞-承) 
*Esempio di DSB lessicale. All'inizio vi e' un Quark che significa armatura, alla fine in IE abbiamo 
avuto barile da un lato (cask11) ed elmetto dall'altro (casco14). 
 13.2. ® dell' Attribuente e dell'Attributo (ATTR) mostra l' importanza della gestualita'e dei 
dati paralinguistici. *Esempio 1. Il lupo in 014 LIS (Lingua italiana segni) e' indicato da un gesto 
che indica anche la volpe perche' entrambi hanno lo stesso ATTR. Il lupo in germanico e la volpe in 
latino hanno lo stesso ATTR (“lo strappatore”). *Esempio 2. Il topo detto l'annichilatore, haozi耗子: 
sulla sua base possiamo costruire TT> CH> FF che alla fine del processo mettono in parallelo 
cinese e latino. 
14.  ® del QUARK 
 14.1. Definizione.  il Quark (dalla parola tedesca che significa “crema”) e' la forma prima 
del seme, ed e' la forma in nuce della CM. Il seme e' l'idea generatrice  che si evolve nei semini 
durante l'evoluzione. Noi accettiamo qui la visione di VYGOTSKY 1954 (212), che distingue  fra 
un solo “senso”(= seme)  e vari “significati”(= semini) di una parola. 
Il Quark in quanto seme, racchiude in se' gli ATTRibuti dati dall'uomo EA: essi sono spesso 
incomprensibili per noi.  *Esempio 1. Panno/proclamare/decorare in pannus14,  to ban11 e  zu 
polster13 appartengono allo stesso seme solo per parallelismo con il Quark di bu 布 (麻布), (vedi 
collazioni> Concordanze> in discesa> 6-1 da B a BP). *Esempio 2. I polmoni sono “i pieni di 
bollicine d'acqua” solo per la TT pieno/bollire/polmoni:pei/fei4/fei4, 沛 di充沛 ; 沸di 沸腾; e 
肺di肺脏.[[[14.2.Tipologia. 
1/ ® del QUARK- IMPLOSO (QI): si divide in * QI incomprensibile, in cui non si vede il seme. 
Esempio:  shuang爽 libero, rompere, saporito...; in latino calx, calce e calcagno. E *QI 
comprensibile, in cui e' facile intravedere il seme: esempio  xiao晓 alba, sapere, far sapere; 匙 
chiave (shi) o cucchiaio (chi). 
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2/ ® del QUARK- ESPLOSO (QE) : esempio qi/ku/lei, il pianto nelle sue tre espressioni: qisu泣诉, 
kuqi哭泣, leishui泪水. 
3/  ® del QUARK- BIPOLARE (QB): lupo11/volpe14;  kurt4/kurt4 cioe' verme/lupo. 
4/  ® del QUARK degli OPPOSTI (QO):  cachinnare14,  ridere/piangere; caldo14/cold11,  caldo e 
freddo; vendere/comperare mai/mai 卖/买...  
5/  ® del QUARK GRAFICO (QG): Si divide in QG se rimane nella zona primigenia: esempio   
jing/gao,京/高;  xun/hei, 熏/ 黑. Oppure QG2 se scende: S>D: shen/dian,申/电. 
15.  Come elaborare il corpus della collazione 
Per deciderlo dobbiamo “inventarci” un “vocabolario”, che l'uomo EA ha sviluppato. Per costruire 
questa autostrada dei sememi ci serviamo come classificazione in categorie, dell'ordinamento di 
sinonimi IE usato da BUCK1949 che costruisce un thesaurus globale dell'IE, in cui ordina tutte le 
parole all'interno di circa 24 gruppi. La successione segue a grandi linee lo schema evolutivo di 
Darwin, partendo dal mondo fisico e finendo nella legge e religione, cioe' salendo dalla cultura 
materiale (capitoli 1-14) alla cultura spirituale. 
16.  Dal dizionario di Darling Buck al Topolex. 
Seguiamo lo schema di Buck1949, trasformando I numeri in lettere alfabetiche e limitandoci al 
nostro raggio di studio che e' la cultura materiale. Indichiamo con le lettere: 
A  come astronomia   G gonna come vestire, mangiare, abitare 
B biologia come natura  H “habere” latino, come economia 
C cubo come spazio in generale I idioma come linguaggio 
D dito come corporalita'   J segno diacritico come scrittura 
E entrata come movimento  K “kronos” greco, come tempo 
F funzione come strumenti  L lunghezza come misure 
17.  Dal Topolex alla “Autostrada dei semi” 
 Nel Topolex ogni riga contiene tendenzialmente un seme che si sviluppa: per esempio la 
prima riga Aa (chen辰) significa sole, stella, luna, che si sviluppano in Aab, Aaf, Aaj. Se prendiamo 
la CH chiazza di colonna avremo colonna/C, colare/F, coltivare/H, colonia/ M> dove M> significa 
le categorie della cultura superiore (non materiale). 
18.  Dalle due autostrade al corpus della collazione: il CC, Constant Corpus. 
Possiamo finalmente elaborare il corpus dove andiamo a fare le collazioni. Sulla base 
dell'autostrada dei suoni scegliamo le R3 ed RR soltanto cioe' le parole che cominciano nella zona 
primigenia. Sulla base della autostrada dei sememi scegliamo le parole della cultura materiale, cioe' 
quelle delle categorie A-K. L'indicizzazione sara' incrociata: una radice per essere inserita nel 
corpus deve appartenere a entrambe le “sezioni scelte” in tutte e tre le famiglie. Per semplicita'  dei 
lettori per la famiglia IE scegliamo l'italiano. 
18.1. Il CC secondo l'autostrada dei suoni, in ordine alfabetico dei lemmi, in italiano. 
J/G/ 1 J/G/ 2 J/G/ 3 KV/ S/ 
calcagno1dk 
calce1bg 
caldo1Bl 
calle1ce 
-calmo1Fg 
=calmo1fo 
calzatura1gl 
cambiare1Ex 
canna1f2a 
-canto1Dh>gallo 
=canto1Cx 
cardine1fk 
carne1dv 
caricare1Ei 

cielo1Ac 
chiave1fl 
corba1g3b 
conchiglia1b2q 
colla1Fe 
colle1Ao 
-collo1dd 
=collo1g3e 
colmo1Ct 
colonna1cs 
colore1ba 
conto1Lj 
corba1g3b 
corda1fj 

cristallo1bh 
crivello1g2x 
croce1cl 
crusca1ha 
culinario1Gf 
cuoraio1hs 
curo1Dt 
curva1Cj 
gallo1hp> 
gallo cedrone1b2 
gerla1g3b 
giara1g2c 
ginocchio1dh 
girare1Ea 

cavolo1hj 
 
quadrato1Cu 
quadro1jd 
s-quarcio1Az 
quarzo1bk 
quercia1b2p 
quiete>-calmo 
 
 
 

scafo1fe 
scapola1dt 
scatola1g3e 
scarlogna1hi 
scarpa>calzatura 
scavo1ck>caverna 
scendere1Ed(salire,c
adere) 
scindere1Fa 
scondere>celare 
scorpione1b2n 
scrigno1g3e 
scudo1f2x 
scure1fh 
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caro1Hl 
carro1fa 
caverna1ck>scavo 
cavolo1hj 
celare1Be 
cenere1bh 
cera1hs 
cereale1ha>grano 
cervice1dd 
cervo1b2x 
cesto1g3b 
 
 

corno1b2a 
coro1Cz 
corte1cr 
corto1Cb 
cranio1dx 
crema1g2s 
cremare1Bg 
cren1hf 
 
creta1bg 
crine1b2c 

a-glio1hi 
 
gola1dd 
gomito1di 
gradino1go 
grande1Ca 
grandine1Ah 
grano1ha<cereale 
grasso1Dj 
groppa1dt 
groppo1f 
grosso1Ce 
gru1b2j 
 
 
 
 

 

18.2. Il CC secondo l'autostrada dei semi, in ordine alfabetico dei semi, in turco. 
A/ B C D E F G H/ 
 
Ac4gök 
Ah4kar 
Ao4yokuş 
 
 
 

Be4saklam 
Bg4yakm 
Bh4kül 
Bl4ıssı 
* 
ba 
ba4kara 
bg4kireç 
bg4kil 
bh4 
bk4kuvars 
bn4 
bp4 
bs4 
* 
b2a4 
b2a4kuyru
k 
b2j1gufo 
b2j4>turna 
b2n4akrep 
b2x4karac
a 
 

Ca4kocam
an 
Cb4kısa 
Ce4kaba 
Cj4eğeri 
 
Ct4uç 
Cu4 
Cx4açı 
Cz4yer, 
ara, 
>co4orun 
* 
ce4sokak 
ck4 
cl4kavsak 
cr4ağıl 
cs4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dh4bağırm 
Dj4şişman,
yağ 
Du4sağaltı
m 
* 
dd4 
dd4gırtlak 
dd4gargar 
dh4 
dp4 
dk4ökçe 
dt4kürek-
kemiği 
du4belkem
iği 
dv4et<kan 
dx4kuru 
kafa 
dz4>hs4gö
n 
 
 
 
 
 

Ea4çevirm,  
>Ch4devir
m 
Ed4       
>Ed4kalk
m, tengitm, 
doğm=生
，登，东

，产.                                                                                                                                                                        

Fa4yarm 
Fb4dikm,>
örmx3ilko
kul>b2m4
örümcek 
Fe4çiriş, 
tutkal 
Fg4yatıştır
m 

fa4 kağnı, 
<kanglı,Ey
ubO,kızak/
kayak 
fe4kayık 
fh4balta 
fj4urgan 
fk1groppo 
fk1cardine 
fl1chiave 
fo4aşı 
* 
f2a4 kamış 
f2j4kasnak
, halka 
f2v4 kama 
f2x4kalkan 
 

Gf4 
Gn1kirli 

gj4kepene
k 
gt4 kasnak 
* 
g2b4kaşık 
g2c4kavan
oz 
g2s4ezme,
>Fe4çiriş>
g1f4özsu 
g2t4süpürg
e>g2s4tara
k>fr4tarak,
tırmık>fs4
sürgü>fz1s
triglia 
g2x4süzge
ç,elek,kalb
ur 
* 
 

Hl4değeri 
* 
ha4kepek>
bo4kabuk 
hi4sarmısa
k>sarması
k(edera) 
hi4>soğan 
hs4 
gön>gg4kü
rk,gi4eteki
gj4gömlek
<gönek,gö
ncek, 
gh4don<gö
n/kön  
* 
 

18.3. Il CC secondo l'autostrada dei semi, in ordine alfabetico dei sememi, in cinese. 
A/ B C D E F G H/ 
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Ac6xiaoha
n霄汉，qi
ongcang穹
苍， 
Ah6xiaxue
下雪Ao6qi
uling丘陵 
 
 

Be6cangni
藏匿 
Bg6zhaohu
o着火jiaot
an焦炭 
Bh6huijin
灰烬 
Bl6rede热
的，shujia
暑假，hex
u和煦 
* 
ba6yanse
颜色 
ba6heise黑
色 
bg6shihuis
hi石灰石 
bg6>g2h6j
iaju家具>
Zp6juti具
体 
bh6shuijin
g水晶 
bk6shiying
石英 
bn6>bm 
shuzhi树
枝 
bp6xiangs
hu橡树，li
4栎，huai
shu槐树 
bs6heguo
核果，<he
tao核桃， 
taohe涛和 
bs6lizi栗
子 
 
* 
b2a6jiao角 
b2a6weiba
尾巴 
b2j6xiao枭 
b2j6baigua
n4白鹳，b

Ca6juda巨
大 
Cb6xiaxia
o狭小 
Ce6cuhou
粗厚 
Cj6quxian
曲线，hux
ian弧线 
 
Ct6beiji北
极 
Cu6sifang
四方 
Cx6jiaoluo
角落 
Cz6chusuo
处所 
* 
ce6巷子ck
6dadongxu
e大洞穴 
cl6jiaotong
交通 
cr6laolong
牢笼 
cs6zhushi
柱石 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dh6gechan
g歌唱〉go
ngji公鸡 
Dj6zhigao
脂膏 
Du6zhiliao
治疗 
* 
dd6jingxia
ng颈项，li
ngxian领
先 
dd6houlon
g喉咙，yi
nhanggaog
e引吭高歌

，yisheng
bukeng一
声不吭,gu
guxikou汩
汩洗口 
dh6xigai膝
盖 
dk6zhong
踵，jiaoho
ugen脚后

跟 
dp6pigu屁
股 
dt6jianban
g肩膀，ge
bo胳膊 
du6 
dv6roupin
肉品<xuey
e血液 
dx6toulu头
颅，dulou
髑髅 
dz6pige皮
革<hs6ge
革 
 
 
 
 

Ea6guaigu
n拐棍，zh
uanwan转
弯 
Ed6jianglu
o降落>Tk
6xiangfu降
服 

Fa6xichu
析出 
Fb6zhenzh
i针黹Fe6ji
aoshui胶
水Fg6gudi
ng固定 
* 
fa6ju车 
fe6chuanz
hi船只，z
houzi舟子

，huazi划
子fh6wang
王 
fj6xiantiao
线条，一s
iwanlv一
丝万缕 
fk6huokou
活扣，daji
e打结，节 
fk6guanjia
n关键，jia
olian铰链 
fl6yaoshi
钥匙>g2b6
tangchi汤
匙 
fo6xiao肖 
* 
f2a6luwei
芦苇 
f2j6gutong
箍桶 
f2v6bishou
匕首 
f2x6dunpai
盾牌 
 

Gf6chufan
g厨房 
Gn6nongz
ang弄脏 

gj6waizha
o外罩，zh
aoyi罩衣

，buyuzha
o捕鱼罩，

tanhu袒护 
gl6xiezi鞋
子，g2p6c
hangtongx
ue长统靴

，maju麻
屦，muji
木屐 
gt6geju格
局，goujia
构架，kua
ngjia框架

，shenqu
身躯 
* 
g2b6(fl6)ta
ngchi汤匙

，shaozi勺
子，diaog
eng调羹，

bi匕 
g2c6guant
ou罐头 
g2s6yumih
u玉米糊，
huchuangh
u糊窗户，

huqiang糊
墙 
g2t6hui彗
，saozhou
扫帚 
g2xshaisu
筛簌，lvw
ang濾网 
* 
g3b6kuang

Hl6zhide
值得，bao
gui宝贵 
* 
ha6gulei谷
类，zhuan
gjia庄家，

liangshi粮
食，sheji
社稷 
ha6kang康
，糠 
hf6shengji
ang生姜 
hi6suantou
蒜头 
hi6qingcon
g青葱，jiu
韭，jiaoto
u藠头，xi
e薤 
hj6juanxin
cai卷心菜 
hp6gongji
公鸡，xiz
uisongji细
嘴松鸡  
hr6lazhu蜡
烛 
hs6pige皮
革 
* 
Jd6huajia
画家 
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aihe4白鹤

，bailu4白
鹭 
b2n6ju踽s
enza zu足 
b2x6meihu
alu梅花鹿 
 

 zi筐子，>
g2t6boji簸
箕>kuilou
篑篓 
g3b6lanqiu
篮球 
g3e6xiang
zi箱子，g
ezi格子，

hezi盒子

，baoguo
包裹 
g3e6zhuan
glianxiazi
妆奁匣子 

19.   ® del CCD cioe' Constant Corpus in Discesa. 
Il CCD che e' una specie di  lista d'attesa.  
20.  ® del PP (Pensiero Pensante) 
Tutti i movimenti del seme (idea generatrice) durante la sua evoluzione nei diversi semini 
(significati) che vengono da noi scannerizzati come Quark>CM>TT>CH>FF>FD e che 
costituiscono il MM e creano lo SS sono controllati dal Grande Tessitore, Il Pensiero Pensante (PP),  
che corrisponde al “Cervello Universale” di M. NICOLELIS2013.
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©Introduzione     
Indice 
abbreviazioni:vedi numero 21 e Post Scriptum 
 
*Index della tesi 
 
1  Introduzione e dati base 
2 Testa radice, Anlaut 
3 Coda radice, Ablaut e Corpo radice, Umlaut 
4 Prolaut e Elisione radice, Entlaut 
5 Excursus culturali 
6 Collazioni Foiling, Con- e Dis-cordanze 
7 Discese WW 
8 Grafi GG e morfosintassi 
9 Miscellanea e inglese 
10 Conclusione 
 
Introduzione euraltaico   
 
Index globale della introduzione 
 
1. Premessa 
2. A riguardo della lingua madre: EA euraltaico 
3. Seguendo una strada diversa dalla filologia tradizionale (quasi “una fonologia evolutiva 
preistorica”) 
4. GG Generazione dei Grafi 
5. R1, R4 o RR Radice Radicale e FF Foil Front (9) 
6. CM: Coppia Minima e CD Coppia in Discesa 
7. TT: Terna Tornante e T3 Terna Tornante Tris 
8. CH: Chiazza 
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Introduzione 
 
1. Premessa 
 
1.1. Modello EA Euroaltaico 
 
Questo scritto e' un modello  sulla evoluzione del cinese ed e' supportato dal  confronto con altre 
lingue. In tutto vengono analizzate tre famiglie che occupano una parte molto estesa del continente 
eurasiatico, e sembrano seguire lo stesso modello evolutivo. 
Esse non lo occupano totalmente e di sicuro semitico e giapponese non seguono tale modello, e per 
questo motivo il nome che diamo al modello e' "euroaltaico" e non '"eurasiatico". 
Lo studio si occupa non dell'indoeuropeo, turco e cinese, in quanto appartenenti a un ceppo 
comune, ne' della lingua in generale ma soltanto della evoluzione del cinese. Esso pertanto non va 
confuso con le ricerche su protolingue o sull'origine del linguaggio "tout court"(come monogenesi o 
come nostraticismo). 
 
1.2. Ambito preistorico 
Il presente lavoro si inserisce nella cornice della paleontologia linguistica la quale, come afferma in 
ISTITUTO1977, 15, Vittor Pisani,  accoppia alla ricerca linguistica “la considerazione 
dell'archeologia preistorica e dell'etnografia”; subito dopo l'importanza della preistoria viene 
nuovamente ripetuta. 
Lo scritto si pone quindi in un ambito di linguistica non storica, ma preistorica e come tale non 
nutre pretese etimologiche, filologiche ne' tantomeno scientifiche.  Pretesa piu' naturale di un 
modello e' di "funzionare". 
 
1.3. Approccio archeologico 
L'approccio preistorico ci portera' a sottolineare fatti o manufatti archeologici, specialmente quelli 
che per qualche motivo possano avere risvolti linguistici. Il fatto che 
1.3.1. DTV1979, in Loeffel, sottolinea che i romani avevano due tipi di cucchiaio, e in lustratio che 
essi indicavano l'anno col nome del grande sacrificio annuale ; o il fatto che il cinese ha per una 
stessa cosa (cane, corno,...) due nomi e due grafi; oppure un nome e un grafo per due cose diverse 
(traghettare e dar da mangiare), oppure ha un nome e due grafi, o un grafo e due nomi...; 
1.3.2. in turco la stessa parola significhi tre cose diverse, cioe' scapola, vanga e remo, o che in 
cinese lo stesso grafo significhi cucchiaio e chiave, oppure calle e cunicolo, o orno e armadio; 
1.3.3. BENEVELLI1983, tavola 54, numero 31,  ci disegni " costole di animali, assottigliate 
intenzionalmente...non si sa pero' a che uso fossero destinate." 
1.3.4. BENEVELLI1983, tavola 64, numeri 115, 116, ci disegni due strumenti di cui lui non sa il 
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nome, ma che sono invece conosciuti in 1444 e in germanico; 
1.3.5. un certo grafo cinese rappresenti uno del centinaio di utensili preistorici che Benevelli ci 
disegna, o un certo organo corporeo, o un certo "specimen"di valore culturale preciso 
(cippus/caespes, sponda/sponda orciniana), 
1.3.6. certe opere venivano fatte in un certo modo standard, che comportava inevitabilmente la 
creazione di due parole ( canale= ripa+rivus; muro= vallum+vallis; qiu/gu 丘/谷), 
1.3.7. certi utensili venivano necessariamente raccolti dalla natura a livello universale, per esempio 
la punta di corno, la zucca calabash come contenitori, un ramo a due punte come forcone, la scapola 
come badile, i nodi/i sassolini/le tacche come pallottolieri, la pelle come otre o come fagotto, il 
bambu come faretra o contenitori di messaggi; l'acqua come specchio, le ossa come materiale 
onnipresente (a Catal Hoyuk, Turchia, 7.000 a.C. le mura sono piene di ossa)... 
1.3.8. certi fenomeni venivano universalmente interpretati in modi simili: il fulmine, il tuono, 
l'arcobaleno; la rivalita' fra cervi, galli, tigre/cinghiale, serpente/martora ; gli occhi sempre puntati 
del gufo (con interpretazioni opposte); le grandi calamita' naturali... 
1.3.9. certe azioni erano universali: mettersi una mano sulle sopraciglie per vedere lontano, mettere 
l'orecchio a terra per sentire lontano, mettere una frasca sul tetto alla fine della costruzione, 
mostrare le mani vuote all'incontro con altri, mettere i fortini sulle colline, divertirsi guardando le 
lotte mortali degli altri (animali o uomini; panem et circenses; jingzheng竞争)，mangiare i cereali 
senza crusca; avere simboli dello status all'interno del clan o tribu': tamburo o altro dello sciamano, 
scettro o bastone di comando (jun君)，  
ci portera' a confrontare nelle altre famiglie o a cercare di far luce su tale fatto.  
 
1.4. Approccio neurolinguistico 
Diversamente dalla filologia tradizionale noi diamo un enorme peso alle ultime scoperte riguardanti  
il funzionamento del cervello e l'intelligenza artificiale. Una parte consistente degli assiomi 
introdotti sono derivati da tali scoperte. 
 
1.5. Approccio di pensiero bifocale 
   Da qui in poi incomincia un uso massiccio delle tabelle. Chiedo al lettore una particolare pazienza 
e concentrazione. Il tipo di pensiero che esse richiedono non e' piu' infatti discorsivo, ma bensi' 
matriciale. Cioe' non vi e' relazione diretta fra quanto si dice e un oggetto del discorso. Nella tabella 
il pensiero e' per lo meno bifocale, quindi deve per lo meno sdoppiarsi e guardare in due direzioni. 
   Questo tipo di pensare non e' normale come quello discorsivo. Come insegnante ho costatato 
statisticamente che piu' di meta' di una classe di studenti superiori non e' a suo agio con le tabelle. In 
certi casi addirittura vi e' un rifiuto emotivo. 
   Non a caso si collega il pensare bifocale a quello matriciale, e biassiale, teorizzato da Cartesio. E 
difatti proprio lui ha potuto fondare la filosofia sul “cogito ergo sum”: poteva scoprirlo soltanto 
peche' il suo pensiero si e' sdoppiato in due. 
 
1.6. Approccio da un solo punto di vista 
Benche' le famiglie che studiamo siano tre, il punto di vista da cui partiamo per fare le analisi e' di 
solito quello della lingua cinese. 
 
1.7.   Motivazioni del modello 
 Il modello si basa su motivazioni di ordine 1/ biologico, 2/ di tipologia linguistica, 3/ di 
frequenza statistica delle radici, 4/ di frequenza statistica di un particolare lessico, 5/ etologico, 6/ 
delle neuroscienze, 7/ archeologico-grafico. 
1/ Motivazione biologica. Da studi compiuti negli Stati Uniti basandosi sulla misurazione e 
l'inclinazione dei crani dei nostri progenitorigli, risulta che l'epiglottide (volgarmente detta “pomo 
d'Adamo”) e' comparsa in epoche piuttosto recenti. Di conseguenza lo studio pone una scala di 
sviluppo dei suoni in cui alcuni suoni (per esempio le vocali basse nel triangolo tradizionale delle 
vocali) compaiono storicamente dopo di altri suoni. 
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 Lo sviluppo della epiglottide e' avvenuto in epoche anteriori al periodo da noi considerato, e 
quindi non ha relazione diretta col nostro oggetto, cioe' il popolo cinese che noi supponiamo di 
“raggiungere” attraverso l'analisi del mandarino, aveva ovviamente l'epiglottide. Ma per la teoria 
della relazione tra filogenesi e ontogenesi, che noi qui accettiamo, che sostiene cheI mutamenti 
biologici della specie si riflettono a livelli genetici sugli individui, Il fatto suddetto costituisce, a 
nostro parere, per il modello una motivazione plausibile.  
2/ Motivazione di tipologia delle lingue. Vagliando le varie lingue si puo' costatare che delle zone 
fonetiche possono mancare quelle che noi abbiamo messo per ultime, ma mai quelle che abbiamo 
messe per prime. Infatti a livello universale” il generale o primario sistema fonologico di 
riferimento  sembra contenere sempre … le sette consonanti K, S, L, M, N, P, T...comprendendo 
evidentemente anche I suoni generati dalla reciproca opposizione” cioe' dalla marcatura, per 
esempio P/B oppure T/D (INEICHEN1979, 20).[l'ordine delle lettere e' stato cambiato da me].  
3/ Motivazione di frequenza statistica delle radici. Facendo il vaglio delle radici (vedi ai dati della 
Introduzione 5) si evince che nel EA la zona primigenia occupa piu' del 40% di esse. Al secondo 
posto si mette la zona di passaggio. 
4/ Motivazione di frequenza statistica del lessico della cultura materiale e del“software” 
(grammatica e sintassi). Nelle tre famiglie analizzate esso cade per la maggior parte sulla zona 
primigenia. Data la staticita' strutturale di tali tipi di lessico, si conclude che la zona primigenia era 
la prima a disposizione. 
5/ Motivazione etologica. Studiosi britannici hanno compiuti studi sulle scimmie in Tailandia. Ne 
risulta che di 80 diversi tipi di messaggio, la maggioranza di essi appartiene alla zona primigenia. 
6/ Motivazione neurologica. Il Pensiero Pensante (cioe' il Cervello universale, n. 20) e la sua 
creazione del seme>semini, che si esprime nel MM nelle sue varie forme (CM, TT, CH, FF,...) e' 
una visione senza precedenti nella filologia. Essa si basa infatti sulle recenti rivoluzionarie scoperte 
sul funzionamento del cervello (vedi note bibliografiche) a partire dalla dicotomia di Vygotsky 
senso>significati, alla TSGN Teoria della selezione del gruppo neurale di Edelman, al neurone 
specchio di Lehmann, su su fino al Cervello Universale di Nicolelis. Per prendere soltanto una di 
esse, la TSGN significa che il cervello lavora a gruppi di items, (non su radici singole) che lui 
sceglie in base al retroterra (archeologico) di dati in cui sta lavorando, per creare DSG e ATTR che 
pongano ordine nel mare di suoni che e' la lingua dell'uomo EA primitivo. Tutte queste scoperte 
fondano il modello presentato che senza di esse non ha senso. 
7/ Motivazione archeologica-grafica. Per la prima volta entrano nella filologia alfabetica IE e TA, 
sia pure a livello di parallelismo, i grafi. Essi sono, accanto ai reperti archeologici, un modo 
documentario che abbiamo per entrare nella preistoria. Grafi che hanno una riscontro inoppugnabile 
-in turco, come il fagotto, dong东/denk4，o l'arcolaio er尔<爾/egir4 (che sono al di la' di influenze 
culturali, come puo' essere cui毳/tui4) o  
- in IE come jing晶/ jin金/xin鑫 / shen蜃/chen辰che corrisponde al FF clarus； iron/aes-ris; 
sol/stella/luna. 
 
2. Linguaggio improprio a riguardo della lingua madre: EA Euraltaico e radici. 
   
   Facendo uno studio comparativo e avendo trovato paralleli nella evoluzione delle tre famiglie, 
viene spontaneo pensare a una loro lingua madre, che si potrebbe chiamare euraltaico (EA). Ma non 
e' questo di cui ci occupiamo. E' pero' inevitabile usare tale termine a scopo di brevita', a meno che, 
ogni volta che il discorso si riferisce a tutte e tre, non si vogliano ripetere frasi del tipo: "...la radice 
delle tre famiglie...". Che ci siano stati no contatti genetici fra le tre famiglie non e' oggetto del 
presente studio. 
 Lo stesso discorso di linguaggio "improprio" vale un po' per tutta la terminologia di questo 
lavoro, per esempio "famiglia" e "radice". In realta' benche' parliamo di famiglie, che per 
brevita'possiamo indicare con delle iniziali, cioe' indoeuropeo (IE), turco-altaico (TA) e sino-
tibetano (ST), noi non faremo mai riferimento ad altre lingue che il mandarino, il turco dell'attuale 
Turchia, il latino e il "germanico", sotto cui intendiamo il tedesco e l'inglese. 
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 Anche le radici di cui andiamo a parlare sono leggermente diverse dalle radici tradizionali 
dei dizionari etimologici dell'indoeuropeo. 
 
2.1. La radice protoindoeuropea di Kurylowicz 
BOMHARD1984, 285, dice parlando del Proto-indoeuropeo che “ The root is the part of a word 
made up of (1) the initial consonant ...(2) the fundamental vowel, (3) the final consonant.” (citando 
Kurylowicz). 
 
2.2. Protoeuraltaico: una radice ancora piu' arcaica (la semiconsonante) 
Parlando del Proto-euraltaico si puo' supporre una radice piu' arcaica della suddetta, costituita da un 
suono per cosi' dire “incompleto” a giudicare dal punto di vista del patrimonio lessicale come si e' 
in seguito delineato. Questo suono noi definiamo “semiconsonante”. 
Essa e' una consonante prima di una vocale. Vediamo le tre famiglie: 
1/ IE: per esempio: in latino ac- acus, ago, et145, ut145, ... 
2/ TA: per esempio:  in turco ağ, iğ, eğ, iç...at, et, it, ot, ut... 
3/ In cinese mandarino ci troviamo di fronte a una situazione completamente diversa: non esistono 
nella traslitterazione “pinyin” suoni di tal genere. Ma se torniamo indietro alla traslitterazione del 
1911, detta “bopomofo”, che quasi ogni dizionario cinese riporta in appendice, troviamo tre tipi di 
simboli, a 1,2, oppure 3 lettere. I suoni che noi stiamo cercando corrispondono ai simboli a 1 lettera. 
Ora in appendice normalmente un buon dizionario cinese mette questa nota: 
“七个音节的韵母 cioe' sette vocali di tipo “sillabario”, (e non di tipo “alfabeto”), 用i”：che vuol 
dire? questo punto e' essenziale per il mio modello. Vuol dire che senza ben sottolinearlo, il sistema 
di traslitterazione e' passato da un sillabario a un alfabeto. Il nuovo sistema non poteva tenere lettere 
come c, ch, r, s, sh... ma ha dovuto necessariamente aggiungere una “i”.  
Il punto essenziale per il nostro modello e' il seguente: 
I sette suoni suddetti (ci, chi, ri, si, shi, zi, zhi) sono definiti vocali e non consonanti. 
2.3. Andiamo ora a dare degli esempi concreti delle radici a cui ci riferiamo. Useremo la 
formattazione grafica della tabella, chiedendo al lettore venia per lo sforzo visivo a cui lo 
costringiamo. 
2.4. Prendendo dalle tre famiglie soltanto questo tipo di radici raggiungiamo facilmente un corpus 
di una quarantina di lemmi. Possiamo definire questo tipo di radice come primaria. 
Tabella (tab): ago, bocca, osso, battere 
 
J/ G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 

ciwei 刺猬 
(istrice) 

 iğ 415 
ac-us145 
Igel13 
Egge13 

    ago 

 ağız4 
os-ris145 
koudai口袋 

    bocca 

 gutou骨头 
os-sis145 

    osso 

jizhong击中 ico145  urmak4   battere 
 
 
3. Seguendo una strada diversa dalla filologia tradizionale (quasi “una fonologia evolutiva 
preistorica”) 
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3.1. Tentando di andare per una via alternativa alla filologia tradizionale 
 Volendo entrare nella preistoria, useremo I patrimoni lessicali di societa' per quanto possibile 
ben studiate. Per il cinese scegliamo il mandarino, per le altre due famiglie il latino e il turco.  
Fondamentalmente noi andiamo ad applicare le ricerche della fonetica storica, specialmente della 
scuola tedesca, al turco e al cinese. Nel glossario dei fenomeni fonetici, la SAIBENE 1996 (375) ci 
mostra I vari tipi di vocali e consonanti e I vari fenomeni che avvengono nello sviluppo storico 
delle lingue germaniche. I principali sono: allungamento/accorciamento, innalzamento/ 
abbassamento e analogia (per esempio assimilazione/dissimilazione). I vari tipi e I vari fenomeni 
sono visti come fattori costitutivi delle lingue germaniche.  Noi andremo a studiare tali fenomeni in 
turco e cinese. 
 Usando soltanto poche lingue reali, non ci interessa il metodo tradizionale di ricostruzione 
della protolingua di una famiglia, attraverso la ricostruzione delle protolingue delle varie branche 
costituenti. 
 Questa scelta puo' sembrare un paradosso: come si puo' studiare una societa' preistorica 
senza volerne ricostruire il lessico con le parole che loro usavano? Si puo' perche' crediamo che vi 
sia un apparato di produzione della lingua, che supera I singoli parlanti (vedi numero 20), e che vi 
sia una continuita' linguistica nella storia. 
 Una ulteriore differenza e' il numero e il tipo di radici per le quali siamo interessati: il clan 
primitivo che poniamo a oggetto del nostro studio, aveva probabilmente poche radici. Inoltre noi 
scegliamo di occuparci principalmente della cultura materiale. 
 I dizionari etimologici dell'indoeuropeo all'inizio avevano, come SKEATS 1887 (587), un numero 
limitato di radici, cioe' meno di 500. Poi sono piu' che raddoppiate attraverso una parcellizzazione 
dei significati sempre piu' specializzata. Naturalmente questo e' quello che e' successo nel corso 
storico dello sviluppo e giustamente la ricerca scientifica lo ha seguito. Ma il nostro scopo non e' 
propriamente scientifico. Piu' di tutto ci interessa l'evoluzione della lingua cinese. Se per meglio 
intravederla, se per raggiungere una visione dall'alto, e' necessario prendere delle scorciatoie ben 
vengano. Per esempio siamo a favore di una “agglomerazione” delle radici, per tornare come 
massimo al numero di SKEATS 1887. 
Per esempio io raggrupperei la dozzina di radici che WATKINS 1982 collega all'idea di gridare a 
una unica radice di base soltanto.  
 
3. 2. Un modello preistorico basato su due autostrade: la “autostrada dei suoni"e la "autostrada dei 
semi" 
   
   In un certo senso dal punto di vista dell'anlaut, la lingua EA si e' evoluta lungo una “autostrada dei 
suoni”, nel seguente ordine sommario di campi fonetici: 
- una “zona predominante”  da cui sono partiti tendenzialmente tutti I suoni, costituita da affricate 
(J/), velari (G/) e sibilanti (S/);  J e G sono omorganiche. Infatti in alcuni casi si puo' dire che “K e' 
una affricata uvulare” (INEICHEN1979, 61) 
- una “zona di passaggio” cioe' le sonanti (L/) 
- le “zone di discesa” della evoluzione cioe' in ordine, le dentali-labiali (D/,B/), e le rimanenti 
(fricative F/ e semivocali Y/). Ne risulta la seguente tabella che scherzosamente chiameremo 
l'autostrada Genova-Venezia. Una volta arrivati alla fine, il ciclo ritorna all'inizio e riparte: per 
esempio in germanico abbiamo in inglese Y corrispondente spesso al tedesco G. 
 
3. 2.1.1 Tab: Autostrada delle consonanti: 
 
J/ G/ KV- S/ L/ D/ B/ F/ Y/ 
 
Tutte le zone e settori sono "a evoluzione modulare ", cioe' "a fisarmonica" come i suoci缩词  del 
cinese: vale a dire che il codice e', entro un certo limite, "movibile", lo stesso "menu" puo' venire 
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occupato da item diversi in contesti diversi (come fa il linguaggio-macchina). 
Questo sistema (numero e ordine variabile) permette di adeguare la ricerca alla “quota di veduta” 
(cioe' altezza della veduta aerea) che la ricerca sta usando. Per esempio nella veduta sinottica delle 
tre famiglie I settori saranno ridotti a quattro perche' solo cosi' e' possibile gestire proficuamente la 
quantita' e la difformita' dei dati. A ogni settore verra' dato un codice “cumulativo”: settore 
primigenio G], settore  delle sonanti L], settore prefinale B], e settore finale F]. I simboli si leggono 
“G grafato”etc. 
  Nelle varie zone ogni famiglia sviluppa “plessi” sonori propri. Nella zona predominante un 
plesso di grande produttivita' e' C*L per il latino, G*R per il turco, nella zona KV/ e' K*V per il 
turco, HU* per il cinese... 
 
3.2.1.2 Tab: Autostrada delle vocali 
ü ı ö i o e a 
 
   Parimenti anche le vocali non erano tutte presenti all'inizio dell'evoluzione ma si e' avuto uno 
sviluppo: riferendoci al tradizionale triangolo delle vocali ipotizziamo che dalle piu' alte si e' scesi  
alle piu' basse e l'ultima a comparire e' stata la “a”. 
 Quello che noi chiamiamo “discesa” nella filologia tradizionale e' chiamato “rotazione” per 
le consonanti e “abbassamento”per le vocali. 
 Mostrato molto succintamente, l'autostrada alla fine di tutta la ricerca funziona cosi':  
 
J/ G/ KV- S/ L/ B/ B/ F/ Y/ 

cs柱zh cs 
columna 

    cs1pila   

cs柱〉     xh一笔钱
b 

xh2pila   

f2j球jiu     f2z火箭

炮p 
f2j3pila   

g2v杵臼c
h 

     g2v4pila   

   bz桑s树 morus     

   Bm丧s失 mors     
 Da una famiglia che si ritiene piu' arcaica a una famiglia che si ritiene recenziore  
(normalmente, se non altrimenti segnato, latino o italiano) si fa una discesa con delle CM dalla zona 
primigenia alle zone inferiori. 
 
J/ G/ KV- S/ L/ B/ B/ F/ Y/ 
    矛  5pilum   

    毛  6pilus   
 Dopo di cio' la ricerca viene ampliata in campi limitrofi. Ma il tutto ha senso se viene 
supportato da una autostrada dei “sensi” come li chiama Vygotsky o “sememi” come li chiamo io. 
Infatti il tutto sarebbe haishishenlou海市蜃楼 se non ci fosse a fondamento il palinsesto dei reperti 
materiali  come sottolinea il ricercatore moscovita V.I. Abaev in ISTITUTO 1977 (25): “Non si puo' 
chiudere gli occhi dinanzi ai punti deboli della … maggior parte dei lavori di etimologia...la 
mancanza del riferimento ai reperti materiali (Realien),... spesso semplicemente il non conoscerli.” 
E' tale palinsesto che ci permette di fare collegamenti non campati in aria per esempio quello di 
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sopra fra f2j ed f2z. E quindi le tabelle di sopra devono necessariamente essere supportate dalla 
seguente tabella dei sememi: 
 
A B C/ E F G H/ K/ M> 
 bz gelso cs 

colonna 
 f2j palla g2v pesto   xh pila 

 Bm 
morte 

  f2z (palla 
di) 
cannone 

    

 
 
3.3. Un modello preistorico basato sulla "autostrada dei semi". 
> numeri 15-19 
 
3.4. Modello filosofico. 
 Il lavoro scientifico di M. Nicolelis sembra puntare verso l'esistenza di un “cervello 
universale” (v. Introduzione, Note bibliografiche). Anche in campo linguistico, l'intera evoluzione 
del grande fiume delle tre famiglie ci porta a supporre l'esistenza di un Pensiero Pensante (PP) che 
gioca la partita dietro le quinte.>20 
 Oltre a cio', l'aspetto filosofico di questo lavoro si puo' vedere da tre prospettive: 
1/ Come il darwinismo cerca di spiegare l'evoluzione dei continenti attraverso la teoria della 
pangea, cosi' qui si cerca di spiegare l'evoluzione di tre (solo tre!) grandi famiglie linguistiche(>n. 
10). 
2/ Come razionalismo e empirismo lungo tutta la storia della filosofia, cercano di spiegare l'origine 
delle idee, cosi' qui si fa lo stesso. 
3/ La filosofia linguistica del ventesimo secolo cerca di porre una base scientifica alla filosofia, 
perche' pensa che alla base della filosofia vi e' un linguaggio non scientifico. Quindi come uno 
scienziato che non usa I guanti per I suoi esperimenti non puo' arrivare a conclusioni corrette, cosi' 
si e' comportato il filosofo fino ad oggi.  
Per rimediare la filosofia linguistica costruisce un linguaggio 'asettico', come per esempio nell'opera 
“Costruzione logica del mondo” di Rudolf Carnap. Il problema di base e' il rapporto fra idee e 
parole e si puo' con una parafrasi descrivere come “il pensiero che cerca di saltare sulla propria 
ombra”.  
L. S. Vygotsky ha avuto per tutta la vita  un sogno:  ricostruire il processo di nascita delle idee 
attraverso le parole e delle parole attraverso le idee. Qui si cerca di realizzare tale sogno. Da una 
parte creando un linguaggio scientifico, il Topolex, come vuole R. Carnap, d'altra parte creando 
l'EA, cioe' una lingua che  ingloba in un palinsesto di parallelismi tre grandi famiglie linguistiche. 
 Come questo concretamente avviene: v. i numeri 7-8-9-13 e in particolare 8.3 e 13.3. 
  
4.  GG  Generazione dei grafi (graph generation) 
 GM Grafo minimo (4.5.3.) 
 GD Grafo in discesa (4.5.4.) 
 GS Grafo Sala Thai (4.6.) 
 In questa ricerca il punto di vista in cui ci poniamo e' quello della famiglia cinese. Cio' anche 
perche' il cinese e' l'unica delle tre famiglie ad avere I grafi. Essi sono una via preferenziale per 
poter entrare nella preistoria.  
 
4.1. Periodizzazione 
 Distinguiamo nella storia dei grafi I seguenti periodi: 
1/ la preistoria: I grafi sono tendenzialmente pitture o simboli, cioe' corrispondono  nella 
ABBIATI 2012 (1, 3) alle prime tre categorie delle sei tradizionali cinesi (imitativi, indicativi, 
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associativi). La societa' e' primitiva e lo sviluppo lentissimo. Siamo presumibilmente nel neolitico, 
se seguendo la Cambridge history of China, I grafi iniziano nel 4750 a.C. I grafi hanno un valore 
magico, servono soprattutto a comunicare col mondo degli spiriti: sono in possesso di una casta e 
non si possono manipolare. 
 Nella storia della cultura questo periodo corrisponde al periodo della Genesi della Bibbia. 
Vige il primo comandamento: Non nominare il nome di Dio! Nomen,omen14. Questo portato 
culturale e' entrato nei tempi storici: sia in Cina sia nel mondo romano, si dava il nome definitivo ai 
figli soltanto alla loro maggiore eta'. In Cina non si poteva nominare il nome dell'imperatore. E 
nelle sfilate bisognava abbassare la testa per terra e non guardarlo. Evidentemente il proverbio 
inglese “A cat may look at the king” e' stata una grossa conquista storica. 
 I grafi, come il fuoco, non erano opera umana, ma dono degli Dei. Essi hanno scritto nel 
cielo il nome di 28 cose e quant'altro, per insegnare agli sciamani come scrivere. Come tali, I grafi 
inventati dai sacerdoti, erano sacri, e servivano “soltanto” (ironicamente detto) a comunicare con 
essi. L'esattezza, la non manomissione dei grafi era una condizione sine qua non dell'efficacia della 
preghiera e del sacrificio. I sacerdoti-sciamani erano I depositari della astronomia (nella preistoria 
inseparabile dalla astrologia), della matematica e geometria: con essa prevedevano le grandi 
inondazioni, ordinavano la seminagione e la conservazione dei prodotti comunitari del clan. Con 
queste scienze e' collegata la nascita dei primi grafi, come dimostra il lineare A cretese. Inoltre I 
sacerdoti erano I padroni assoluti della auscopia, aruspicia e orispicia: con esse ordinavano 
l'andamento della vita pubblica del clan e influenzavano o addirittura comandavano la vita di tutti I 
membri del clan.Tutto questo e' rimasto visibile fino ad oggi nelle celebrazioni del Taoismo piu' 
conservativo, cioe' il cosiddetto “Tao della sinistra”. Vedi SASO 1978 (140-150): nel “Rituale del 
Sigillo” I grafi sono chiaramente usati come talismani. 
 Nel primo periodo non esiste la sesta categoria di scrittura. I grafi hanno valore magico: essi 
corrispondono al Semone, a un grande Quark. E devono venire memorizzati senza aiuti scritturali.  
Il nostro Giulio nel De Bello Gallico, al capitolo 5, ci dice che I druidi imparavano tutto a memoria 
benche' avessero a disposizione l'alfabeto latino...non si permetteva agli studenti di prendere 
appunti! In Cina invece una forma di stenografia gli scamani l'avevano, e erano I grafi dei Semoni. 
Un esempio e' il Semone zhu di zhuren (主人的主) che significava almeno 9 diversi semini, come 
indicato nella Collazione>Conc>Cima>6 ZHU 1 JGS. 
2/ entrata nella soglia della storia includendo le dinastie Yin e Xia. I grafi diventano strumenti e 
perdono lentamente il valore magico. Questi grafi corrispondono alla quarta e quinta categoria 
(prestiti fonetici e estensioni semantiche). La velocita' dello sviluppo culturale aumenta. Qui 
appartiene il dizionario 
WANG 2008 delle alternanze vuote, che per la nostra ricerca ha fondamentale importanza. I 
dizionari con cui scribi e sacerdoti imparano a scrivere, sono “thesauri” che raccolgono tutte le 
parole sotto grandi reparti secondo il loro uso.  
 
3/ Entriamo nelle dinastie Shang e Zhou. Finisce la preistoria e inizia la storia. Si scopre la strategia 
delle scatole cinesi, (che corrispondea quella del genere e differenza specifica della filosofia greca): 
nasce la sesta categoria dei composti fonetici (un radicale+ un fonema) che soppianta lentamente 
tutte le altre: lo sviluppo culturale acquista una velocita' elevata e il numero dei grafi aumenta 
vertiginosamente. Parallelamente alla sesta categoria cinese la scrittura sumera mostra la 
costruzione di almeno otto diversi segni diacritici per distinguere un certo grafo. 
    Col “Grande Sigillo”, che inizia verso il 700 a.C. inizia una massiccia opera di riedizione che ben 
poco ha da invidiare alla riedizione dei manoscritti medioevali iniziata con la scoperta di 
Gutemberg: molti grafi antichi vengono o rifatti o muniti di un radicale.  Non a caso nello stesso 
periodo nasce la grande riflessione filosofica: il numero cinque soppianta il numero quattro, che 
fino ad allora era stata la matrice di molte creazioni culturali: infatti esso e' basata sul pensiero 
astronomico (il ciclo della luna, delle stagioni, nonche' dell'anno/Herbst chiamato si4祀 introdotto 
dagli 殷 e del kuklos di  60 anni), computistico (le dita diritte sono 8, e molti dei sistemi numerari 
dei popoli primitivi hanno 8 come cifra di estremita') e geometrico (il cerchio si puo' dividere 
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soltanto col sistema dei gradi, non col sistema decimale. E molti computi della architettura antica, 
per esempio delle piramidi in Egitto e in Peru' si basavano sulla geometria). Il numero 10 soppianta 
il numero sette, e addirittura gli porta via I “vestiti”! Io ritengo infatti che il numero sette cinese sia 
creato dalla R1 sek- (latino secare) e rappresenti semplicemente una torta della luna divisa in 
quattro parti, e difatti 4 x 7= 28 cioe' il mese totale! Col passaggio del tempo il grafo sette perse la 
sua primaria importanza, che passo' al 10. E con l'importanza il 10 si prese anche il grafo. Secondo 
la mia legge dell'alfabeto: I primi sono gli ultimi. 
Moltissimi, come  TANG 2002 (113-130) mostra, degli insetti che nel 甲骨文 avevano grafi imitativi 
(prima categoria) vengono ricreati dal “Piccolo Sigillo” con la sesta categoria: precisamente 11 su 
20 di quelli elencati da Tang Han. Questa rivoluzione del “Piccolo Sigillo” si puo' definire 
“radicalizzazione” cioe' riedizione dei grafi inserendoli in categorie, cioe' dando loro dei radicali. 
秦始皇 con la sua globalizzazione ha creato sistemi multimodali con utilita' enomri per tutto il 
neonato impero. I thesauri sono sostituiti da dizionari “moderni” basati su nuovi criteri. 
L'apprendimento dei grafi diventa molto meno difficile. 
 
4.2. L'interpretazione dei grafi 
 Quattro elementi si devono tener presenti: 
1/ il grafo, 2/ il lessico, cioe' il Quark, I suoi vari significati. 3/ la serie fonetica (形声) creata dal 
grafo e il dizionario dei “tongjia”, cercando di trovare il referente di base del quark (per esempio per 
bi 必 e' bi柲); se si tratta di un Quark a larga banda (per esempio 句) si devono cercare I vari referenti 
di base del Quark , 4/ analisi dei FF anche nelle altre due famiglie (segue in 4.3.)  
1/ Nel mio modello do' dei grafi l'interpretazione piu' vasta possibile. Essendo I centri di produzione 
molti, e I bisogni diversi, e' probabile che lo stesso grafo venisse usato per esprimere cose diverse. 
2/ Questo tipo di interpretazione e' in linea con MM che prevede all'origine di molte RR un Quark. 
3/ Con l'entrata nella storia inizia il processo di tabuizzazione del passato, come succede in caso di 
grandi rivoluzioni culturali. Per esempio l'Islam ha bollato tutta la storia prima di se' come “Jaylya” 
cioe' “L'ignoranza”. Nel caso della Cina, tale processo interpreta tutti I grafi al servizio del governo 
e del regno. Esso dura per millenni. 
4/ Con la rivoluzione del 1911 incomincia in grande stile la ricerca archeologica e con essa il 
processo di de-tabuizzazione dei grafi che ha il suo paladino in GUO MORUO e la sua proverbiale 
interpretazione di ji吉 (吉利) come di un fallo in erezione. Uno dei piu' recenti seguaci di tale 
sviluppo e' TANG HANG 2002. Altro esempio della  
 
4.3. Comparazione EA dei grafi 
 Come detto al paragrafo precedente, il confronto EA e' essenziale per decidere il significato 
di un grafo. Esempi: 
4.3.1. (per esempio cosa sta dietro 必 e柲 si capisce perfettamente soltanto facendo il riferimento al 
turco kepce). 
4.3.2. xin心 non era il cuore in origine. Agli EA medio-orientali e occidentali (da Babilonia 
all'Atlantico) interessava ben poco il cuore come tale, ma molto come parte delle interiora, (come 
spiega DTV s.v. manteia, haruspices, Orakel) di cui e' rimasto un fossile nel SS in intimo/ic4 di “ 
icteki konushmamak”/ zhong 衷di言不由衷. In turco kong> goenuel, in latino cor-dis. Il turco qui e' 
the touchstone nel senso che il seme si e' sviluppato in metatesi in 2 semini ic/kong. 
4.3.3. wang王 di 王后 viene dalla tradizione (WIEGER 1927 30) spiegato come il re che unisce I tre 
livelli della realta' 天/地/人 e non e' sbagliato... pero' LI 1993 339 e TANG 2002 481 la danno come 
ascia (e noi in EA abbiamo la stessa CM! vedi 5.3) 
4.3.4. zhu主di主人 viene dalla tradizione (WIEGER 1927 30) spiegato come  il principe che spunta 
sopra il popolino come la fiamma spunta sopra la candela. E questo non e' sbagliato, perche' zhu 
lazhu 
4.3.5. huang 黄di 黄色 feudo TANG 2002 480 
 
4.4. Il rapporto GG e Quark 
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Il cinese offre una marcia in piu' per il nostro modello di evoluzione linguistica in quanto I grafi 
nella letteratura arcaica hanno un uso molto flessibile, per cui una parte non indifferente della 
sinologia e' dedicata ai tongjia, detti anche tongzi cioe' “alternanze vuote”, o semplicemente 
alternanze, come il dizionario di WANG 2008 mostra.  
Esempi: il numero da' il tono: 
cai2才  zai在  cai材 
cai3采  cai彩 
cang1仓 cang舱 cang苍 cang沧 
chen2辰 shen4蜃 chen2晨 
 NB shen4蜃 e' la conchiglia con cui veniva costruita la chen辰 cioe' la prima zappetta manuale 
(figura del manufatto archeologico in TANG 2002, 231) 
cheng2承，cheng2乘，cheng2丞 che corrispondono esattamente al latino fero/tuli/latum (che 
corrisponde esattamente alla mia legge dell'alfabeto: i primi saranno gli ultimi). 
hong红 gong龚，molto interessante, a indicare l'origine mitica dei fenomeni naturali，  
in questo caso dell'arcobaleno, v. Orcus14, Kuerk4 che mostrano l'esatta impostazione mitica della 
parola cinese!  
jian4监 鉴 qui e' chiaramente una questione di sviluppo tecnologico, 
jian4见 xian现 ， comunque 见 ha entrambe le pronuncie fino ad oggi, e nel mio modello e' un Quark 
alla cui base c'e' anche shi视 (interessante perche' mostra l'opposizione tra evoluzione fonetica, che 
il mio modello segue, ed evoluzione dei grafi. v. regola numero 42 di Alice...) 
jiao1交 jiao1蛟: % in questo caso il deus ex machina spiega l'origine delle inondazioni; 
jie3解  xie4懈: e' curioso...corrisponde all'omofono inglese lose/loose11! 
jie4戒  jie4诫: v. war/warn! in italiano: armi/allarme 
jin4晋  jin搢，进 
jiu4旧  jiu久, il gufo ha tre scritture, forse perche' era un uccello tabu (1. chixiao鸱枭, 2.鸱鸮  
chixiao, 3. chixiu鸱鸺) 
ju4具  ju4俱 
ju4句  gou勾，gou钩， jiu纠 
 
4.5.  “Screening” su un grafo. Esempio di ricerca. 
4.4.1. GG dui兑 change: v. file 
4.4.2. GG guan雚 
4.4.3. GG qing青 
4.4.4. GG qiu求 
4.4.5. GG zha乍 
4.4.6. GG zhu住 
4.4.7. GG ju具 
4.4.8. GG xi昔 
4.4.9. GG zhe者 
4.4.10 GG zhe着 
4.4. 11 GG gen 艮 
 
4.6. Grafi archeologici 
 Chiamiamo cosi' alcune categorie di grafi. 
4.6.1. Un gruppo di grafi che mostrano  anche singolarmente la relazione con le altre famiglie. Per 
esempio 东西，尔（爾）>ni檷，辰，划，契，制，监, 
卑鄙无耻;着，匹配pp/朋友/婴儿/美丽/鹿死谁手； 
4.6.2. Grafi che di per se stessi ci raccontano una storia della cultura: qie且/ socca1444, cippus , 
zhu株 (守株待兔)，zi自 , jie介, mian免; 
4.6.3. Grafi che formano CM, TT, o CH e quindi chiamiamo GM, GT, GC: yan/yan嵓嵒, 
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fan/wan凡/丸;   xi習/ta塌；旨/xiang  e suo inverso;; mo/ben/dun+nie 末/本/不/不； gao/dong/yao 
杲/東/杳 (杳无音信) 
4.6.4. Grafi che formano WW e quindi chiamiamo GW: xiao孝 (黄耉gou鲐背) , gao告 
corrispontente al greco (vedi collazioni 4.3 WW 15 G*L) 
4.6.5. Grafi che riflettono cambiamenti fonetici in cambiamenti grafici:  huan>wang 换〉挽，shi>di 
氏〉 底， fan/wan, 凡/丸； geng/kang, 庚/康,(tonggeng同庚)/(jiankang健康); zi/qi/ji, 
自/其/几/几？(ziji/qita/jige/自己/其他) corrispondente a ipse/eius/cuius/quantus/tantus; in turco 
oez/kendini. 
4.6.6. Grafi in gemmazione: lin林，比，； ； sen森，3 donne jian奸di奸猾， 众，3 orecchie nie 
聂《聶， jing晶 di水晶，xin鑫，  
4.6.7.  Grafi in gemmazione produttivi: 林 diventa 禁，楚，焚fen，梵fan，婪，棥fan, che come 樊fan 
diventa 声旁 produttivo da solo (fan蠜。。。)，  
- due fuochi in 炎，燹xian di烽燹, due insetti in chun di愚蠢，4 bocche in xiao di嚣张，e di yin [臣+ 4 
bocche]。。。  
4.6.8.  Grafi in gemmazione esplosi: testa-coda: 局/后。。。  
 
4.7. Grafi “Sala Thai” 
 Chiamiamo cosi' un gruppo di grafi che tradiscono l'origine di un tipo molto particolare di 
“sillabario inglobante”, cioe' cioe' il sistema di grafia usato dalla famiglia dravidica: esso attraverso 
il pali prakrito del canone buddista ha influenzato l'alfabeto thai. Per esempio 游yan (WIE272, 
TANG 808)，擀, fan di fanwei 范，范围 ，bian辨 di辨别 （ ） WIE786，羸弱l-/赢得y-… [senza I 
radicali]... 
 
5. R o radice di prima, seconda, terza generazione e FF foil front 
 
5.1. Definizione 
5.2. Tipologia. Radici 
di prima generazione: zona G/ (R1 ) 
di seconda generazione: zona G/+ L/ (R4= RR ) 
di terza generazione: zona L/, zona B> (R5) 
5.3. ® UP dell' Usteron Proteron 
5.4. Liste di radici (n. 18) 
5.5. ® FF del Foil Front (n. 20) 
 
5. 1.  Definizione  
 Tutte le parole sono partite dalla zona sillabica-vocalica primigenia e di li' sono “discese”, 
spinte dal bisogno di disambiguare suoni che diventavano sempre piu' incomprensibili man mano 
che il tempo avanzava: sviluppo del cervello, della mano, dei manufatti, della societa' sono andati di 
pari passo. La radice originaria era un Semone che significava una gran quantita' di cose o semi e 
poteva venir capito soltanto con l'ausilio della body language.   Poi in conseguenza dello sviluppo 
sociale semi che prima significavano un certo semino sono passati a significarne un'altro, creando 
una terribile ambiguita' (v. G. Edelman, la cui vita puo' essere definita una lotta contro l'ambiguita' 
per farsi capire dai robot).  
 
 
 
5.2. Tipologia 
 Rispetto alla definizione della radice tripartitica di  Kurylowicz, qui si distingue la radice a 
seconda della sua quantita' e della zona fonetica della testa, o anlaut. Noi distinguiamo tre  grandi 
zone: 1. G/ o zona primigenia, 2. L/ o zona di passaggio, 3. D> o zona di discesa.  
In tutto le radici sono di 5 tipi: tre tipi in zone esclusive (cioe' se sono formate da lettere soltanto di 
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una zona), e due tipi in zone composite (1-2 oppure 2-3). 
 Il modello di evoluzione presentato fa oggetto di studio due tipi di radici:  
R1quelle formate nella zona G/, o radici di prima generazione (un solo suono,  due suoni, una testa 
e corpo, oppure corpo e coda;  tre suoni, o tripartitica); 
quelle formate dall'unione di zona 1 e  zona 2 (R4), o radici di seconda generazione. 
R4 si puo' chiamare RR radice radicale perche' essa e' diventata nel corso della evoluzione la parte 
statisticamente principale delle radici EA. 
R5 di terza generazione, diciamo tutte le altre radici nella zona 2 e 3 che si costituiscono nella zona 
L/ soltanto (semisillabe come al,el,il,ol,ul; li, lu, ni, nu...; m*l di mola, l*n di linea ) oppure nella 
terza zona soltanto (at,et,it,ot,ut ...;b*t di boot, f*v di fava), oppure dall'unione della zona seconda e 
terza (p*l di pupila, f*r di furfur, f*n di finus...).  
 Nel modello presentato si cerca di dimostrare che i primi due tipi  (da R1 a R4) sono i piu' 
arcaici e che gli altri tipi (R5) possono in gran parte venire "ricondotti" a R1-R4. 
 
=Tipi di radice  in cinese mandarino 
Ci piace definire affricate alte JＱX e affricate basse C S Z . 
-  sono ® R1:  
1. semisillabe vocali di sillabario:韵母 (7) o affricate “basse” C S Z finenti in I. 
2.  affricate “alte” J Q X, finenti in U. 
3.  affricate J Q X, finenti in I.  
4.  affricate “basse” C S Z, finenti in U e  velari  (G H K) in U 
- sono ® R4:  
5. J Q X  abbassate  (jia, jie, jiu) o  estese (jian) 
6. C S Z  abbassate in O, U (come cuo,cou) 
7. velari in U abbassate o estese (gua, guan) 
  
=Tipi di R in latino: 
 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
  G/*L/ 

KS* 
QU* *SC*     

   
Sono R1 in IE: se/ zi自di 自己/oez di oez tuerkce，（ hen-） ce11 da qui/ zi自di 自从，sacco,  secco/gu 
股, socca1444, gf succo/zhi汁di果汁/oezsu4, cassa, coscia, cascia1444, cusci-no/xi  席 di席位，  coquo 
炙（手可热  ）；cucio(R3)/zhi(R1) di针织  ma non e' questo zhi bensi' ...zhenzhi...;  cosi'/sic/gu 固 di 
固定,  ax;  ox, asse, osso, os-ris, bocca/kou口di 口袋/aghiz4,  esca14; ascia, uscio, esco... 
(mangiare) edo< lat arcaico forma atematica: es, est, estis, esse/essen13; 
 (affittare) hire (R4)/gu雇(R2)di雇佣; TT iaceo/iacio/ico... ; age/alt13/vetus/high/ 老/考/yueksek4; 
(essere) esse; d2r to hatch, (covare). 
 
  e in turco: 
 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
  *G/*L/ *K*V*      
 In turco le semiconsonanti sono spesso molto visibili (in archeologia possiamo dire che sono 
a livello terra, non abbisognano di scavo): una vocale+ una consonante costituisce un R1. 
All'interno delle semiconsonanti la G soprasegnata sembra essere la piu' arcaica di tutte. 
  
 
  
  e  in cinese: 
 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
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 9 

semicons
onanti, 
J/dieresi  

G/U* HU*  LU<*C-
ri 
(Baxter) 

   

in cui la * rappresenta la possibile estensione della radice. 
Dalle R1 si formano le metatesi usteron proteron: per esempio per nascondere ni/ yin (匿名隐姓). 
 
5.3. ® UP dell' Usteron Proteron 
5.3.1. ® UP dell' Usteron Proteron: una R1 che si estende semplicemente rovesciando i termini 
senza uscire dalla zona primigenia; e' la piu' antica forma di metatesi, direttamente connessa alla 
semisillaba in forma brevissima: 
[uc] ac/que, [Is] ask> seek; [Gl]sic145/cosi'144; arca/rocca; arcolaio/rocchetto.. 
Essa e' particolarmente importante nella nostra ricerca perche' servendoci di questa strategia 
possiamo costruire © e TT che hanno alle nostre prove una cogenza non raggiunta altrimenti: 
1/ ©ac-us，oc-us〉 oculus, cinese ©针/眼， turco© igne/goz; 
2/ TT siccus/os di ossis e oris, cioe' secco/ osso e bocca, cinese© 枯竭的枯/ku/骨头的骨  /口腔的口, 
turco© kuru/kemik/agiz/... 
  
 
5.3.2. La R1non esce dalla zona primigenia: cioe' e' formata da due consonanti G/ La vocale non ha 
importanza, possono esssere due oppure vocale+ semivocale. 
Esempi:  cascia1444 (=acacia), (cuscino) Kisse-n13, 
casa/cosa/causa/Sache13/ugur/koy/缘故/故乡/故事. 
 
5.3.3. La R4 esce dalla zona primigenia, entrando nella zona di passaggio L/: la seconda consonante 
crea cosi' nasalizzazione o rotacizzazione oppure metatesi. In cinese spesso si trova una 
dittongazione. 
Esempi: sacco, >culleus, issare/haul/holen13, alaggio144 (estensioni: jerk, jolt);  
con metatesi:[Ld] egeo>careo; [hv] equus >cavallo; arx-cis> rocca;  
(cuscino) culci-ta14 (diminutivo), uncia< unus< unghia /cun寸. 
In cinese un esempio di dittongazione e' vendere: gu 贾 di贾售〉xiao销di销售; xi di dexi 悉 di得悉  a 
xiao晓 di知晓(vedi fenomeni fonologici> umlaut) 
 
5.3.4. Le R5 o radici in discesa non hanno piu' niente della zona primigenia. Sono monosillabi 
formati nella zona di passaggio o nella terza zona. 
Esempi:  il, lu, it, tu... 
5.3.5. Dopo delle suddette forme, si scende. Casi interessanti di MM si hanno con la metatesi: per 
esempio: cavus> vacuus. Per ultimo si forma vanus, che e' un semino completamente diverso 
perche' gia' significa una "abitacolo": in cinese chu/suo>jian>fang 处/所〉间〉房. 
 
 Nelle tre famiglie vi sono passaggi continui fra le varie forme di radici.  Una R1 in una 
famiglia puo' diventare R4 o R5 in un'altra. 
Esempi: ( R2>R3), (ceppo) socca1444/ zhu1株di守株待兔  ; gf succo/zhi汁di果汁  (R1)/oez di oezsu 
(R2), cassa(R3) /xiang 箱 di 箱子  (R4); coscia(R3)/ gu股di 屁股  (R2); cascia(R3)/xiang橡 di橡子  (R4); 
cusci-no(R3)/xi 席 di席位(R2). 
Un esempio di R1 che diventa R4 e' aesculum/oak>quercus; queo14>can11, quaeso>quaero. Invece  
un R1 in latino (1/casa2/cosa3/causa/Sache13= causa penale) corrisponde a un R1 in cinese (1/ 
shi事情, 2/causa 故di缘故  e su素di因素, 3/Sache13 shi事di讼事  e di 案子). Lo stesso succede per 
cosi'/sic/gu 固 di 固定  che e' Quark con ergo di yuangu缘故;  
ascia> scure, securis14/ascia/ axe11/ske'parnon15 con CM in MM inlat/greco: securis/plurale= 
sovranita', cio' che protegge e da' "securitas". In greco CM ske'parnon/skepa'zo, ascia/copro, 
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proteggo. In cinese stessa CM 1/wuang王 di 王后/ 2/huang 皇di 皇帝, dove lo 王 di 皇 e' radicale 
(WIEGER 1927 416): il significato originario del grafo 王 e' ascia (LI 1993 s.v. 王)， discesa in P/ in 
greco/tedesco/turco: pelukus15, baltas15/Beil13/balta4. Vedi 4.3.3.  
 
 
5.4.  Lista di R1: vedi Collazioni. 
Lista di RR: corrisponde al CC constant corpus (v. numero 18). 
5.5. ® FF del Foil Front: un FF e' un fascio di R (v. numero 20). 
 
6. CM coppia minima e CD Coppia Discesa 
 
6.1. Definizione: la CM e' una radice del EA che contiene nel significato, suono, o nel grafo piu' di 
una sola nozione. Essa e' la forma iniziale in cui si manifesta il MM, specialmente nelle sue due 
prime forme di DSB, Disambiguanante, e ATTR, Attribuente. Dalla CM spesso si sviluppa un 
Quark. 
 Le CM sono le “stepping stones” che ci permettono di andare a guado nel grande fiume 
delle parole di una lingua o boe quando entriamo nel mare dell'EA . 
 Il valore euristico della CM e' enorme. Essa ci permette di saltare da una lingua all'altra e da 
una famiglia all'altra, seguendo le catene logiche delle due autostrade, dei suoni e dei semi.   
 Per esempio vediamo come la CM funziona nel seguente file (in genere per italiano, latino, 
inglese, greco non mettiamo il codice della lingua, confidando nella abilita' di riconoscimento del 
lettore). 
 
 J/ KV- S/ L/ D/ B/ F/ Y/ 
Ea moto 
>Du 
 

kinesis 
celer 
jibing疾
病CM 

quickCM    bios veloxCM 
vulnus 
vita 

 

 
 
 A/ D E F G H/ K/ M> 
 Bm vita  Eab moto    Kb 

veloce 
 

  Du 
ferisco 

      

La CM quick11 (Bm/Kb) mi permette di saltare non solo al latino Bm (vita), ma anche al latino Kb 
(velox). Ma Kb forma a sua volta una CM con Du (vulnus) appartenendo entrambi al FF V*L145. 
La CM latina Du/Kb si ritrova pero' esattamente in cinese. Da tale fatto il ricercatore deve chiedersi: 
esiste per caso in cinese anche la CM Bm/Kb?   
 In certi casi una parola puo' essersi differenziata in cinese attraverso il radicale del grafo e il 
tono ma non nel pinyin e contenere in se' significati totalmente estranei fra di loro: per esempio il 
cinese zhu, che volta a volta puo' voler dire colonna, colonia, coltivare, colare. 
 Anche questi gruppi di parole partono da una CM.  
In principio nell'euroasiatico (EA) non esistono radici che non siano CM. 
  
6.2. Tipologia: La CM puo' essere: 
1/ di base: un lemma rimane nel dizionario indifferenziato: cinis14 significa polvere e cenere;  
shuang爽 ; di base e grafico: 亡， falce rotta (LI 1993)/ 谎 falso, © falx/falsum... 
2/ semplice: un lemma viene diviso dal dizionario stesso in vari significati: calx14: 1. calce, 2. 
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calcagno. Il secondo pero' non e' semplice e sara' diviso nella discesa in – calcagno, - zoccolo di 
cavallo, - zampa di animale. yan眼 1. occhio, 2. buco; idem in IE auger14/Augen13, idem in turco: 
la cruna: ighnenin goezue, e molti altri significati collegati al buco. 
3/ semplice ma con un segno di differenziazione “in corpore”: 
os14 e' uno ma diventa due aggiungendo il genitivo: os-ris, bocca; os-sis, osso. 
chu处 tono terzo: chudelai处得来，relazionarsi,  
chu处 tono quarto: chusuo处所，luogo 
kil 4 col puntino e' calce, senza puntino e' crine. 
4/ semplice, ma il segno di differenziazione viene incorporato: 
caelum, cielo/ caelo scolpisco; caelum, cielo/ celo, nascondo 
 
6.3 CD: Coppia Discesa 
6.3.1. Definizione 
 La CD  e' la forma in nuce del FF. E' una CM molto particolare che si forma nella discesa 
dall'unione di due stadi diversi dello stesso significato. E' una parola in cui e' mantenuto lo stadio 
precedente e il seguente dell'evoluzione assieme. 
Esempio: minestro, Schoepfkelle13, attingitoio, Schoepfgefaess, mulino a ruota a tazze, 
Schoepfrad, noria, Schoepfwerk; becco, Schafbock; pelle, pifu皮肤; fulmine, shandian闪电  (<申电); 
respirare huxi呼吸; tossire,kesou咳嗽;rete,wangluo网络; ripetere/ wieder13again/gravis chongfu重复; 
barba-capelli xufa须发; fs erpice/Egge13/ ig4 / liu4zhou2碌碡/oppure moshen 磨蜃; qv tamburo 
luogu锣鼓; Qr mostra zhanlan展览会. 
6.3.2. Tipologia 
1/ CD propria: in cui la provenienza si vede chiaramente. Esempio: shandian闪电  (<申电) 
2/ CD impropria: in cui la provenienza non si vede chiaramente. Esempio: pilum <cilium, 
banwen斑纹  , wangluo网罗，e luowang 罗网，wensi纹丝  (不动)，1.filo della vite+ 2. ragnatele 
sull'impronta, orli, whorls,luowen螺纹; numero 2. luowen罗纹;sisilvlv 丝丝缕缕，一丝一缕，rete, riga, 
ruga, filo, vena v. wen 纹，xunuo许诺 
3/ CD doppia: in cui la stessa RR di partenza, ha prodotto in discesa due o piu' omofoni. 
Esempio: haojie豪杰eroe/haoli毫厘grammo: entrambe derivano da xi/系 cioe' crinis e trovano esatta 
corrispondenza in latino hirsutus>heros, e ne pilum> nihil. 
 
7. TT: Terna Tornante e T3 Terna Tornante Tris 
 
  Se le CM si allargano diventano delle terne cioe' tre "semini" (significati) prodotti dallo 
stesso "seme": se la terna in una famiglia si ritrova in un'altra, ci piace chiamarla TT.  
Se la TT si ritrova in tutte e tre le famiglie allora si ha un T3.  
   
 Esempio 1: TT terra 
 
J/ G/ turco KV/ L/cinese B/D/ V/ significato 
 kara  lu陆(大~)   terra 

 kara-ca  lu鹿(~角)   cervo 

 kara-lamak  lu录(~音)   registrare 
 
  
 Il seme qui e' linguistico cioe' e' RR. Il seme come idea almeno a noi, non appare. Cio' puo' 
significare due cose: o l'idea generatrice nella societa' e' diventata cosi' estranea a noi che non 
riusciamo piu' a intravederla, oppure la stessa RR corrisponde a diversi semi. 
Da notare che Baxter ricostruisce terra come *C-rjuk e cervo come *C-rok. 
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 Esempio 2: TT minestrino 
 
J/ G/ turco KV/ L/tedesco B/D/ V/ significato 
 kep-çe  Löffel   minestrino 
 kep-enek  Loden   cappotto 
 kep-enk  Laden   negozio 
 
 Il seme nell'esempio 2 e' probabilmente il “coprire”. 
 
J/cinese G/  KV/ L/ B/ inglese V/ significato 

chuang床(~
铺) 

   bed  letto 

chuan船（~
只） 

   boat  barca 

xue靴（~子
） 

   boot  scarpa 

 I tre semini sono generati probabilmente dalla stessa idea di “scavare”. 
 
8. CH: Chiazza 
8.1. Definizione 
8.2. Valore della CH per il nostro modello evolutivo. 
8.3. Valore filosofico e neurologico della CH. 
 
8.1. Definizione 
 La CH e' un seme che genera piu' di tre semini. Quindi e' una TT estesa. Continuiamo con 
l'esempio della radice turca KEP-. Possiamo gia' d'ora, fare una previsione: difficilmente le famiglie 
seguono a lungo le stesse pietre per guadare il fiume ("stepping stones"): quindi ogni famiglia 
spargera' i semini a seconda delle sue "affinita' elettive" (che sono diversissime per le tre famiglie, 
vedi 10.1). Troveremo quindi per ogni famiglia i semini sparsi in zone fonetiche diverse.  
 
8.2. Valore della CH per il nostro modello evolutivo. 
 Le CH ci forniscono la fondazione documentaria della autostrada dei suoni.  
La TT mestolo da sola non ha nessun valore: essa ci dice che un "seme:semini"(leggi: "seme sta a 
semini", = relazione fra seme e semini) forse per puro caso si ritrova in due famiglie, cioe' che forse 
per puro caso una unica radice con tre semini in turco si ritrova in una unica radice in una diversa 
zona fonetica di un'altra famiglia con gli stessi tre semini. Ma la CH fonda la discesa della RR dalla 
zona primigenia G/ alla zona di passaggio L/.  
 Tale fondazione avviene in maniera totale. Cioe' tutti e tre i semini della zona L/ che 
sembravano essere "di stanza" nella zona L/ vengono "smentiti" e ricondotti alla zona G/ che viene 
cosi' definitivamente confermata come la loro madre! 
La zona di origine che nella TT e' visibile soltanto in turco, con la CH e ancor di piu' con il FF 
diventa perfettamente visibile anche in IE!  
 Per la prima volta si raggiunge la visione globale della etimologia: cioe' tutte le nove zone 
fonetiche vengono unite in una maglia inestricabile e quindi per la prima volta non possono piu' 
muoversi. Come dice Lao Zi:"soltanto nel tutto si raggiunge la stabilita' " (Hegel usa la stessa 
formula per la verita'). 
 
8.3. Valore filosofico e neurologico della CH. 
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 Esso e' elevato. Questo che stiamo facendo, non e' altro che realizzare concretamente il 
sogno di Vygotsky: ricostruire il processo di nascita delle idee attraverso le parole e delle parole 
attraverso le idee. 
 
 Esempio 1:  CH cucchiaio in due famiglie e varie lingue. Il MM mostra 1 solo seme; lo SS 
vi e' solo in una famiglia (in turco solo in squame).  
 
J/ G/ turco  L/tedesco B/D/ V/ significato 
 kep-çe  Löffel   cucchiaio 
 Schoepf/scoo

p 
Kelle13  truella/trowel  cucchiaione 

cappa14 kep-enek cloak/Kleid Loden   cappotto 
Kneipe13 1.kep-enk caupona/Kne

ipe/cheap 
Laden   negozio 

 2.  lath11   lista di stecche 
klisias15 3.  leaf11  valva145 anta di porta 
 kep cap11    berretto 
Kleie13 1.kepek crusca  porrigo145 furfur145 crusca 
Schuppen13 2.    forfora144 forfora 
 scales11 scaglie14 lanx14 pul 4  squame 
 
 Continua la produzione dallo stesso seme “coprire” che e' molto fertile. Il seme si espande al 
corpo (vestito), ma prima alla testa (copricapo), ai capelli (forfora), ai manufatti sia per il cibo 
(cucchiao e mestolo), sia per la abitazione (steccati), e su su fino alla nascita dell'economia 
(negozio, che originariamente sono soltanto delle tavole per esporre la merce). I semini si 
espandono nelle tre famiglie un po' su tutta l'autostrada partendo dalla zona primigenia in una 
famiglia. 
 Esempio 2:  CH colonna in parallelo in due famiglie. Il MM lascia intravedere 2 semi. Lo 
SS in discesa non esiste e questa e' una prova della arcaicita' dei semini. 
 
J/ G/  L/ B/D/ V/ significato 
1.zhuliang 柱石 col-umna    colonna 

2. zhujun 驻军 col-onia    colonia 

3. zhuliu 住留 col-ere    coltivare 

4. zhudao 注倒 col-are    colare 
 
 Esempio 3: CH in latino con parallelo in cinese anche grafico: 
J/ 145 G/  L/ B/D/ V/ significato 
b2m cicada 蝗虫 huang     

b2rv 
acipenser 

鳇鱼 huang storione    

d2x 
cicatrix/scar/

伤痕 hen     
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Kharasso15 
hhj cicer      ceci 
Dm<Xd 
scruto/cerno 

观 guan     

b2j ciconia 白鹳 guan没     

b2ug tasso 獾 huan     

bqs   cicuta       
Im<Th cieo 劝告 quan    > citare in causa 

Im  cieo 讙 huan     

Dl<Nn gioia, 
gratia, 
khara15 

欢喜 
 

huan     

g2c 
jar/Krug13 

罐子 guan     

de 
gena/cheek 

颧骨 quan     

 Il grafo huan  di b2j e' un F3: originariamente usato per la cicogna (che gia' e' una TT in latino e 
oltre, ciconia/grus/ardea), un tipico uccello di palude，di delta, (come lo storione) con la cresta e 
ATTR “lo strepitante”  come si arguisce dalle due bocche (lo stesso ATTR in tedesco Klapper 
Storch), si allargo' poi a indicare varie cose connesse con tale ambiente: l'erba (cicuta), lo strepito 
(perfino il tasso viene messo dentro il grafo con l'ATTR di “lo strepitante”, infatti fischia per dare 
l'allarme ai compagni), la vitalita' (gioia), lo stare all'erta per la sopravvivenza (scruto), l'irrigazione 
(灌溉，guan)... WIEGER 1927  182,563 
Il  suono si e' conservato come F3, come dimostrato da cicala, storione, cicatrice... 
 Il FF scende a TR- in IE e turco (v. b2rv storione 鳇鱼 huang). 
 Esempio 4: bed: FF  B* T 〉6 G/: 
J/ 145   esempio B/D/ V/ significato 
gx bed 床 床铺   giaciglio 

ce boat 船 船只   barca 

gl boot 鞋 鞋子   scarpa 

bo bud 滋 滋芽？   boccolo 

b2m bug 虫 虫子   baco 

Cs bottom 基 基本   fondo 

g2c pot 锅，镬 锅子，镬子   pentola 
Il Semone puo' essere il buco. I manufatti erano costruiti originariamente con brace lasciata a 
scavare il legno formando la canoa o gli zoccoli. Il letto originario era una buca riempita di foglie 
(V. Pokorny). L'insetto puo' avere l' ATTR di “il bucariolo”. Il fondo puo' essere il fondo di un 
pozzo o simile. Anche il boccolo, la pentola possono essere collegati con questo Seme. 
 
9. FF: Foil Font (Font Specchio), F2, F3 e WW Highway of the word  
9.1. FF 
9.2. F2 



36 
 
9.3. F3 
9.4. WW 
9.4.1. in serie 
9.4.2. in parallelo 
 
9.1. Foiling, FF. Definizione 
Il FF Foil Font o Font specchio e' il corrispondente linguistico del neurone specchio: un seme che 
supera I limiti di una radice (per esempio KEP-), e si espande su altre radici, facendo l'ablaut cioe' 
aggiungendo le diverse vocali o fra le due consonanti (KAP-, KIP-, KOP-, KUP-...) oppure dopo di 
esse (come in latino CLA-, CLE-, CLI-, CLO-, CLU-). Insomma e' un fascio di radici.   
 Nel Foiling (“specchialita' ricorsiva”) e in particolare nel F3 si esprime la “ricorsivita' 
rientrante” del PP (pensiero pensante) di G. Edelman. Il termine foil deriva dal latino folium e 
significa fare una copia, oppure far risaltare qualcosa. Il cervello costruisce continuamente 
variazioni su una radice attraverso le tecniche fonologiche. Questo fatto viene espresso da M. 
Nicolelis nella regola della ridondanza. 
Il cervello unisce MM e SS per disambiguare le radici seguendo lo sviluppo della societa'. Per 
esempio per esprimere la sordita', la radice di un seme limitrofo viene variata: in inglese (deep/deaf) 
si va da profondo a sordo in MM, e da -ip a -ef in SS. In cinese da pesante a affondare in MM da 
chen a zhong in SS (沉没mo/重读); per esaurire abbiamo la coppia jin（尽力）e qiong （穷）, 
per cavita' abbiamo qiang (口腔) e qiong (苍穹)，dalla brillantezza shan （grafo originario ha solo 
le tre “pie”,v. WIEGER1927, serie 26）alla perla zhen (钐/珍珠) 
 
I semi  come Quark vengono specializzati dal Foiling. Tutti I 多音字 tutte le variazioni tonali sono 
opera del FF. A volte I grafi ci permettono di intravedere l'enorme antichita' delle coppie o terne. Per 
esempio naso, respirare e se stesso si ritrovano nel Quark si/xi/zi, 四，息，自. Qui andiamo tanto 
indietro nel tempo da uscire perfino dai confini del EA: in arabo naso, respirare e se stesso hanno la 
stessa radice (anf, tanaffas, nafsi). 
A volte la coppia si ritrova in due lingue, prodotto di una chiara “specchialita' ricorsiva”: latino 
gens-genus, cinese xing/xing (姓名/性别)。 
A volte, fra turco e cinese, vi puo' essere anche l'influsso culturale, per esempio per le piume,cui毳 e 
tuy4 ma sembra improbabile per alberi come abete (shan杉树，cam) o per il falco (sun老隼,sahin).  
 
9.2. F2 = FF2. Definizione 
Il F2 e' un FF che si forma fuori dalla zona primigenia. E' un fascio di radici della filologia 
tradizionale. 
 
9.3. F3 = FFF Foil Font Fonetizzato e Foiling. Definizione 
 Il F3  e' un fascio di semi come MM e un fascio di FF come SS. Cioe' piu' semi sono raccolti 
in una nube sonora unitaria. E' la forma piu' corrispondente al neurone specchio delle neuroscienze. 
In base ad esso, gli uccelli copiano stringhe sonore anche lunghe da altri uccelli. E difatti la sede 
primaria dei neuroni specchio e' al fondo del centro di Broca (v. dati bibliografici, C. LEHMANN) 
In questo scritto i FF si trovano sotto I fenomeni fonologici, specialmente ablaut, umlaut e prolaut e 
nelle collazioni, in primo luogo nelle collazioni Foiling. 
 Continuando con l'allegoria del fiume, il FF e' come una barena che si forma ove piu' CH si 
uniscono.  
 Esempio 1 in turco FF: proseguiamo con l'esempio di sopra:  per avere trasparenza 
eliminiamo dal tabulato i dati fin qui listati e aggiungiamo le altre radici. 
 
J/ G/ turco  L/ B/D/ V/ significato 
shell kabuk     corteccia... 
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 kapak  lid11   coperchio 
 kapamak     chiudere 
 kapan     trappola 
 kapi*     porta 
 kopca*     occhiello-gancio 
 koepek*     cane(portiere) 
schiuma koepuek*  lather11 spuma 

bulla145 
 schiuma 

 
 Notiamo l'interessante ATTR del cane come colui che "copre" la porta. 
 Esempio 2 in latino: F3 caldo. Il MM lascia intravedere vari semi.  
 
 
J/ G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 
1. cal-idus     caldo 
2. cal-lis     calle 
3. cal-lidus     abile 
4. cel-are     nascondere 
5. col-la     colla 

6. col-lus     collo 
7. cul-lus     sacco/collo 
 
9.4. 1.WW Way of the word . Definizione. 
Il Foiling fonda la discesa nell'autostrada, cioe' il WW.Il WW e' un seme che supera I limiti di un FF 
e si espande su FF2 scendendo lungo l'autostrada  variando l'anlaut, la testa della radice. 
Continuando l'allegoria  di sopra, indica una barena che segue a lungo la corrente del fiume.  
9.4.2. Tipologia. 
 Il WW puo' essere  di molti tipi, come si puo' arguire dalle collazioni e dai fenomeni 
fonologici. Possiamo suddividerli sommariamente in WW in serie o WW in parallelo. 
9.4.2.1. 1/ WW in serie in una sola lingua.  Indica un seme che fa la discesa con un MM ed SS piu' 
o meno estesi: 
per esempio il seme della paura: in latino 
 

J/ KV/ L/ B/D/ V/  significato 
 caveo Orcus paveo vereor formido paura 
in turco  
J/ G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 
shash- korkmak  uerkuetuecue

*yilmal* 
  paura 

in cinese 
 
J/ G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 

ju惧（惊~） 恐（~怖b） 惶（惊~）  bu怖（恐~  paura 
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骇（惊~） ） 

吓（~坏）    怕 （害~）   

zhe詟       
 
2/ WW in serie in una sola lingua con un MM  e SS minimali: 
  Esempio:  in latino 10.5.1: 
   G/ >    

J/ G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 
1 condere    fondare costruire 
2 scindere    findere scindere 
3 caligo    fuligo © nebbia 
4 culex   pulex  Q cimice 
5cunae cavea    fovea © culla, fossa 
6     foveo cullare，fervere 
 3 © in 6: nero/nebbia熏，~黑//雾，~气；   5 © in  6 陷，~阱// 焰，火~ yan，烽燹xian 
 
3/ WW in serie in due lingue di una sola famiglia con una TT: esempio 10.5.2: 
  FF G*R > F2 V*L  in tedesco>latino 
 
 
J/ G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 
1 kehren13    verto girare 
2 kehren13    verro spazzare 
3 Quaste13    verris scopa 
4 scopae14    vespices brv erica 
 
9.4.2.2. WW in parallelo in due famiglie. Il MM del seme e' stabile per le due famiglie, lo SS vi e' 
solo in una famiglia: esempio10.5.8.  
 In latino abbiamoTT (cuore/corda/ fede) in G/, e CM (corda, violino) in un SS in discesa. 
In cinese abbiamo un FF di 5 elementi insieme.  
In latino: 
 G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 
 cor      cuore 
 chorda     corda 
 credo     ho fede 
     fides fede 
     fides violini... 
 
In cinese:  
 G/  L/ B/D/ V/ significato 
 心  xin    cuore/interiora 
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 线 xian    corda 

 信 xin    ho fede 

 信 xin    fede 

 弦乐 xian    violini... 
 
9.4.2.3. WW in parallelo in due famiglie e due lingue. Il MM del seme e' stabile per le due famiglie, 
lo SS vi e' solo in una famiglia.  
 In inglese/latino abbiamo 1 TT (erba/verde/crescere) in 2 zone, primigenia e in discesa . 
In cinese abbiamo un TT nella stessa zona.   
In inglese/greco/latino: 
greco G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 
kloe grass,gramen herba   virgultum erba 
khloros green    viridis verde 
khloazo grow cresco   vireo crescere 
 
In cinese 
 G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 
  hui卉（花~

） 
   erba 

 qing青(~色)     verde 

 zhang长(~大
) 

    crescere 

In questo WW decisivo e' il grafo qing青. Esso conferma il WW in IE. Vedi 
Collazioni>Discordanze> 6-1 da Jing/qing a P-L pulpa.   
 
9.4.2.4. Ed ecco qui un F3. WW in parallelo in tre famiglie. F3 G*N in cinese. Il MM lascia 
intravedere almeno 2 semi.  F2 solo in latino e turco. 
J/ G/ KV/ L/ D/ turco V/ latino significato 
xian 鲜，新~ 1  taze frigidus fresco 

xiancai 咸，~菜 2  tuz farcio farcire/insaporir 

xiangliang 响，~亮 3   fragor rumore 

xiangjiao 香，~蕉 4  tuzlu fragrante144 saporito 

shuang kuai 爽，~快 5   francus libero 

shuangyue 爽，~约 6   frango rompere 

shuangkou 爽，~口 7   fragrante144 saporito 

chentu 尘，~土 8  toz  polvere 

xianjing 陷，~井 9  tuzak fovea>forus buco 

juanxian 献，捐~ 10  tuzlamak  offrire 
 
9.4.2.5. Un altro FF nasce da dong东 © fagotto/oriente nel confronto col turco: v. Concordanze 
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discesa 4-6 da D/. 
 
9.5. RO.RA.rope railway o funivia. 
Si puo chiamare cosi' una WW non completa che saltasse direttamente dalla prima zona a un'altra 
per esempio all'ultima, cioe' da Genova a Fusina. Questo fenomeno si basa sullo svincolo di 
Cavalcore, cioe' la labiovelare QU- in IE, KAV- in turco e HU in cinese. La labiovelare funziona da 
frico velare come si vede al 10.5. dove e' illustrato ampiamente il fenomeno. Naturalmente la 
motivazione piu' cogente sono le CM in una sola lingua. 
Per esempio: in IE 
 
J/ G/KV    F/ significato 
 again/against

11 
   wieder/wider

13 
di nuovo/contro 

 Quelle13    well11 fonte 
 crusta/crusca    furfur/furfur forfora/crusca 
 
in turco: 
 
J/ G/KV   B/ F/ significato 
 kopuk   pul  schiuma/squama 
       
       
Ci sono in EA 5 tipi di RORA a seconda del punto di arrivo: 1. Cavalcore, 2. Lodi, 3. Treviglio, 4. 
Padova, 5, Fusina. 
10. Discesa delle tre famiglie 
10.1. Modifiche della testa. 
10.2. Modifiche del centro e coda. 
10.3. La discesa nelle tre famiglie nell'entlaut H/ 
10.4. Discesa delle tre famiglie nell'entlaut L/ 
10.5. Discesa delle tre famiglie nell'entlaut F/ 
 
 
10. Discesa delle tre famiglie 
 Nella teoria della evoluzione della superficie terrestre, che abbiamo introdotto al numero 
3.4.1/, il darwinismo spiega la generazione delle masse terrestri come ruotanti su dei cardini di base 
che funzionano come radici semoventi (dorsali oceaniche). Riprendendo tale metafora le tre 
famiglie vengono generate nella discesa dal ruotare attorno a tre "dorsali continentali" (H/, L/, F/) 
che le dividono sopra l'Eurasia. 
10.1. Modifiche della testa. 
Le tre famiglie IE, TA, e ST hanno differenziato le parole nella “discesa” seguendo le loro “affinita' 
elettive” e cioe' in sommi termini modificando l'anlaut : 
1/ IE con la conglomerazione: per esempio in latino prima cla-, cle-, cli-, clo-, clu- poi cal-, cel-, cil-
, col-, cul-... 
2/ TA con la protesi (circa 45 per cento degli anlaut sono protetici) 
3/ mandarino con la affricazione (circa 45 per cento degli anlaut sono con affricazione) 
 
10.2. Modifiche del centro e coda. 
Anche la parte media (umlaut) o finale (ablaut) della radice viene modificata e le famiglie possono 
scegliere di modificare o l'una o l'altra. 
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Per esempio fra chen沉 e zhong重 si modifica l'umlaut. 
Fra bu哺 e pei培 si modifica di base l'ablaut. 
    Diamo qui un esempio preso dalla stessa RR di partenza in due famiglie. 
Tab: kep-çe, mestolo. Interventi nella coda in turco4: 
 
J/ G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 
 kep-çe     mestolo 
 kep-enek     cappotto 
 kep-enk     negozio 
 
Tab: Löffel. Interventi nel corpo in tedesco13: 
J/ G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 
   Löffel   mestolo 
   Loden   cappotto 
   Laden   negozio 
 
 
 
10.3. La discesa nelle tre famiglie nell'entlaut H/ 
 
 L'entlaut o elisione della testa della radice e' la strategia forse piu' produttiva di discesa 
nell'ambito delle tre famiglie. Anche qui usiamo una terminologia impropria: il passaggio da una 
velare dura alla velare silente o sonora H non e' un Entlaut o elisione. Chiediamo venia al lettore 
anche perche' in molti casi non esiste una terminologia specialistica comunemente accettata che 
investa le tre famiglie di cui ci occupiamo. H in cinese e' quella che inizia la “discesa” con le 
labiovelari. Nella  
“discesa” ci sono tre zone in cui si possono concentrare I suoni: la labiovelare, la sonante L- (Lu  in 
cinese) oppure la fricativa (soprattutto Fu in cinese, e scarsissima in turco). Ricordando l'immagine 
di una autostrada possiamo chiamare questi tre siti come “svincoli” (scherzosamente di Cavalcore, 
Lumignano e Fusina). 
 Data l'importanza statistica di questa strategia daremo un gran numero di esempi. 
   Il primo svincolo di cui ci occupiamo e' lo svincolo in labiovelare: 
   Innanzitutto notiamo I cambiamenti all'interno della stessa famiglia: 
Esempio di discesa attraverso la labiovelare in cinese:  
Costituiamo la CM labiovelare hui回/彗: possiamo in una direzione della autostrada farla risalire 
alle velari attraverso caratteri di suono, significato e se possibile grafo simile quali gui归 e kuo4 廓 
(~清残匪). Nell'altra direzione dell'autostrada possiamo farla scendere a fu 妇. 
10.3.1 TT 1 girare in tedesco/cinese : hui  
J/ G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 
1 kehren13 hui回(~头)    girare 

2 kehren13 hui彗(~星)    spazzare 

3 Quast13 hui彗(~帚)    scopa (svedese) 
 
la labiovelare e' l'ultimo scalino delle velari prima di passare a aree fonetiche inferiori 
nell'autostrada. E' chiaro che per molte delle labiovelari ci sono state originariamente delle 
espressioni nella zona predominante J/G/. In questo caso e' rimasta l'espressione 
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kuo4 qing canfei 廓清残匪 cioe' spazzare una citta' pulita dai criminali. 
10.3.2 TT 2 pentola Esempio di similarita' tra turco/cinese (non mettiamo “turco>cinese” perche' 
entrambi I groppi cluster si trovano nella zona predominante): notare la corrispondenza del groppo 
iniziale K*V4  in turco e GU6 oppure HU6 in cinese: 
10.3.2 TT 2 pentola  
J/ G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 
1 kav-anoz415 huo镬(鼎~)    pentola 

2 kav-ız4 hu弧(~线)    arco 

3 kav-un4 gua瓜(~书)    zucca 
  
   Naturalmente la labiovelare e' il punto di discesa estremo della zona predominante in cui vi sono 
numerosi cluster: in turco uno a grande produttivita' e' K*Z: notare in cinese l'abbassamento da HU- 
a WA-: 
10.3.3 CH3 conquistare turco/cinese 
 
J/ G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 
1 kaz-anmak huosheng获

胜 
   conquista 

2 kaz-anç huode获得    guadagno 

3 kaz-a huo祸(车~)    incidente 

4 kaz-an huocai镬菜    pentolone 

5 kaz-ı    wajue挖掘 scavo 
in cui nel caso 5 si vede un fenomeno molto comune in cinese di entlaut (elisione) dell'anlaut. 
 
10.4. Discesa delle tre famiglie nell'entlaut L/ 
 
10.4.1 TT4 fortuna all'interno del germanico: 
J/ G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 
1 Glück13  luck11   fortuna 
2 gleich13  like11   simile 
3 gleiten13  slide11   scivolare 
 
10.4.2 CH5 mestolo in germanico> germanico: 
J/ G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 
1. Schöpfkelle  ladle11   mestolo 
2. cloak11  Loden13   cappotto 
3. Schaum13  lather14   schiuma 
 
10.4.3 CH6 mestolo in turco > gemanico: 
J/ G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 
1.  kep-ce ladle11   mestolo 
2.  kep-enek Loden13   cappotto 
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3.  kep-enk leaf of door Laden13  tavola 
4.  kep-enk Laden13   negozio 
MM: Notare l'identico movimento mediatico da tavola a negozio, sia in turco sia in tedesco! 
 
10.4.4 CH7 lasciare in turco > cinese: 
J/ G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 
1. komak  likai离开   lasciare 

2. koymak  tingliu停留   restare 

3. köy  guli故里   villaggio 
In cinese arcaico tutte e tre sono radice GR- (Baxter). 
 
10.4.5 NOTA8 tiepido luke in cin tur germ: 
J/ G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 
1.   luke11   tiepido 
2.   ilik4    
3.   nuan暖，we

nnuan温暖 
   

Nuan deriva dal fonema huan che significa anche lento. In latino tiepido si dice anche segnis che 
significa anche lento. 
 
10.5. Discesa delle tre famiglie nell'entlaut F/ 
 
   Innanzitutto notiamo I cambiamenti all'interno della stessa famiglia: 
 
10.5.1.1. FD9  FF G*R >    F*L vortice in latino> latino 
J/ G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 
1. gurges    vortex vortice  
2.scindo     findere scindere 
3.scintilla     fulgor fulmine 
4. condere    fondare costruire 
5. condire    farcire cucinare... 
6. © caelare    fodere scondere/scavare 
7. © caligo    fuligo caligine/nebbia 
8. © crusta/crusca    furfur/furfur forfora/crusca 
 
10.5.1.2.  FD9.2.   G >    F in germanico> germanico (v. 9.5) 
 
J/ G/KV    F/ significato 
 again/against

11 
   wieder/wider

13 
di nuovo/contro 

 Quelle13    well11 fonte 
10.5.2. TT10  FF G*R > V*L girare in tedesco>latino 
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J/ G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 
1 kehren13    verto girare 
2 kehren13    verro spazzare 
3 Quast13 

scopae14 
   verris 

vespices 
scopa, 
brv erica 

 
10.5.3. CM11  FF  G*L > V*R vita in inglese>latino: 
la CM e' rimasta fino ad oggi in inglese. come mostra il detto: the dead lie still, the quick do as they 
will. 
J/ G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 
1. quick    vita vita 
2. quick    velox veloce 
10.5.4. CH12   FF  G*L > FD F* fortuna in turco >cinese: 
 
J/ G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 
1. uğur    fu福(~气) fortuna 

 öğlenden 
sonra 

   wu午(下~) mezzogiorno 

 öğürmek    ou呕(~吐) vomitare 

 ögmek    fu抚(~摸) massaggiare 
 
10.5.5. FD13:   KV6>V*L/14  (>V*T): vita in cinese>latino 

 J/G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 
  huo豁， 

huokou豁口 
  vacuus vuoto 

 cavus wo窝，tuwo
兔窝 

  vacans cunicolo 

  1.huo活，活

着 
  vita vita 

  2.活，活泼   velox/quick veloce/q. (C) 

  hua话，说

话 
  verbum parola 

  1. 
huo或，或

者 

  vel oppure 

  2.   vis...vis... vuoi...vuoi 
     ister...ister...4 vuoi...vuoi 
  3.或曰 = 人说  vir uomo 

  4. 或缓 不可或缓  villum non un pelo 
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  huo惑，大

惑不解 
  vereor paura+dubbio 

  2.货，通货   venalis， 
vernacular11 

vendibile 

  获，捕获   venor cacciare 

  霍，霍然   velox/quick veloce 
Il FD e' confermato dal germanico in cui  V*L> F*R 
 
 

 J/G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 
  3.活，重活   work (C) lavoro 

  hua话，说

话 
  word parola 

  huo惑，大

惑不解 
  warn 

beware! 
paura+dubbio 

  1.货物   wares merci 
 
10.5.6.  Costruzione molto ardita di un FD su base culturale: parallelo dal cinese al latino. 
CH14 > FD   V*C victus in cinese>latino            
 Il mangiare nella societa' primitiva ha assunto ben presto un carattere sacrale, dato che la 
sopravvivenza del clan era legata alla possibilita' di trovare animali o vegetali commestibili: e 
questa possibilita' dipendeva dagli spiriti della terra e dalle anime degli avi. Di qui il legame 
originario tra victus e victima, cioe' 1. il sacrificio. Il rapporto fra I due e' un “topic” 
fondamentale della antropologia e della religione (v. Paolo, Prima Lettera ai Corinti, 8.1) 
   
 Il mangiare lo stesso cibo era il cemento che fondava 2. il clan stesso, l'aiuto 3. reciproco fra 
I suoi membri e naturalmente il nome stesso del clan e dei suoi membri. Il nome spesso era 
totemico. Vigeva la endogamia, e solo piu' tardi incomincio' la esogamia. La “famiglia” nel mondo 
cinese, cioe' tutti gli uomini con lo stesso xing/姓 e' per millenni la base della societa'. Ancor oggi I 
palazzi piu' maestosi di Penang (Malesia) sono quelli di antiche famiglie emigrate dal Fu Jian. 
Questo sistema e' durato cosi' a lungo sul globo che se andiamo in un qualsiasi paesino delle Alpi o 
Prealpi, troviamo su 80 percento delle  tombe lo stesso cognome (per esempio San Nazario in 
Valsugana). 
 Fonologia: la vittima doveva essere la piu' grassa di tutte, come spiega DTV 1979, s.v. 
Oepfer: evidentemente veniva quindi ingrassata nella cavea14/agil4/lao牢 (estensione di gao告), 
che TANG2002，s.v. 牢， riporta indietro nel tempo (con reperti archeologici) al periodo della 
originaria domesticazione (quindi paleolitico: il grafo del 甲古文che Tang Hang mostra lascia poco 
adito a dubbi). Tenendoci l'accusa di grande immaginazione, supponiamo  
1/ che il FD del latino VIC- possa essere una metatesi di cavea;  
2/ che il xi牺 sia omorganico di 告: cioe' che la cavea che mostra Tang Han fosse il luogo deputato 
per ingrassare le vittime destinate al sacrificio. Avremo cosi': 
10.5.6.1.  NOTA14   G*L 
 
J/ G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 
1 gao告     stalla 
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2 cavea14     stalla 
3 agil4     stalla 
       
4. xi牺, 牺牲    vic-tima sacrificio 
  
10.5.6.2. FD14 Vediamo ora il passaggio FF6> FD 
J/ G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 
1. xi牺,(~牲)    vic-tima sacrificio 

2. xiang乡,(~村
) 

   vic-us villaggio 

3. xiang相 , 
(互~) 

   vic-is reciproco 

4. xiang飨， 
以飨读者 

   vic-tus vitto 

 
10.5.6.3 FD 15: in IE 
 
 G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 
1. quadraginta    forty quaranta 
2.    pellis fur11 pelliccia 
3. curia     protezione/arca 
in turco: 
 
 G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 
1. kurk     quaranta 
2. kurk     pelliccia 
3. korumak     protezione/arca 
in cinese: 
 
 G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 
1. xi卌     quaranta 

2. qiu（狐）裘     pelliccia 

3. jiu救（护车

） 
    protezione/arca 

10.5.7.  CH ji 济> FD F/ in germanico 
Costruzione molto ardita di un FD su base culturale: parallelo dal cinese al germanico. 
 Vi e' un ulteriore Quark tra go/qu去〉xing行，latino eo/gradior/vado (guadare). 
Ma in cinese la formazione del Quark e' molto piu' chiara perche' e' un semplice abbassamento da 
qu>ji! E poi c'e' una ulteriore espansione con nasalizzazione per fissare la specializzazione del 
significato! 
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J/ G/  -n -ng  significato 
 qu去〉    xing行  andare 

  ji济〉    andare in acqua 

   jin津. 津渡   traghettare 
 
Il FD in latino: Victus, 1. dar da mangiare,e' collegato con vecto, trasporto, che ha alla base vehere, 
muovere, ed  puo' essere collegato con 2.vado, guado e lo stadio successivo del guado che e' 3. 
portare sulle spalle come S. Cristoforo, aiutare, e poi 3.traghettare. Vehere [*vek] e' collegato con 
vegere [*vek], che e' alla base della vita, quick11. Ora vivere significa passare la vita: la prima cosa 
per fare cio' e' avere da mangiare. Chi ti da' da mangiare ti traghetta nel giorno.  
 
Il FD in germanico: passaggio al FD F*L  
1. foerdern13 e' dar da mangiare, far crescere, e 3. to ford11 e' traghettare. Il mangiare e' la prima 
cosa dell'oste, del Wirt13, e 4.la Wirtschaft13 e' l'economia, e una cosa che ti aiuta a vivere ha 5.un 
valore, un Wert. Il Quark tra 1, 4, 5 e' confermato in inglese dal detto : “The fare of the bachelor, 
hugging kisses and butterbread”, dove fare significa sia andare sia mangiare. 
 Tutto questo e' presente in cinese:  
CH cinese> FD germanico 
J/ G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 
1. ji济, 

同舟共济 
   ford traghetto 

2. ji济，救济    foerdern dar mangiare 

3. ji济，经济    Wirtschaft economia 

4. ji济，无济

于事 
   Wert valore 

 
10.5.8. CM15 yawn/own  khreos15 zi 自naso nefes stesso sbadigliare/debito in cinese/germanico 
10.5.9. CM16 fides14/fides14 fede/corda  khordi15, fides strumenti a corda in IE e cinese (xian) 
 
 
 
 
11. ® (REGOLA) del SS spostamento sonoro: Fenomeni fonologici 
® del S3 o SSS o spostamento sonoro standard 
 
 
11.1. Tipologia.  
Questi spostamenti o rotazioni sono esattamente come quelli che per duecento anni sono stati 
sviscerati in IE, scoprendo l'evoluzione di tale famiglia. Se non sbaglio nessun lavoro di questo tipo 
e' disponibile per il cinese. Non ho mai visto sinologi che menzionassero una rotazione del tipo 
ji济> jin津，oppure abbassamenti o dittongazioni del tipo qu去〉ji济(passare a guado), oppure 
pi皮〉biao表; ta塔( 玉塔) > tai台... 
Quando lo SS diventa legge, mi piace chiamarlo S3. 
Diamo qui soltanto delle indicazioni su come rintracciare le radici a seconda dello SS. 
 
11.2. I cinque campi della radice 
Vediamo ora di dare esempi di come avviene la discesa nella autostrada dei suoni.  
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Essa viene da noi separata in 5 campi di osservazione a seconda della parte della radice interessata: 
useremo la terminologia della germanistica, che e' stata la piu' evoluta in questa ricerca. 
Anlaut e' la testa della radice, ablaut la coda, umlaut la parte in mezzo, entlaut le elisioni. 
La trattazione si trova subito dopo l'introduzione, e precisamente seguendo I numeri seguenti: 
21-30:  ANL rotazioni consonantiche in anlaut 
31-40: ABL rotazioni consonantiche in ablaut + nasalizzazioni, rotacizzazioni, sibilizzazioni 
41-50: UML rotazioni vocaliche in umlaut 
51-60: PROL protesi sia vocaliche sia consonantiche in prolaut (geminazioni etc.) 
61-70: ENTL elisioni in entlaut 
 
11.3. I nove settori delle consonanti 
Dei cinque campi il piu' importante per noi e' l'anlaut. Tutti I campi sono divisi nei nove settori 
dell'autostrada delle consonanti, e lo SS di una parola va cercato nella zona di partenza dello SS. 
Soltanto  nel caso dell'anlaut, va cercato nella zona di arrivo. 
 
1. zona J/ 
2. zona G/ 
3. zona HU 
4. zona S/ 
5. zona L/ 
6. zona D/ 
7. zona B/ 
8.zona F/ 
9. zona Y/ 
 
11.4.  I dieci Ordini di trattazione 
All'interno dei cinque campi, dobbiamo stabilire un ordine di trattazione delle parole che e' quello 
delle varie forme assunte dal MM, siglate in ordine alfabetico da A in poi. 
A. - Prima di tutto i poyinzi破音字: 
B- duo yin zi:  龟, gui/jun/Qiu 
C- 
® del QI cioe' Quark imploso senza discesa:  shuang爽...franco, fresco, fragrante;  suo索 Seil13, 
solo14, suchen13;  xiao晓，dawn/think, tan/tanyiorum 
® del QI cioe' Quark imploso con discesa fonetica: 光/亮 
® del QI cioe' Quark imploso con discesa grafica: yin因, 印 ying应; 
cheng2承，cheng2乘，cheng2丞 che corrispondono al latino fero/tuli/latum (che corrisponde 
esattamente alla legge dell'alfabeto: i primi saranno gli ultimi). 
D- 
® del QE cioe' Quark esploso 
® del QE cioe' Quark esploso con discesa fonetica：kuqilei, xiaokaolao, gao/agil4... 
® del QE cioe' Quark esploso con discesa grafica:  secco/scheletro, ku/gu, kuhe枯涸/guge骨骼; 
atomo/osso della pesca, mandorla: hu/he, huer 核儿/heren核仁 
E- 
® del QB cioe' Quark bipolare 
® del QO cioe' Quark opposto 
® del QG cioe' Quark Grafico senza discesa: 1. 京，高, 2. 熏, 黑，3.旬, 恒, 4.兮,号,亏 ; oppure con 
discesa:  1. shen申/dian电, 2. xiang/heng/peng 享/亨/烹 (Tang Han); 3. ju 具/ ding鼎 
F - Parole con ATTR. simili: cavo/vacuo, capo (altura)/capitale, curia/rocca 
G - Parole con shengpang声旁  “fonema” identico (qie4yun6Qn切韵) 
H – metatesi e metattongo: skopeuo> species; tuo/tou, 脱/偷 
I – CD (coppia discesa) :  
in 611 pifu皮肤，kesou咳嗽，wangluo网络 
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J – composti con software:  
- in 611 l'Ablaut come marca lessicale: qie/qiu (妾/囚)keshui瞌睡, sonnecchiare, douxiao逗笑， far 
ridere, > ridere sotto i baffi; touting偷听/origliare/eavesdrop > sentire senza volerlo 
 
 SS Ablaut comprende tutte le finali in consonante.  
 SS Umlaut in cinese comprende anche i suffissi pi>piao, ta>tai  perche' il suffisso e' vocale. 
 
 
11.5. L'autostrada della discesa a tornanti 
  
21-22 
1. J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 
23 
2. J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 
24 
3. J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 
25 
4. J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 
26-27 
5. J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 
28 
6. J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 
29 
7. J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 
11.6. Esempi di dove vanno le parole 
Diamo ora alcuni esempi su dove finiscono gli SS e dove quindi andarli a cercare. 
11.6.1.  Suono ablaut. 车 originariamente ju e poi > che. E' uno spostamento in finale, quindi ablaut, 
ma siccome finisce in vocale viene equiparato a uno spostamento in mezzo, quindi si trova sotto 
umlaut (41-50), alla prima zona perche' la parola di partenza incomincia con affricata: 41 
 
11.6.2.  Suono umlaut. ju聚 > Ji 集 ji 击> jia戛. Come sopra: si trova nel reparto umlaut, numero 
41; concretamente appare cosi': 
 
 
41.1significa
to 

G/ ü, u ı, ö, i I, e o/u a 
 

 
carro 

ju车   chezi车子 
vettura 

  

agglomerarsi     ju聚  Ji 集    

battere   ji 击   jia戛 
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11.6.3 Suono anlaut. chuli 矗立: il chu diventa shuli竖立:  E' uno spostamento in anlaut (21-30) e si 
sposta alla sibilante, che e' numero 4, quindi cercheremo al numero 24. Siccome e' un Quark 
esploso e' alla lettera D. Concretamente appare cosi': 
 
24.D. J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
eretto chuli矗立   shuli竖立     
 
11.6.4. Suono ablaut. Traghettare ji济 subisce una nasalizzazione e diventa jin津. Siamo in zona 
ablaut, quindi 31-40, zona J, quindi numero 31. Concretamente appare cosi': 
 
31. base -n -an -ng -gn -r -s  
Ef 
traghet© 

ji济，同

舟共济 
jin津，

津渡 
      

 
11.6.5. Suono prolaut. Il pronome indefinito interrogativo na哪 subisce una estensione con protesi in 
an安: quindi e' sotto prolaut (51-60); la zona del lemma base e' nasale, quindi sesta zona, quindi 
numero 56. 
 
 
55 L/ 

 
b-... ü,u,ı,ö,i o e a 

 
ah? nali哪里     an安 

 塞翁失马 安知非福？    yan焉 

 不入虎穴 安得虎子？     

 不探虎穴 焉得虎子？     
 
11.6.6.  Suono entlaut. La parola fiamma huoyan火焰 viene considerata un entlaut perche' il fonema 
base xian陷 si pronuncia in affricata; quindi la zona di partenza e' numero 1. Entlaut e' numero 61-
70. Quindi e' numero 61. 
 
61. J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
Bh 
fiamma 

huoyan火
焰 

      yan焰 

 
 
 
12. ® del MM  movimento mediatico 
 Esso e' lo spostamento dei sememi nell'evoluzione della lingua. Con il termine semema 
intendiamo il senso opposto al significato, come viene spiegato da 
VYGOTSKY1954,212 (v. Dati bibliografici)  Il MM si esprime: 
(n. 13) nel DSB, Disambiguante, nell' ATTR, Attribuente,  
(n. 6) nella CM, Coppia Minima, 
(n. 14) e nel Quark .  
 Nel fiume di suono dei Quark si esercita la pressione del SS nei cinque campi dei fenomeni 
fonologici. Inoltre si esercita la pressione dello sviluppo sociale, come si esprime nella cultura 
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materiale e nella cultura spirituale del clan. Come abbiamo creato una autostrada dei suoni, che 
monitorizza in ogni momento dove ci troviamo lungo la discesa, cosi' dobbiamo creare una 
autostrada dei sememi. 
Ma prima di passare all'opera dobbiamo vedere come si esprime in concreto l'evoluzione dei 
sememi. 
 
13. Il DSB Disambiguante e l' ATTR  Attribuente 
 
13.1. ® del  Disambiguante (DSB) e' parte di MM : mostra l' importanza dell'antropologia nella 
nostra ricerca. Il bisogno primo della “discesa” e' la disambiguazione: il “pensiero pensante” si puo' 
chiamare il Disambiguante (DSB):  mentre nella linguistica l'ultima parola la dice la filologia, in 
questo scritto la dice l'archeologia assistita a latere dall'antropologia. 
    Seguo infatti Le Roi-Gourhan (1977, capitolo II e VII) nel distinguere nella formazione biologica 
del linguaggio tre componenti storiche (scherzosamente: il tripode): il cervello, l'apparato fonatorio, 
la mano e I manufatti. 
   Il binomio di De Saussure “signifiant-signifié” viene affiancato dal trinomio “disambiguando (= 
cio' che deve essere disambiguato)-disambiguante-disambiguato”. 
 Il DSB dal punto di vista linguistico fa nascere la grammatica e la sintassi. 
   Esempio di DSB lessicale. All'inizio vi e' un Quark che significa armatura, senza distinzione di 
quale parte del corpo veniva protetta. A tale livello prevaleva il “senso” (Vygotsky): Poi vi e' stata la 
discesa e il “senso” si e' specializzato nei vari “significati”: cosi' alla fine in IE abbiamo avuto barile 
da un lato (cask115) ed elmetto dall'altro (casco146); lo stesso processo si e' avuto in cinese (vedi 
GG di jie介 e kuijia 盔甲). 
 Ma l'azione principale del DSB si esercita attraverso la grammatica . Diamo qui alcuni 
esempi nell'IE per dimostrare che la nascita delle stesse e' dovuta alla DSB: 
-  le declinazioni e il genere dei nomi: neutro/maschile: forum/forus, mercato/fila di sedili e 
corridoio. 
- la coniugazione dei verbi: servire/conservare, servio/servo (parallelo in cinese 
shihou/weichi侍候/维持);  abitare/colare, colere/zhu住，colare/注； portare/ferire, fero/ferio 
(parallelo in cinese fu/wu 负/误; vedi CM lessicale pario/ferio con parallelo in cinese 
chuangzao/chuangshang创造/创伤); battere/gettare, ico/icio (parallelo in turco atmak/atlamak; in 
cinese ji/tou击/投); chiudo/zoppico, claudo/claudeo; porto/ferisco, fero/ferio; vinco/vincolo, 
vinco/vincio. 
- I verbi irregolari: per esempio fero-tuli-latum trovano esatta corrispondenza in chen x 3: 乘-丞-承 
(vedi FD); sum-fui-status; eo-ii>ivi-itum-ire;vado-andai; go-went...  
- gli aggettivi: bonus-meior-optimus; malus-peior-peximus... 
 
13.2. ® dell' Attribuente e dell'Attributo (ATTR) e' parte di MM : mostra l' importanza  
 della gestualita'e dei dati paralinguistici: le prime parole sono parole-gestuali: il DSB 
(Disambiguante) all'inizio del linguaggio crea suoni indistinti che appartengono sia al linguaggio 
dei gesti, sia ai linguaggi vocali: cioe' per essere capiti all'interno del clan primitivo devono essere 
accompagnati dal gesto. Come dice 
VYGOTSKY1954, 58: Nel linguaggio dei popoli primitivi, I gesti sono usati insieme ai suoni ed 
hanno un ruolo di fondamentale importanza. 
 L'ATTR dal punto di vista linguistico fa nascere il Wordset cioe' la parte della grammatica 
che ci dice dove mettere una certa parola in quanto “funzione” all'interno del discorso. 
  La gestualita' e' la prima forma del pensiero comunicante. Fino ad oggi le lingue dei 
sordomuti usano tale pensiero che indicheremo come l' Attribuente (ATTR): esso crea un  Attributo 
(ATTR) o  gesto universale quasi una categoria logica che puo' trovare riscontro nel DSB. 
 Vi e' un gradino intermedio fra gestualita' e parola. Esso il suono disarticolato che si usa 
ancor oggi nei lavori di squadra, per esempio nel giocare al tiro alla fune. Tali suoni hanno lasciato 
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traccia all'interno del lessico. Per esempio in inglese to haul (dare uno strappo, originato dal gergo 
minerario e nautico), in italiano issare. 
 Esempi.  
1. Il lupo in 014 LIS (Lingua italiana segni) e' indicato da un gesto che corrisponde a una certa 
significanza logica: ora e' decisivo il fatto che l'identico gesto (cioe' l'identica significanza) si usa 
anche per la volpe. Secondo DUDEN 1989 (s.v.wolf) (e noi aggiungiamo volpe) ha la stessa radice 
del verbo latino vellere cioe' strappare : entrambi vengono definiti con una categoria logica che 
potrebbe dirsi “lo strappatore” (in inglese Skeats 1887 the tearer, in tedesco der Reisser) (uno di 
agnelli, l'altra di galline...).  
2. Dormire in 014 si fa piegando la testa sulla mano destra: usando l'autostrada dei semi (vedi 
numero 19) abbiamo in germanico e cinese lo stesso ATTR cioe' un concetto di spazio (piegarsi), e 
lo stesso passaggio D>E. 
 
A/ C D E F G H/ K/ L> 
  dormire piegarsi      
  schlafen1

3 
schlaff13      

  shuijiao
睡觉 

chuiliu垂
柳 

     

3. In cinese un bel esempio di ATTR e' il topo detto l'annichilatore, haozi耗子: 
 
 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
1 Hz 
esaurire 

  haurio 
hao耗（

费） 

     

2 la zero nihil  毫不费力  nihil=ne 
pilus 

   

3 lp 
grammo 

grammus  毫米      

4A. 
 b2c peli 

crinis hirsutus 
hair 

hao 
毫毛 

毫发  pilus   

4B. 
mh<Tu 
eroe, 
Herr 

 heros hao豪杰      

5 Im gridare  hao嚎(叫
) 

     

 
4. E la rondine, in IE e cinese, e' detta la “ingoiatrice”. Notiamo due punti:1. la parola cinese 
“ingoiare” usa lo stesso grafo (originario 嚥) e lo stesso suono di rondine(yan); 2. la lingua inglese 
fa lo stesso: 
 
 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
dd gola  gullet       
Dh  gulp   swallow    
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ingoiare yan咽<

嚥GG 

b2i 
ingoiatric
e 

    swallow 
yan燕 

   

b2i 
rondine 

xi觿senza
角 

hirundo 
kirlangic
h4* 
khelidon1
5 

      

Un altro ATTR per la rondine e' “la ciacolona”: forse non e' un caso che lo stesso grafo咽 con 
diversa pronuncia, significhi anche lamentarsi in cinese. Anche in greco ha questo attributo: dato 
che Khelidon<  Dh keladeo, strepitare, detto soprattutto delle rondini! (che e' chiaramente una WW 
di kaleo/ calende14) 
 
13.3. Valore filosofico e neurologico dell'ATTR. 
 L'ATTR  ci permette di formare delle CM, delle TT e delle CH che il PP (n. 20) crea e che si 
possono ritrovare in altre famiglie. 
Ricostruiamo ora il “seme” e I “semini” generati.  
 Per fare cio' dobbiamo innanzitutto entrare nella testa di un gruppo di primitivi EA che 
hanno circondato un cinghiale. Naturalmente c'e' il pericolo di perdersi. Per appesantire la nostra 
zattera che vaga fra le onde potremmo prendere una “ancora” che e' la RR latina HIR-, che potrebbe 
poi essere ampliata nel FF H*R-. 
 Per orizzontarci useremmo la nostra bussola, cioe' l'autostrada dei semi e I codici. Dalla lista 
che elaboriamo saremmo in grado di fondare gli ATTR di topo e rondine, e gli altri ”semini” 
afferenti che abbiamo incontrato sulla nostra strada, cioe' Dh ingoiare, Hz esaurire, Im gridare, la 
zero, lp grammo,  mh eroe.  
Vaglio su schermata della RR latina HIR-: 
A/ B/ D E F G H/ K/ M> 
 Bx hirtus 

b2c 
hirsutus 
b2i 
hirundo  

       

         
Trascrizioni: Bx selvaggio, che fa paura; b2c peloso; b2i rondine. 
 
14. IL QUARK 
 
14.1.1. VYGOTSKY 1954 (212): SEMONE S4 
14.1. 2. ® del QUARK: il termine deriva 
14.2. ® del QUARK- IMPLOSO (QI, imploded quark IQ) 
14.2.1.  Nella sua forma piu' semplice e' la parola QUARK 
14.2.2.  Poi viene il QUARK in cui e' possibile intravedere l'ATTR: 
14.2.3. Poi viene il QUARK poyinzi破音字per esempio: 
14.3. ® del QUARK- ESPLOSO (QE exploded quark EQ): ku/qi/lei 
14.4.  ® del QUARK- BIPOLARE (QB): lupo11/volpe14 
14.5.  ® del QUARK degli OPPOSTI (QO): comprare/vendere6 
14.6  ® del QUARK GRAFICO (QG): 1.  jing/gao,京/高; QG2  shen/dian,申/电 
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14.1.1. VYGOTSKY 1954 (212), distingue programmaticamente fra un solo “senso”  e vari 
“significati” di una parola. Il “senso”  corrisponde esattamente al mio seme e I significati ai semini. 
Ma qui dobbiamo creare una unita' superiore al seme, che definiamo S4 o Semone che unisce piu' di 
un seme: per esempio Bcde suono+luce, CK spazio+tempo, Zvb+Zvj causa+ effetto... 
 Dalla chiarezza (sia visiva sia sonora) di Klang/hell13// lang di langdu 朗 di 朗读  che rivela il 
Semone suono+luce;  
-alla taglia per cui e' rimasta la denominazione cenci参差  di 参差不齐，che significa 
grandezza+lunghezza+altezza;  
-a chen晨 che significa sole+ stella+luna;  
-alla forca, cha 叉子  che fino ad oggi coi suoi 4 toni incarna i semini che poi si sono separati in 
插，岔，差，查  ，e che e' esso stesso un abbassamento di ci come dimostra疵 di吹毛求疵e altri;  
-al S4 semone spazio+tempo in: 1/  ora15 che significa sia il posto sia l'ora (della partenza), con 
corrispondenza in turco yer/ara/aralik e in cinese 处所/处得来; 2/ in fei 非 di 非法  fuorilegge, e 非常; 3/ 
in xi : sera/occidente (西/夕； west/vesper); 4/ in  zi 兹 di兹日che significa sia questo qui sia ora... 
-alla gramma>dracma15//zhu铢 di 积铢累寸  che si applicano alle sfere delle misure, 
indipendentemente che siano di peso, distanza o altro;  
-su su fino al S4 di Zv di causa+fine in latino cur/ergo>igitur, in turco ughuruna/a causa+ al fine di; 
ughramak, incontrare e ughurlamak, dire addio e in cinese a gu故 di 缘故causa, e di conseguenza, 
come nelle definizioni dei dizionari, ove故= ergo latino; ma anche 物故， fine;  
- al Semone di brutto+cattivo+puzzolente in latino puteo/pudeo/putridus, in cinese 丑 e臭e 羞， in 
turco koku/koetue/ 
- al S4 di frutto, per esempio nella denominazione della mela/pera  (malum=la mela/malus=1. il 
melo,> 2. il palo/= palus/>pila= pilastro, pilum= bastone da lancio, ma con "proiettile", v. il 
leggendario "pilus" dei triarii, >pirum= la pera/ pirus= il pero); 
- Insomma tutto il mondo dei Semoni e dei Semi e' in un continuo movimento magmatico per 
costruire il mondo specchiale dei Semini. In questo mondo vigono le regole della"area prossimale " 
di Vygotsky, e della "ambiguita' " di Edelmann e le mie del numero 20. 
 Nella discesa in una lingua si puo' trovare una parola che racchiude ancora in un insieme 
non differenziato cose che in una altra lingua hanno gia' subito la differenziazione creando parole 
diverse: per esempio la parola cinese shuang爽 raccoglie dentro di se' vari significati (libero, 
frangere, saporito) che non si capisce bene che cosa abbiano in comune perche' l'ATTRibuzione 
non e' trasparente (vedi sotto n. 13 ATTR) o forse perche' e' un Quark imploso che poi esplode 
formando un F3. Questo Quark e' la forma piu' semplice di CM. 
 Oppure una parola puo' avere conservato la forma arcaica della idea e le forme successive 
che da essa sono sorte per metafora o astrazione (vedi sotto n. 17 MM), per esempio la parola: xiao 
晓/tan+tanyorum4/dawn+think significa sia aurora sia sapere.  
 Il Quark in una famiglia puo' contribuire a portar luce su relazioni etimologiche fra Quark 
esplosi in una altra famiglia. Per esempio il latino pannus, l'inglese to ban (proclama) e il tedesco zu 
polster (decorare una stanza) niente avrebbero in comune finche' non si scopre il Quark di bu 布 
(麻布), che racchiude in se' come “senso” questi tre semini (vedi collazioni). Il Quark racchiude in 
se' gli ATTRibuti dell'uomo EA: essi sono spesso incomprensibili per noi. Per esempio I polmoni 
sono “i pieni di bollicine d'acqua”: ma questo veniamo a capirlo soltanto quando scopriamo la TT 
pieno/bollire/polmoni:pei/fei4/fei4, 沛 di充沛 ; 沸di 沸腾; e 肺di肺脏. 
 
14.1. 2. ® del QUARK: il termine deriva dal significato della parola tedesca “crema”: la parola 
originaria dell'uomo EA era una crema di  significati che si sono poi sviluppati nella evoluzione. 
 
14.2. ® del QUARK- IMPLOSO (QI, imploded quark IQ) 
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14.2.1.  Nella sua forma piu' semplice e' la parola QUARK cioe' una parola che in se' stessa 
contiene significati estremamente diversi, che non si riesce a ricondurre a un unico ATTR. 
Esempio 1: Quark in cinese shuang6 
J/ G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 
shuang kuai 爽快     libero 

shuangyue 爽约     rompere 

shuangkou 爽口     saporito 
 
Esempio 2: Quark in cinese suo6 
 
J/ G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 
shengsuo 绳索 Seil13    corda 

sousuo 搜索 search11    cercare 

liqunsuoju 离群索居 solus14    solo 
 
14.2.2.  Poi viene il QUARK in cui e' possibile intravedere l'ATTR: 
Esempio: dal chiarore dell'alba si inferisce la comprensione di una cosa, o mostrare una cosa a 
qualcuno: 
Tab: in cinese xiao晓 
 
J/ G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 
poxiao 晓，破~   tan415  

dawn115 
danxi旦夕 

 alba 

xiaode 晓得   tanyorum415 
think115 

 sapere 

      far sapere 
14.2.3. Poi viene il QUARK poyinzi破音字per esempio: 
 
J/ G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 

shi匙 钥匙 yaoshi     fl chiave 

chi 匙 汤匙 tangchi    g2b cucchiaio 
 
14.3. ® del QUARK- ESPLOSO (QE exploded quark EQ): ku/qi/lei 
 In cinese un bellissimo esempio di QE e' il pianto nelle sue tre espressioni: 
 
J/ G/ KV/ L/ B/D/ V/ significato 
1. kuqi哭泣     piangere 

2.qisu泣诉      singhiozzare 

3.   leishui泪水   lacrime 
   Che esistesse un quark originario e' provato semanticamente dal fatto che qi泣 originariamente 
significava anche “lacrime” come dimostra il detto: le cadevano lacrime come gocce di pioggia:   qi 
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xia ruyu泣下如雨 . 
14.4.  ® del QUARK- BIPOLARE (QB): lupo11/volpe14:il Quark puo' contenere in se' dei 
significati che nella evoluzione sono poi diventati molto lontani:  per esempio cur11/Kroete13 cioe' 
verme/rospo; oppure kurt4/kurt4 cioe' verme/lupo; wolf11/volpe14 cioe' lupo/volpe; bear1/boar1 
cioe'orso/cinghiale; filo della vite, affilare/file11 cioe' lama/lima; auger14/Augen13 cioe' 
buco/occhio; genus14/gena14/gonos15 cioe' ginocchio/mento/angolo ... 
14.5.  ® del QUARK degli OPPOSTI (QO): comprare/vendere6 
 In alcuni casi I significati sono diventati (leggi: “in principio erano”) addirittura opposti: per 
es. C*L come cachinnare14, crocitare14/schiamazzare si e' sviluppato in ridere/piangere; oppure si 
e' sviluppato in caldo14/cold11 cioe' caldo e freddo; in turco Bk riscaldarsi/raffreddarsi 
ısıtmak/üşütmek; Em inserire/estrarre sokmak/sökmek; Vq benedire(amare)/maledire 
sevmek/sövmek, Ho vendere/comperare mai/mai 卖/买; Ld +- :  cha1差数  resto/cha4差点儿  
mancanza... 
   La ® del QO  trova una conferma nella psicologia sperimentale. Il cervello nell'apprendimento 
delle lingue straniere sembra seguire il proverbio che afferma:“Gli estremi si toccano”: vari 
insegnanti di lingue hanno fatto esperienza di come gli studenti nei primi anni scambino nella 
lingua due gli opposti uno con l'altro, per esempio davanti/dietro, destra/sinistra, ieri/domani, 
prima/dopo etc.  
14.6  ® del QUARK GRAFICO (QG): 1.  jing/gao,京/高; QG2  shen/dian,申/电 
 Parole con grafi simili all'origine poi specializzando il significato dividono anche il grafo. 
Esso e' di due tipi: a seconda che il suono nella evoluzione rimane nella zona primigenia (per 
esempio: 1. jing/gao,京/高, 2. xun/hei, 熏/ 黑，3. xun/heng,旬/ 恒, 4. xi/hao/kui,兮/号/亏, 
jie/geng耤/耕,Tang Han), oppure scende (per esempio:  1 shen/dian,申/电, 2. xiang/heng/peng 
享/亨/烹, Tang Han; 3. ju/ding具/鼎; wang/huang 亡/谎 col suo corrispondente latino falx/falsum). 
14.7. ® del Q COLLETTIVO (QC): sono collettivi molto antichi che raccolgono semini poi 
separatisi e di cui a volte non c'e' traccia nelle altre famiglie: Aa: sole+stella+luna= cheng晨，Ca 
grandezza+lunghezza+altezza= cenci 参差  di参差不齐，  f2x  armatura zhoukui胄盔... 
 
15. Come elaborare il corpus della collazione 
 
 Il corpus della collazione comprendera' le radici che vogliamo analizzare. Dall'autostrada dei 
suoni sappiamo gia' quali scegliere dal punto di vista della pronuncia. Ma per decidere quali 
scegliere dal punto di vista del contenuto dobbiamo “inventarci” un “vocabolario”, sotto cui 
intendiamo un “patrimonio lessicale”, un ammontare di lemmi, che l'uomo EA ha sviluppato.  
 Per quanto riguarda la quantita' di tali lemmi facciamo nostro il dato di  
SKEATS1887, che fissa il numero delle radici IE a meno di 500. Per sapere di quali radici si tratta 
costruiamo una “autostrada dei sememi” che ci dara' delle categorie e delle priorita' fra di esse. Noi 
decidiamo di prendere come oggetto della nostra ricerca la cultura materiale. Sulla base di tale 
vocabolario, per uscire quanto piu' possibile dalla ambiguita', l'uomo EA costrui' le prime forme di 
grammatica. 
 Per costruire l' autostrada dei sememi ci serviamo come classificazione in categorie 
dell'ordinamento di sinonimi IE usato da  
BUCK1949 che costruisce un thesaurus globale dell'IE, in cui ordina tutte le parole del patrimonio 
lessicale all'interno di 22 gruppi. La successione segue a grandi linee lo schema evolutivo di 
Darwin, partendo dal mondo fisico (capitolo 1) e finendo nella legge (capitolo 21) e religione 
(capitolo 22), cioe' salendo dalla cultura materiale (capitoli 1-14) alla cultura spirituale (capitoli 15-
22). 
 
16. Dal dizionario di Darling Buck al Topolex. 
 
 Seguiamo lo schema di Buck1949, apportiamo pero' le seguenti modifiche: 
1/ La nostra ricerca come si e' visto da' la priorita' all'archeologia e quindi alle cose materiali e 
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manufatti: uno deve sapere da subito se una certa parola appartiene alla cultura materiale o a quella 
astratta. Invece Buck non distingue fra le due categorie. Per distinguerle noi creiamo due thesaurus, 
uno per la cultura astratta che chiamiamo Tapalex, che scriviamo con le lettere maiuscole, e uno per 
le cose materiali (e per la grammatica) che chiamiamo Tepelex, che scriviamo con le lettere 
minuscole. Tutto il thesaurus lo chiamiamo Topolex cioe' lessico topologico. 
2/ Per aumentare la “glasnost” o trasparenza, invece di intitolare I capitoli con numeri, usiamo  le 
lettere dell'alfabeto, e non lettere qualsiasi ma lettere che offrano un appiglio mnemonico. 
Dividiamo il thesaurus in 24 capitoli.  E usiamo lettere (invece di numeri), anche per le parole 
studiate all'interno di ogni capitolo.  
3/ Per aumentare la visualizzazione dell'autostrada dei semi, come per l'autostrada dei suoni, 
limitiamo il numero dei settori, che andiamo a analizzare, a un massimo di nove. 
4/ La divisione in lettere ci permette di poter definire ogni parola con un codice. E questo semplifica 
di molto la elaborazione dei dati. Volendo possiamo scrivere invece della parola il suo codice: cioe' 
il numero della lingua e la lettera del Topolex: per esempio abbiamo  vomo145 d2k oppure  
vomo145 fs: il primo significa vomitare, il secondo arare. 
5/ Il Topolex e' un orologio della cultura che si puo' usare come un rasoio di Occam per le nostre 
etimologie. Una parola si puo' derivare soltanto da una categoria piu' bassa di essa: quindi Ct lato 
non puo' derivare, come qualcuno dice, da Xc lateo, nascondere.  
 
- Trasformando I numeri in lettere alfabetiche tentativamente nel Topolex possiamo indicare I primi 
12 capitoli  con le lettere: 
A  come astronomia   G gonna come vestire, mangiare, abitare 
B biologia come natura  H “habere” latino, come economia 
C cubo come spazio in generale I idioma come linguaggio 
D dito come corporalita'   J segno diacritico come scrittura 
E entrata come movimento  K “kronos” greco, come tempo 
F funzione come strumenti  L lunghezza come misure 
 
17. Dal Topolex alla “Autostrada dei semi” 
 
 Noi accettiamo la divisione di Vygotsky fra l'idea generatrice delle parole, e I vari significati, 
storicamente realizzatisi, di esse. L'idea che lui chiama senso, qui ci piace chiamarla seme, 
e I significati ci piace chiamarli semini. Nel Topolex ogni riga contiene tendenzialmente un seme 
che si sviluppa: per esempio la prima riga 
Aa si sviluppa in Aab, Aaf, Aaj, cioe' sole, stella, luna. Il cinese per esempio ha ancora oggi una 
parola che le racchiude tutte e tre! 
 Non ci resta ora che raggruppare lettere di sopra: se una lettera contiene un'altra lettera 
aggiungiamo una barra: 
 
 
A/ C D E F G H/ K/ M> 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
 
dove A/= A,B, H/= H,I,J; K/= K, L; M> tutta la cultura al di sopra di L cioe' tutta la cultura non 
materiale o spirituale ( cioe' nel Topolex I capitoli M-Z).    Come si vede  il primo quarto, e anche le 
categorie G e H, sicuramente rappresentano la cultura materiale. 
 Abbiamo cosi' ottenuto una autostrada dei semi che ci permette di “scannerizzare” I dati 
linguistici e dividerli all'interno di categorie. 
 
 Vediamo ora con un esempio come funziona tale strumento. Se prendiamo il quark- fonema 
zhu 住dal paragrafo 14.2.5 avremo  
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A/ C D E F G H/ K/ M> 
 colonna   colare  coltivare  colonia 
 
 Se prendiamo il Quark al 14.2.2.   cinese xiao晓 e turco tan avremo  
 
A/ C D E F G H/ K/ L> 
       alba sapere 
 
Da entrambi gli esempi possiamo tirare una conclusione: l'uomo EA usa il vocabolario della cultura 
materiale per costruire la cultura “spirituale”! E' ben difficile quindi tirare uno spartiacque preciso 
fra le due dal punto di vista semantico. 
 
18. Dalle due autostrade al corpus della collazione: il CC Constant Corpus. 
 
 Possiamo finalmente elaborare il nostro “Core Vocabulary List” che noi definiamo CC cioe' 
Constant Corpus. Sulla base dell'autostrada dei suoni scegliamo le RR soltanto cioe' le parole che 
cominciano nella zona primigenia. Sulla base della autostrada dei sememi scegliamo le parole della 
cultura materiale, cioe' quelle delle categorie A-K. L'indicizzazione sara' incrociata: una radice per 
essere inserita nel corpus deve appartenere a entrambe le “sezioni scelte” in tutte e tre le famiglie. 
 Per semplicita'  dei lettori per la famiglia IE scegliamo l'italiano. 
 
18.1. Il CC secondo l'autostrada dei suoni, in ordine alfabetico dei lemmi, in italiano. 
 
J/G/ 1 J/G/ 2 J/G/ 3 KV/ S/ 
calcagno1dk 
calce1bg 
caldo1Bl 
calle1ce 
-calmo1Fg 
=calmo1fo 
calzatura1gl 
cambiare1Ex 
canna1f2a 
-canto1Dh>gallo 
=canto1Cx 
cardine1fk 
carne1dv 
caricare1Ei 
caro1Hl 
carro1fa 
caverna1ck>scavo 
cavolo1hj 
celare1Be 
cenere1bh 
cera1hs 
cereale1ha>grano 
cervice1dd 
cervo1b2x 

cielo1Ac 
chiave1fl 
corba1g3b 
conchiglia1b2q 
colla1Fe 
colle1Ao 
-collo1dd 
=collo1g3e 
colmo1Ct 
colonna1cs 
colore1ba 
conto1Lj 
corba1g3b 
corda1fj 
corno1b2a 
coro1Cz 
corte1cr 
corto1Cb 
cranio1dx 
crema1g2s 
cremare1Bg 
cren1hf 
 
creta1bg 

cristallo1bh 
crivello1g2x 
croce1cl 
crusca1ha 
culinario1Gf 
cuoraio1hs 
curo1Dt 
curva1Cj 
gallo1hp> 
gallo cedrone1b2 
gerla1g3b 
giara1g2c 
ginocchio1dh 
girare1Ea 
a-glio1hi 
 
gola1dd 
gomito1di 
gradino1go 
grande1Ca 
grandine1Ah 
grano1ha<cereale 
grasso1Dj 
groppa1dt 

cavolo1hj 
 
quadrato1Cu 
quadro1jd 
s-quarcio1Az 
quarzo1bk 
quercia1b2p 
quiete>-calmo 
 
 
 

scafo1fe 
scapola1dt 
scatola1g3e 
scarlogna1hi 
scarpa>calzatura 
scavo1ck>caverna 
scendere1Ed(salire,ca
dere) 
scindere1Fa 
scondere>celare 
scorpione1b2n 
scrigno1g3e 
scudo1f2x 
scure1fh 
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cesto1g3b 
 
 

crine1b2c groppo1f 
grosso1Ce 
gru1b2j 
 
 
 
 

 
18.2. Il CC secondo l'autostrada dei semi, in ordine alfabetico dei lemmi, in italiano. 
 
A/ B C D E F G H/ K/ 
 
cielo1Ac 
 
colle1Ao 
crepaccio
1Aq 
grandine1
Ah 
squarcio1
Az 
 
 

calce1bg 
calore1Bl 
castagna1
bs 
celare1Be 
ac-
cendere1
Bg 
cenere1b
h 
cerro1bp 
cervo1b2
x 
coda1b2a 
colore1ba 
corno1b2
a 
cremare1
Bg 
creta1bg 
cristallo1
bh 
gallo 
cedrone1
b2k>gall
o1hp 
gru1b2j 
quarzo1b
k 
quercia1b
p 
scorpione
1b2n 
scuro1ba 
 

calle1ce 
canto1Cx 
caverna1
ck>scavo 
colonna1
cs 
coro1Cz 
corte1cr 
corto1Cb 
croce1cl 
culmine1
Ct 
culo1dt 
curvo1Cj 
grande1C
a 
grosso1C
e 
 
 
quadrato1
Cu 

calcagno
1dk 
canto1Dh
>gallo1h 
carne1dv 
collo1dd 
cranio1dx 
curo1Du 
cute1dz 
ginocchio
1dh 
gargarism
o1dd 
gola1dd 
grasso1D
j 
groppa1d
u 
 
scapola1d
t 

cadere1E
d 
cambiare
1Ex 
caricare1
Ei 
girare1Ea 

calmo1Fg 
calmo1fo 
canna1f2 
cardine1f
k 
carro1fa 
chiave1fl 
corda1fj 
cucire1Fb 
groppo1f
k 
colla1Fe 
scafo1fe 
scindere1
Fa 
scure1fh 
scudo1f2
x 
sicario1f2
v 
cerchione
1f2j 

calzatur1
gl 
cappa1gj 
cesto1g3
b 
collo1g3e 
corba1g3
b 
cornice1g
t 
crema1g2
s 
crivello1
g2x 
cucchiaio
1g2b 
 
cucina1G
f 
giara1g2c 
scatola1g
3e 
scopa1g2
t 
scrigno1g
3e 

caro1Hl 
crusca1ha 
cavolo1hj 
cera1hr 
cren1hi 
cuoio1hs 
gallo1hp
>gallo 
cedrone1
b2 
a-glio1hi 
grano1ha
<cereale 
scarlogna
1hi 
*** 
quadro1J
d 
 

 

 
18.3. Il CC secondo l'autostrada dei semi, in ordine alfabetico dei sememi, in italiano. 
 
A/ B C D E F G H/ K/ 
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Ac1cielo 
Ah1grand
ine 
Ao1colle 
Aq1crepa
ccio 
Az1s-
quarcio 
 
 
 

Be1celare 
Bg1crem
are 
Bh1cener
e 
Bl1calore 
* 
ba1colore 
ba1scuro 
bg1calce 
bg1creta 
bh1cristal
lo 
bk1quarz
o 
bs1cornio
lo<centro
,<noce 
bs1noce>
corniolo1
bs 
bp1querci
a/cerro 
bs1castag
na 
* 
b2a1corn
o 
b2a1coda 
b2j1gufo,
civetta,str
ige 
b2j1gru 
b2k1gallo
cedrone 
b2n1scor
pione 
b2x1cerv
o 
 

Ca1grand
e 
Cb1corto 
Ce1gross
o 
Cj1curvo 
 
Ct1culmi
ne 
Cu1quadr
ato 
Cu1centr
o>bs1cor
niolo 
Cx1canto 
Cz1coro 
* 
ce1calle 
ck1caver
na>scavo 
cl1croce 
cr1corte 
cs1colon
na 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dh1canto
>gallo 
cedrone 
Dj1grass
o 
Du1curo 
* 
dd1collo 
dd1gola 
dd1cervic
e 
dd1garga
rismo 
dh1ginoc
chio 
dk1calca
gno 
dp1culo 
dt1scapol
a 
du1gropp
a 
dv1carne 
dx1cranio 
dz1cute 
 
 
 
 
 

Ea1girare 
Ed1cader
e<cedere 
Ei1carica
re 
Ex1camb
iare 

Fa1scind
ere 
Fb1cucire 
Fe1colla 
Fg1calmo 

fa1carro 
fe1scafo(
vaso/vasc
ello) 
fh1scure 
fj1corda 
fk1gropp
o 
fk1cardin
e 
fl1chiave 
fo1calmo 
* 
f2a1cann
a 
f2j1cerch
ione 
f2v1sicari
o 
f2x1scud
o 
 

Gf1cucin
a 
Gn1squal
lore<inqu
ino 

gj1cappa 
gl1calzat
ura 
gt1cornic
e 
* 
g2b1cucc
hiaio 
g2c1giara 
g2s1crem
a 
g2t1scop
a>g2s1sp
azzola,>f
r1rastrell
o>fs1erpi
ce>fz1str
iglia 
g2x1crive
llo 
* 
g3b1cest
o 
g3b1corb
a 
g3b1gerla 
g3e1scato
la 
g3e1collo 
g3e1scrig
no 

Hl1caro 
* 
ha1grano
<cereale 
ha1crusca 
hf1 cren 
hi1a-
glio>hi1p
orro 
hi1scalog
no>hj1ci
polla 
hj1cavolo 
hp1gallo
>gallo 
cedrone1
b2 
hr1cera 
hs1cuoio 
* 
Jd1quadr
o 
 

Alphabetical 
Index 

 

 
18.4. Il CC secondo l'autostrada dei semi, in ordine alfabetico dei semi, in turco. 
 
A/ B C D E F G H/ 
 
Ac4gök 
Ah4kar 
Ao4yokuş 
 
 
 

Be4saklam 
Bg4yakm 
Bh4kül 
Bl4ıssı 
*** 
ba 
ba4kara 

Ca4kocam
an 
Cb4kısa 
Ce4kaba 
Cj4eğeri 
 
Ct4uç 

 
Dh4bağırm 
Dj4şişman,
yağ 
Du4sağaltı
m 
* 

Ea4çevirm,  
>Ch4devir
m 
Ed4       
>Ed4kalk
m, tengitm, 

Fa4yarm 
Fb4dikm,>
örmx3ilko
kul>b2m4
örümcek 
Fe4çiriş, 
tutkal 

Gf4 
Gn1kirli 

gj4kepene
k 
gt4 kasnak 

Hl4değeri 
* 
ha4kepek>
bo4kabuk 
hi4sarmısa
k>sarması
k(edera) 
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bg4kireç 
bg4kil 
bh4 
bk4kuvars 
bn4 
bp4 
bs4 
* 
b2a4 
b2a4kuyru
k 
b2j1gufo 
b2j4>turna 
b2n4akrep 
b2x4karac
a 
 

Cu4 
Cx4açı 
Cz4yer, 
ara, 
>co4orun 
* 
ce4sokak 
ck4 
cl4kavsak 
cr4ağıl 
cs4 
 
 
 
 
 
 
 
 

dd4 
dd4gırtlak 
dd4gargar 
dh4 
dp4 
dk4ökçe 
dt4kürek-
kemiği 
du4belkem
iği 
dv4et<kan 
dx4kuru 
kafa 
dz4>hs4gö
n 
 
 
 
 
 

doğm=生
，登，东

，产.                                                                                                                                                                        

Fg4yatıştır
m 

fa4 kağnı, 
<kanglı,Ey
ubO,kızak/
kayak 
fe4kayık 
fh4balta 
fj4urgan 
fk1groppo 
fk1cardine 
fl1chiave 
fo4aşı 
* 
f2a4 kamış 
f2j4kasnak
, halka 
f2v4 kama 
f2x4kalkan 
 

* 
g2b4kaşık 
g2c4kavan
oz 
g2s4ezme,
>Fe4çiriş>
g1f4özsu 
g2t4süpürg
e>g2s4tara
k>fr4tarak,
tırmık>fs4
sürgü>fz1s
triglia 
g2x4süzge
ç,elek,kalb
ur 
* 
 

hi4>soğan 
allo 
cedrone1b
2 
hs4 
gön>gg4kü
rk,gi4eteki
gj4gömlek
<gönek,gö
ncek, 
gh4don<gö
n/kön  
* 
 

 
18.5. Il CC secondo l'autostrada dei semi, in ordine alfabetico dei semi, in cinese. 
 
A/ B C D E F G H/ 
 
Ac6xiaoha
n霄汉，qi
ongcang穹
苍， 
Ah6xiaxue
下雪Ao6qi
uling丘陵 
 
 

Be6cangni
藏匿 
Bg6zhaohu
o着火jiaot
an焦炭 
Bh6huijin
灰烬 
Bl6rede热
的，shujia
暑假，hex
u和煦 
* 
ba6yanse
颜色 
ba6heise黑
色 
bg6shihuis
hi石灰石 
bg6>g2h6j
iaju家具>
Zp6juti具
体 
bh6shuijin

Ca6juda巨
大 
Cb6xiaxia
o狭小 
Ce6cuhou
粗厚 
Cj6quxian
曲线，hux
ian弧线 
 
Ct6beiji北
极 
Cu6sifang
四方 
Cx6jiaoluo
角落 
Cz6chusuo
处所 
* 
ce6巷子ck
6dadongxu
e大洞穴 
cl6jiaotong
交通 

 
Dh6gechan
g歌唱〉go
ngji公鸡 
Dj6zhigao
脂膏 
Du6zhiliao
治疗 
* 
dd6jingxia
ng颈项，li
ngxian领
先 
dd6houlon
g喉咙，yi
nhanggaog
e引吭高歌

，yisheng
bukeng一
声不吭,gu
guxikou汩
汩洗口 
dh6xigai膝

Ea6guaigu
n拐棍，zh
uanwan转
弯 
Ed6jianglu
o降落>Tk
6xiangfu降
服 

Fa6xichu
析出 
Fb6zhenzh
i针黹Fe6ji
aoshui胶
水Fg6gudi
ng固定 
* 
fa6ju车 
fe6chuanz
hi船只，z
houzi舟子

，huazi划
子fh6wang
王 
fj6xiantiao
线条，一s
iwanlv一
丝万缕 
fk6huokou
活扣，daji
e打结，节 
fk6guanjia

Gf6chufan
g厨房 
Gn6nongz
ang弄脏 

gj6waizha
o外罩，zh
aoyi罩衣

，buyuzha
o捕鱼罩，

tanhu袒护 
gl6xiezi鞋
子，g2p6c
hangtongx
ue长统靴

，maju麻
屦，muji
木屐 
gt6geju格
局，goujia
构架，kua
ngjia框架

，shenqu

Hl6zhide
值得，bao
gui宝贵 
* 
ha6gulei谷
类，zhuan
gjia庄家，

liangshi粮
食，sheji
社稷 
ha6kang康
，糠 
hf6shengji
ang生姜 
hi6suantou
蒜头 
hi6qingcon
g青葱，jiu
韭，jiaoto
u藠头，xi
e薤 
hj6juanxin
cai卷心菜 
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g水晶 
bk6shiying
石英 
bn6>bm 
shuzhi树
枝 
bp6xiangs
hu橡树，li
4栎，huai
shu槐树 
bs6heguo
核果，<he
tao核桃， 
taohe涛和 
bs6lizi栗
子 
 
* 
b2a6jiao角 
b2a6weiba
尾巴 
b2j6xiao枭 
b2j6baigua
n4白鹳，b
aihe4白鹤

，bailu4白
鹭 
b2n6ju踽s
enza zu足 
b2x6meihu
alu梅花鹿 
 

cr6laolong
牢笼 
cs6zhushi
柱石 
 
 
 
 
 
 
 
 

盖 
dk6zhong
踵，jiaoho
ugen脚后

跟 
dp6pigu屁
股 
dt6jianban
g肩膀，ge
bo胳膊 
du6 
dv6roupin
肉品<xuey
e血液 
dx6toulu头
颅，dulou
髑髅 
dz6pige皮
革<hs6ge
革 
 
 
 
 
 

n关键，jia
olian铰链 
fl6yaoshi
钥匙>g2b6
tangchi汤
匙 
fo6xiao肖 
* 
f2a6luwei
芦苇 
f2j6gutong
箍桶 
f2v6bishou
匕首 
f2x6dunpai
盾牌 
 

身躯 
* 
g2b6(fl6)ta
ngchi汤匙

，shaozi勺
子，diaog
eng调羹，

bi匕 
g2c6guant
ou罐头 
g2s6yumih
u玉米糊，
huchuangh
u糊窗户，

huqiang糊
墙 
g2t6hui彗
，saozhou
扫帚 
g2xshaisu
筛簌，lvw
ang濾网 
* 
g3b6kuang
zi筐子，>
g2t6boji簸
箕>kuilou
篑篓 
g3b6lanqiu
篮球 
g3e6xiang
zi箱子，g
ezi格子，

hezi盒子

，baoguo
包裹 
g3e6zhuan
glianxiazi
妆奁匣子 

hp6gongji
公鸡，xiz
uisongji细
嘴松鸡  
hr6lazhu蜡
烛 
hs6pige皮
革 
* 
Jd6huajia
画家 
 

 
19.  ® del CCD cioe' Constant Corpus in Discesa. 
 
 Succede che certe parole che in una famiglia appartengono al CC nell'altra non vi 
appartengono. Nel corso della ricerca si scopre pero' che vi e' il corrispondente! Quindi esse entrano 
alla fine a far parte del CC. Per non perderle d'occhio, esse provvisoriamente vengono messe nel 
CCD che e' una specie di  lista d'attesa. Ecco degli esempi:  
 
A/ B C D E F G H/ L> 
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   Dq6guniu

牯牛 
Dq4 okuz 

    Sx6guniang
姑娘 

 
 
20.  ® del PP (Pensiero Pensante) 
 Il Quark (14) nelle sue forme piu' arcaiche e' espressione del Semone, S4 o fascio di piu' 
semi. Esso e' una grande idea generatrice ancora indistinta che unisce due categorie o sottocategorie 
della autostrada dei semi (per esempio ora15, 非， foris/futurus unisce spazio+tempo, C+L). Il 
“seme” (“senso” di Vygotsky) e' l'idea generatrice che sta dietro la radice e produce a livello di MM 
i “semini” cioe' i vari significati, a livello di SS le radici e I FF. 
 Tutti i movimenti di MM e SS sono controllati dal Grande Tessitore, Il Pensiero Pensante (PP), il 
“Mother Brain”, che corrisponde in campo linguistico al “Cervello Universale” di M. NICOLELIS 
2013. 
 Regole del PP: 
1. ® della copertura 
Una lingua che prende parole da un'altra in prestito, le assimila secondo il suo programma di MM e 
SS, rimanendo quanto piu' fedele possibile alla parola originaria che viene soppiantata dal 
neologismo. Normalmente si tratta di una copertura non di una creazione ex novo. 
In turco la parola per dado (kura), le parole per osso e rosicchiare (kemik/kemir) benche' abbiano 
interferenze arabe, sanscrite e persiane sono coperture di radici preesistenti. Infatti una societa' 
primitiva ha necessariamente tali parole. Quindi tale copertura non vieta di trarre paralleli con 
lingue altrettanto primitive. Per esempio con 抓阄jiu e 骨头. 
2. ® dell'alfabeto 
Gli ultimi nella diacronia sono i primi nella sincronia. Nel continuo processo di evoluzione parole 
vecchie diventano continuamente obsolete e puo' succedere che la loro “pelle di muta” (slough) 
venga riutilizzata per un'altra parola. In questo caso e' l'uso terminale che decide il valore della 
parola, mentre il significato originario viene soppiantato. Per esempio 求 di 请求 mostra il grafo di 
裘di狐裘 ma e' stato soppiantato diventando secondario. La lettera A dell'alfabeto secondo il nostro 
modello e' arrivata per ultima nell'evoluzione, ma e' diventata la prima nella sincronia. Le originarie 
leggi tribali di Roma, che venivano tramandate oralmente, nelle Leggi delle XII Tavole sono 
diventati gli ultimi due. In “Alice attraverso lo specchio” la legge numero 42 e' la numero 1. 
3. ® della grotta di Malta 
A Malta vi e' una grotta in cui sono riuniti insieme un gran numero di animali tipicamente africani 
poi scomparsi dalla fascia mediterranea. Essi sono stati trascinati la' dallo tsunami che ha diviso il 
continente europeo da quello africano.  Molti FF si comportano seguendo questa regola. 
4. ® delle Affinita' Elettive 
Corrisponde alla analogia della filologia tradizionale. Acquista in questo scritto un significato 
diverso portatole dalle neuroscienze. Cioe' diventa una ® del PP. Innanzitutto si esprime nella ® 
degli opposti: gli estremi si toccano. Nel numero 10 vengono esaminate le “affinita' elettive” che 
caratterizzano le tre famiglie del latino, del turco e del cinese. Se una famiglia ha la suffissazione 
come affinita' elettiva, allora il PP usera' preferibilmente quello strumento in ogni evenienza. Per 
esempio in arabo “Harun al Rashid” puo' diventare “Harid al Rashun” ma difficilmente diventa  
altro. Per usare una metafora se c'e' da fare un rivestimento il falegname usa il legno, il muratore 
usa piastrelle, l'idraulico usa rame. Se c'e' da fare una copertura lo Inuit usa blocchi di ghiaccio, il 
pigmeo usa foglie di palma, il piemontese usa sfogli di ardesia, il celtico usa foglie di tufa (thatch). 
Ancora negli anni settanta i Batak di Sumatra come ombrello usavano un traliccio di foglie di 
banano. 
5. ® dell'energia =1 
Applicazione della ® di Nicolelis. Il cervello per qualsiasi operazione ha a disposizione una energia 
costante. Essa non puo' venire aumentata incrementando la velocita' della operazione.  



64 
 
Questa e' la base della costruzione in cinese, tedesco, e molti altre lingue, delle “suoci”缩词 o 
lveyu略语 come saomang扫盲《扫除文盲 sradicare l'analfabetismo: cioe' la condensazione a 
fisarmonica di una espressione lunga in una corta. La regola e' la base dello “stato costrutto”, come 
si chiama in grammatica latina, o “uso aggettivale del nome”, come si chiama in grammatica 
inglese, che e' normale in tantissime lingue. Per esempio ONU in inglese diventa UNO, cioe' United 
Nations Organisation. Questa regola traduce in termini di neuroscienze la vecchia legge aurea della 
dinamica: quello che guadagni in tempo, perdi in energia (?). Cioe' per salire il Monte Grappa puoi 
scegliere la via lunga e pianeggiante della strada asfaltata, oppure la via breve e ripida del sentiero 
degli alpini. Alla fine l'energia spesa sara' uguale. 
6.  ® del motore dell'aereo 
Il cervello si costruisce copie delle radici in forma leggermente variata, a scopo di disambiguazione.  
Esempio: il FF C*L diventa C*R per poter passare in latino da calere/colere... a carere/curere... 
(il motore dell'aereo deve avere un numero di giri 3 volte il motore dell'auto) 
Post scriptum 
 Per aiutare la trasparenza nella lettura do qui una veloce traccia dei "portati"dello scritto: 
esso comprende 
1/ quattro assiomi: 
1- una autostrada fonologica dei suoni, n. 3 
2- una autostrada logica dei sememi, n. 17 
3- un corpus prefissato di ricerca (CC, Constant Corpus), n. 18 
4- un Thesaurus detto Topolex (che comprende Tapalex,Tepelex e Tipilex) da cui estrarre tale CC, 
n. 16 
 
2/  tre ambiti di ricerca: 
5- GG, Graph Generation, n. 4 
6- MM, Meaning Movement, n. 12 
7- SS, Sound Shift, n. 11 
 
3/ cinque campi di collazione dei dati fonologici: 
anlaut, in testa della radice, 
ablaut, in coda, 
umlaut, in mezzo, o comunque vocale e dittongo 
prolaut, come protesi, 
entlaut, come elisione. 
 
IL MM comprende: 
Semone, Seme (Senso di Vygotsky) vs  Semini (significati), n.20 
RR cioe' radice radicale, n. 5 
R3 cioe' radice radicale rappresentativa, n. 5 
CM cioe' coppia minima, n.6 
CD cioe' coppia in discesa,  n. 6 
TT cioe' Terna Tornante n. 7 
T3 Terna Tornante Tris n. 7 
CH cioe' chiazza, n.8 
FF cioe' Foil Font, Font Specchio, n. 9 
WW cioe' Way of the word (Font in Discesa), n. 9 
DSB cioe' disambiguante, n 13 
ATTR cioe' attribuente, n. 13 
Q cioe' Quark, n.14 
 
Il SS comprende : 
anlaut, umlaut, ablaut, prolaut n. 7 
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entlaut di tre tipi:  HU, LU, FU, n. 10 
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Capitolo 1  
Dati di neuroscienze e Lista delle lingue 
 
Indice 
NB I commenti dello scrivente sono a volte marcati da ab all'inizio e yz alla fine. 
1. Lev Semjonowich Vygotsky 
2. Gerald Edelman  
3. Christian Lehmann 
4. Miguel Nicolelis 
 
1.  Lev Semjonowich Vygotsky 
 
1.1. Vi e' una unita' superiore al "significato" che e' il "senso". Nella mia terminologia il '"seme" 
produce i "semini". VYGOTSKY1954,  ha intravisto parte di quello che gli scienziati avrebbero 
scoperto in seguito. Per esempio la sua famosa teoria dell' "area prossimale" anticipa il mondo della 
ambiguita' cosi' importante per G. Edelman.  
212,  Parlando del linguaggio interiore egli si chiede: 
" Quali sono le particolarita' fondamentali della semantica del linguaggio interiore? ... la prima e la 
principale e' la supremazia del senso della parola sul suo significato... il senso e'...l'insieme degli 
eventi psicologici ...esso e'...una formazione dinamica e complessa, con molte zone di ineguale 
stabilita'." Nel nostro caso la RR COL- 14 coinvolge colonna, coltivare, colonia... 
 "Il senso (seme) della parola rappresenta una di queste zone, e  precisamente la piu' costante, 
la piu' stabile e precisa....il significato e' solo una pietra dell'edificio del senso." 
 Questa fondamentale dicotomia di senso/significato e' un enorme portato di valore storico: 
su di essa si basa il mio modello che distingue fra fonetica storica (basata sui significati o semini) e 
la fonologia preistorica (basata sul senso o seme). 
 Ma Vygotsky riconosce la paternita' di questa fondamentale scoperta a un altro autore:  
"La differenza specifica tra 'senso' e 'significato' e' concetto introdotto da Paulhan, il quale ha reso, 
con questo, un grande servigio all'analisi psicologica". 
 
1.2. Il significato non e' fisso ma si sviluppa. 
VYGOTSKY1954, 147: "...ci siamo prefissi di indagare il rapporto ... esistente tra pensiero e parola 
ai primissimi stadi dello sviluppo  filogenetico e ontogenetico...." 
150: "La novita' essenziale che questa ricerca ha apportato agli studi sul pensiero e sul linguaggio e' 
che i significati delle parole si sviluppano. E' questa la scoperta fondamentale che ci permette per la 
prima volta di superare in modo definitivo il postulato che era stato posto alla base di tutte le teorie 
precedentemente  formulate sul pensiero e sul linguaggio, circa la costanza e l'invariabilita' del 
significato delle parole". 
 Questo e' un punto fondamentale per il nostro modello. Tutto il MM dal primo stadio del 
Quark all'ultimo del WW si basa su questo principio di Vygotsky. Dal Klang/hell13// lang di langdu 
朗 di 朗读  che si applicano assieme alle due sfere della vista e dell'udito, alla gramma15//zhu铢 di 
积铢累寸  che si applicano alle sfere delle misure, indipendentemente che siano di peso, distanza o 
altro, su su fino alle denominazione della mela/pera, della sera/occidente etc. tutto il mondo dei 
semi e' in un continuo movimento magmatico per costruire il mondo specchiale dei "significati". 
 
 
2. Gerald Edelman 
 
 Nel 1972 viene conferito il premio Nobel a Gerald Edelman per la teoria della selezione del 
gruppo neurale 
 Do' qui una mia breve interpretazione del suo contributo. 
L'attivita' cerebrale non avviene come azione puntuale che interessa un solo neurone, come 
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tradizionalmente si pensa. Essa invece coinvolge sempre un fascio di neuroni...se io dico una parola 
, per esempio "colonna" il cervello ne "elabora" molte altre in contemporanea alla velocita' della 
luce. Riferendoci alla evoluzione del linguaggio, possiamo dire che il cervello non crea mai una 
sola radice, come la filologia tradizionale ritiene, ma "elabora" su un fascio di radici, che 
chiamiamo  
RR cioe' radice radicale, nel nostro caso puo' essere per esempio un cluster iniziale latino COL- 
Inoltre esiste un fascio di RR che chiamiamo FF per esempio C*L  e CL* 
 Esistono quindi unita' superiori alla radice, che agiscono senza essere minimamente viste 
dall'operatore. Questa elaborazione avviene attraverso la "ricorsivita' rientrante" (reentrant 
recursivity): ogni impulso viene inviato, arriva al bersaglio, che non viene pero' definito, ma subito 
rimanda indietro l'ordine al mittente da dove lo stimolo riparte con un ordine similare di check up.  
 Ipotizziamo che le radici si siano sviluppate nell'apparato fonatorio in periodi successivi 
inserendosi in campi di fonazione che esse venivano “pilotate” a scegliere da tale programma 
celebrale Partendo da tali campi, le tre famiglie lentamente si sono evolute. Ipotizzo la possibilita' di 
poter “risalire” in qualche modo questa “discesa”.  
 Secondo Edelman il pensiero si sviluppa come agglomerati successivi da nebulose primitive 
(“TNGS”, theory of neuronal group selection, teoria della selezione del gruppo neuronale, da 
Edelman definita “neural Darwinism”):     In questo processo l'oscurita' (o per usare il termine di 
Edelman “l'ambiguita'”), non la luce, gioca il ruolo fondamentale. 
EDELMAN1992, 83-86 da tre principi per spiegare la TNGS: “  Secondo il primo principio...e' una 
selezione che riguarda una popolazione di neuroni che si sviluppano in una competizione 
topobilogica.”  
Riprendiamo sottocchio il paragrafo 13.6,7,8 in cui parlo del FF xian/xiang/shuang in latino, turco e 
cinese e seguiamo le parole di Edelman.  
“... popolazione di ...neuroni ...e' conosciuta come repertorio primario.” 
 Tale repertorio primario corrisponde al mio FF. Gli FF infatti all'origine della evoluzione, 
erano tutti nella zona primigenia. E fino ad oggi in cinese la' sono rimasti. 
 “Il secondo principio e' che ...nel comportamento le connessioni sinaptiche vengono 
rafforzate o indebolite selettivamente...tale set di circuiti varianti e' chiamato repertorio 
secondario...nuove sinapsi possono formarsi nello sviluppo... per esempio nelle successioni canore 
di certi uccelli...”:  
 Tale repertorio secondario corrisponde nel mio modello e' FF2. Nel latino e nel turco sono 
state rafforzate le zone delle fricative e delle dentali (creando appunto FF2).  
 “Il terzo principio connette la fisiologia alla psicologia”:  
 Questa terza zona e' l'area dei miei RR che sono un fascio di radici della filologia storica, 
quindi una unita' superiore finora non considerata. In particolare nel nostro caso la fisiologia sono le 
varie minimali varianti sonore  (di affricate/fricative/dentali...), la psicologia sono gli identici 
significati ricostruiti a distanza di migliaia di chilometri e forse migliaia di anni. 
”Questo processo si chiama 'rientranza [o ricorsivita rientrante]'. Essa e' forse la piu' importante 
delle proposte della mia teoria, perche' mostra come le aree del cervello si coordinano producendo 
nuove funzioni”  
 “Il sistema visivo della scimmia per esempio ha piu' di 30 mappe...le segnalazioni rientrano 
dentro e fuori connettendole continuamente”...nel nostro caso il cervello cinese ha continuato a 
rientrare dentro le varianti sonore affricate, quello latino invece si e' ampiamente spostato in discesa 
prediligendo le fricative e quello turco ha fatto lo stesso prediligendo le dentali... 
  La quantita' di tali connessioni di ricorsivita' rientrante e' cosi' elevata che se uno si mettesse 
a contarle a voce alta, “he would still be counting after a million years” (Wikipaedia, G. M. 
Edelman, Videoclip). 
 
3. Christian Lehmann 
 Nel 1995 vengono scoperti i neuroni specchio. Il FF foil font (Introduzione 9.1) o font-
specchio e' l'applicazione della teoria del neurone-specchio alla evoluzione del linguaggio. Come 
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questo si puo' visualizzare ce lo dice la rivista  
SPEKTRUM2013, 1, 91: “In questo scenario futuristico, onde celebrali elettriche create dal 
paziente, onde che si possono quasi definire l'alfabeto biologico del pensare umano, ...rendono 
perfino possibile la trasmissione diretta di pensieri fra uomini diversi...” 
  Ecco quindi una possibile interpretazione del FF3: una onda cerebrale che si sposta anche a 
migliaia di anni e a migliaia di chilometri  di distanza trasmettendo impulsi di attivazione di certi 
suoni che spesso vengono storpiati, passano cioe' in indoeuropeo fra C*N/ C*R/ CN* oppure fra 
P*L/ P*T e possono subire nasalizzazione e rotacizzazione e altro ... 
 
LEHMANN2009, 9.2.3  (che qui traduco e riassumo) ci da' una interpretazione del neurone 
specchio con riferimento alla linguistica. “ Il cervello ...contiene un tipo di cellule nervose che 
vengono stimolate quando un uomo fa o percepisce certe azioni. ...Per esempio in casi estremi uno 
esperisce un malessere fisico anche soltanto al sentire che un suo simile ha sofferto... “  
ab Addirittura esperimenti di laboratorio dimostrano che se uno che vede il film di se stesso mettere 
la mano dentro una pentola di acqua bollente sente esattamente il dolore che sentirebbe se cio' 
accadesse davvero! yz 
“Anche lo sbadigliare ...il ridere...e' contagioso. ...Anche per i suoni [ quando una persona 
percepisce certi suoni]...vengono attivati gli stessi neuroni di quando uno produce quei suoni lui 
stesso. 
ab In base a questo principio fino al 1880 circa, le persone sorde erano classificate “pro ipso” mute. 
 I neuroni-specchio sono situati in parti diverse del cervello ma soprattutto vicino al centro di 
Broca che come si sa controlla la motorica fonatoria. E' stato provato che la percezione uditiva 
linguistica  ha un “sito” diverso da altre percezioni uditive. E i neuroni della percezione uditiva 
linguistica [sono particolarmente specializzati]...per esempio l'orecchio destro e' piu' specializzato 
del sinistro. [...e tali neuroni sono particolarmente empatici]” 
ab per questo motivo molti uccelli canori possono “copiare” in brevissimo tempo stringe sonore da 
altri uccelli. Per questo motivo il F3 (Introduzione 9) e' il tipo di fenomeno fonologico che meglio 
illustra la teoria del neurone specchio. 
 ab Nel mio modello questo e' il fondamento biologico per cui negli esempi 9.2.... e 
soprattutto 9.2.2.4 le tre famiglie si sono adattate in maniera cosi' globale al cambiamento di zona 
fonetica scelto dalla rispettiva famiglia.yz 
“[Gia' dieci anni prima della scoperta dei neuroni-specchio] ” nel 1985, Liberman & Mattingly nel 
saggio 'The motor theory of speech perception revised' affermano che la percezione passiva dei 
suoni vocali attiva esattamente gli stessi neuroni della loro produzione attiva. 
I neuroni-specchio si esprimono in proporzione all'empatia che uno sente per i suoi simili” 
E' chiaro quindi che il FF ha un valore di 'constraint' e di assuefazione enorme nella psicologia dei 
parlanti. E il modello che io presento ne tiene conto. 
“La teoria dei neuroni-specchio riguarda tutti gli aspetti del compartamento verbale... 
l'intonazione,,,il calore o la rabbia...la mimica e la gestualita'... Nell'apprendimento della lingua 
madre i neuroni-specchio diminuiscono... di gran lunga ...[la fatica dei] bambini” 
 
ab Elaborando gli Attributi, seguendo le ® della MM (meaning movement) e del SS (sound shift) il 
cervello elabora la discesa e costruisce il mondo 'specchiale' linguistico.yz 
 
4. Miguel Nicolelis 
 
 Nel 2013 Miguel Nicolelis pubblica "Il cervello universale". Il libro si occupa espressamente 
di programmi per l'intelligenza artificiale, in particolare destinati alla robotica. 
Con questa opera entriamo in una questione che non abbiamo toccato finora, quella della parte del 
linguaggio che, usando una metafora dell'informatica, si potrebbe definire il "software", cioe' la 
parte della grammatica e della sintassi. Essa e' particolarmente importante perche' travalica l'ambito 
della linguistica e pertiene alla filosofia: piu' o meno corrisponde alla contesa fra razionalismo ed 
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empirismo, in termini estremi fra  idealismo e materialismo,  che percorre tutta la filosofia 
occidentale. Tale contesa e' ben rappresentata nel capolavoro di Raffaello "La Scuola di Atene" che 
tutti conoscono. In poche parole si puo' riassumere nella frase di Aristotele: Mens tabula rasa est. 
 Non e' che la linguistica sia mai rimasta fuori dalla suddetta diatriba: gia' il Cratilo di 
Platone e' un dialogo sulla linguistica, e saltando anche il Medio Evo, in cui la questione degli 
universali era inevitabilmente anche una questione linguistica, arriviamo alla Grammatica di Port 
Royal in cui filosofia e linguistica sono inseparabili. 
 Nella diatriba fra le suddette due correnti un punto essenziale che riguarda questa tesi e' il 
"sito" ove si gioca la partita, cioe', detto rudemente, il cervello dell'uomo. E qui gia' nasce un 
enorme problema che e', per cosi' dire, il "pavimento" su cui Platone e Aristotele camminano: dove 
sono le idee innate? c'e' un cervello ulteriore oltre e sopra quello dell'individuo? I film di 
fantascienza ci fanno a volte vedere un personaggio "Motherbrain" che comanda tutto il mondo da 
un 'sito' parallelo. Anche l'Iperuranio di Platone e' un sito parallelo. Anche lo sciamano entra in un 
mondo parallelo, il mondo degli spiriti, dei trapassati, che essenso un mondo ha un sito spazio-
temporale, e come tale puo' essere visto come il Grande Spirito, il Manitou degli Indiani.   
 Tale sito parallelo ha preso parvenze scientifiche anche recentemente in psicologia. 
Precisamente nella Voelkerpsychologie (Psicologia dei popoli) che W. Wundt sviluppo' attorno al 
1900. Essa presuppone l'esistenza di una mente (Volksgeist) collettiva del popolo che fa da parallelo 
alla mente dell'individuo. Tale mente e' coniata prima di tutto dalla lingua nazionale e quindi l'opera 
mostra un grande interesse per la lingua. 
 La questione non e' rimasta estranea alla linguistica recente, ed e' stata una crux per tutta la 
carriera di Noam  
CHOMSKY1977, 200:  a tale riguardo egli afferma con disappunto: 
 " In parte, problemi di questo genere potrebbero essere inclusi in una semantica universale 
ancora da sviluppare...Quando tentiamo di approfondire questi problemi subito ci perdiamo in un 
groviglio di questioni confuse e di problemi oscuri ed e' difficile proporre soluzioni convincenti. Per 
questa ragione non sono in grado di discutere le condizioni imposte alle regole di interpretazione 
semantica..." 
 Prima di avere affermato cio' verso la fine del libro, Chomsky peraltro, si  esprime 
ampiamente a favore della tesi platonica, dilungandosi da pagina 71 a pagina 89 sulla distinzione tra 
"Struttura profonda e struttura superficiale" del linguaggio, e dedicando tutta la parte quinta del 
libro (cioe' una bella decina di pagine) ai "Contributi recenti alla teoria delle idee innate". 
 Come e' risaputo per tutta la sua carriera, Chomsky, con vari alti e bassi, ha sostenuto tale 
ipotesi, fino a 
CHOMSKY1995, 219, ove dice: ...nei capitoli precedenti ho sviluppato e presentato "the 
framework for Universal Grammar (UG)" anche se all'interno di un programma minimalista, come 
dice chiaramente il titolo del libro. 
 Ormai pero' la medicina, nella branca della neurologia, con le recenti scoperte menzionate al 
numero 2, 3 e con scienziati come Nicolelis,  ha acquistato nell'Accademia una autorita' cattedratica 
che prima non aveva mai avuto, riguardo il “sito” del cervello. L'idea della attivita' cerebrale come 
attivita' di singoli neuroni e' stata per lo piu' abbandonata a favore di una attivita' di gruppo. Su tale 
campo la ricerca e' portata avanti da ricercatori di tutto il mondo. 
 Del volume di Nicolelis riporto prima di tutto un estratto dal Corriere della Sera di 
mercoledi' 4 giugno 2014, p. 23: 
 “In sintesi, grazie a un dialogo ben sviluppato tra varie discipline, si e' capito che l'unita' di 
base del pensiero non puo' essere il singolo neurone, anzi al contrario, il nostro io e il pensiero che 
lo struttura e' costituito da popolazioni di neuroni, molto plastici, flessibili”.  
 Le popolazioni di neuroni si comportano come un'orchestra nella quale I singoli strumenti 
(neuroni) lavorano insieme, producendo una melodia. Cosi', come risultato di cio', una area del 
cervello o del corpo traumatizzata, puo' venire sostituita nelle sue funzioni di base da un'altra area 
completamente diversa dalla prima. 
NICOLELIS2013, 80, riporta le mappe della mano della scimmia Aotidae dopo che le e' stato 
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amputato il dito medio, numero 3. Le dita limitrofe 2 indice e 4 anulare, nel corso dei mesi hanno 
assorbito le funzioni del dito medio. Riguardo al nostro modello questo punto e' di fondamentale 
importanza nel passaggio nelle tre famiglie, da RR>FF>FFD, in particolare “L'ampliamento delle 
rappresentazioni delle dita 1 e 4 puo' essere ottenuto grazie a simulazioni selettive ripetute di quelle 
due dita, a scapito del dito 5 mignolo”. 
 Nel mio modello questo fenomeno spiega come nel caso del turco vi sia una enorme 
estensione del FF foil font in dentale a scapito delle affricate. Spiega inoltre come una famiglia 
linguistica possa anche  in seguito a enormi cataclismi storici, come il diluvio o lo sterminio, avere 
introiettato nei suoi geni la fase di F1 e lasciarla latente nei geni ripartendo la creazione del 
linguaggio da F2.  
 E qui viene la grossa novita' di M. Nicolelis: per la prima volta nella storia della scienza, 
“sta diventando possibile, registrare, ascoltare e soprattutto leggere, dunque utilizzare” la melodia 
prodotta dal cervello. 
 Il libro di Nicolelis presenta all'interno del testo delle “finestre di dialogo“ su fondo grigio, 
ove l'autore espone I principi piu' importanti della sua teoria. Riporto qui degli estratti citando la 
pagina  
229 [ finestra di dialogo]  
Principio di degenerazione neuronale (PDN)  
 Un particolare prodotto cerebrale (...cantare o risolvere una equazione) puo' essere generato 
da una grande varieta' di schemi di attivita' spaziotemporale neuronale... [fine finestra] 
Nel codice genetico non c'e' ambiguita'... Nel cervello invece possono esistere soluzioni neuronali 
multiple per codificare un qualsiasi comportamento che il cervello abbia bisogno di mettere in 
pratica per raggiungere un dato obiettivo. 
 ab E questo spiega esattamente tutte le discordanze di campo fonetico che compaiono nelle 
nostre collazioni...si costituiscono tra famiglia linguistica e campo fonetico delle relazioni 
“empatiche” che corrispondono alla teoria del “cervello emotivo” e che ben vengono espresse dal 
termine di Goethe “Wahlverwandtschaften” (affinita' elettive) che egli per primo trasferisce dalla 
chimica al mondo della psiche. Per questo motivo non troveremo mai in turco, un FF che e' 
fondamentale in IE, cioe' FR* yz 
228  Data la disponibilita' di  miliardi di neuroni per risolvere qualsiasi problema in qualunque 
momento, il cervello ha il lusso di poter reclutare una diversa combinazione di neuroni ogni volta 
che desidera produrre un comportamento motorio. Inoltre non importa quante volte lo ripetiamo...lo 
schema spaziotemporale dettagliato della attivita' neuronale... non sara' mai esattamente lo stesso. 
 ab Basti guardare il grande squadernamento di possibilita' che ha avuto hu- in ablaut in 
cinese. yz 
228 Tale scoperta...e' incorporata nel PDN, un termine coniato da...Gerald Edelman, confrontando 
questa strategia con la degenerazione cioe' ridondanza che egli ha osservata nel codice genetico. 
209  [ finestra di dialogo]  
Principio del multitasking neuronale (PMN) 
 Singoli neuroni corticali con la loro attivazione probabilistica possono simultaneamente 
partecipare a piu' insiemi neuronali funzionali.   Cio' significa che I potenziali di azione prodotti da 
un singolo neurone corticale possono essere utilizzati da distinti insiemi neuronali per codificare 
piu' parametri funzionali e comportamentali. 
ab cioe' lo stesso  shuang爽 puo' collegarsi altrove e in altro tempo a FR* yz 
 Cosi' anche se in un determinato intervallo di tempo, un singolo neurone corticale puo' 
mostrare una sintonizzazione piu' spinta con un particolare parametro sensoriale o motorio, I suoi 
potenziali di azione possono partecipare allo stesso tempo alla codifica di un parametro diverso, 
svolto da un altro sottoinsieme di neuroni. 
 Secondo il PMN l'intera corteccia e' in grado di esibire risposte sensoriali cross-modali e I 
singoli neuroni possono codificare piu' parametri motori o cognitivi di alto livello.  [fine finestra] 
291 [ finestra di dialogo]  
Ipotesi del cervello relativistico (ICR) 
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ab E' chiaro che il cervello rispondendo alle “affinita' elettive” di ognuna delle tre famiglie, 
costruisce dei sistemi lessicali completamente diversi, come vediamo dalle collazioni. Ma come si 
spiega la nascita di apparati fonatori completamente diversi nelle tre famiglie in grado di produrre 
tali patrimoni lessicali? ab 
 Quando scopre nuovi modi per ottenere informazioni sui dati riguardanti il mondo 
circostante, il cervello di un soggetto assimila prontamente questi dati 
ab  e questo si era capito finora  yz 
cosi' pure come I sensi o gli strumenti utilizzati per raccoglierli. Di conseguenza il cervello 
produrra' un nuovo modello del mondo, [ma anche] una nuova simulazione del corpo del soggetto e 
un nuovo insieme di limiti o freni che definiscono la percezione della realta' e il senso di se' 
dell'individuo. … ne risulta che lo spazio e il tempo dei neuroni devono essere relativizzati in 
accordo con questi limiti.    [fine finestra] 
ab mi pare abbastanza chiaro anche il riferimento ai “constraints” dell'apparato fonatorio. Lo 
strumento utilizzato diventa un tutt'uno col materiale e coi contenuti del messaggio... vi e' una 
identificazione tra cinese e fonazione specialistica affricata, tra turco e fonazione specialistica della 
armonia vocalica e dell'area protetica... infatti yz 
90 Il cervello non solo e' capace di costruire utensili, ma e' anche un incorporatore altrettanto vorace 
di strumenti... 
 
 Lista delle lingue 
   Per le lingue uso un codice numerico  da 000 a 999 che ci permette di  indicare un gran numero di  
lingue del globo, seguendo un ideale meridiano linguistico che parte da Greenwich: 
 Esempi: Lis (Lingua italiana segni) 014; anglo-sassone hrim112; inglese: semantics115; turco: 
dede415; cinese die615 
 
014 Lis (Lingua italiana segni) 
1 Area europea 
11  
111indoeuropeo 
112 gaelico, 113 anglo-sassone ; 11, 115 inglese 
12 francese 
13, 135 tedesco; 132 gotico 
14 italiano... 
141 lingue neolatine; 14,145 latino; 14, 144 italiano, 1444 vicentino 
15 greco 
19 russo 
 
2 Area africana 
3 Area araba 
 
4 Area centroasiatica 
4, 41, 415 turco 
411turco-altaico 
5 Asia del Sud 
51 sancrito 
 
6 Estremo Oriente 
6, 61, 615 cinese mandarino 
611sino-tibetano  
612 cinese arcaico come ricostruito da Baxter1992 
7 Area del Pacifico 
8 America del Nord 
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9 America del Centro e del Sud 
 
 Licenza di font: 1.noi scriveremo lingue che usano font particolari facendo la "traslazione" 
o "figurazione"grafica al font dell'inglese: per esempio il g soprassegnato del turco diventa g 
normale, la omega del greco diventa o normale ecc. 
2. Per il cinese useremo uno spelling del cinese mandarino tra parentesi: esso non e' destinato ai 
sinologi ma ai linguisti che non sono tanto familiari col cinese. Questa procedura di leggere quello 
che non c'e' oppure non leggere quello che c'e non e' nuova nelle lingue. Per esempio in inglese le 
date non si leggono come sono scritte ma aggiungendo delle parole. 
 Funzione modulare o a fisarmonica 
  
 Elenco degli assiomi e regole 
 Gli assiomi base del modello vengono definiti con le loro iniziali che preferibilmente sono due e 
sono uguali. Per esempio: FF = foil front. 
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Capitolo 2 
SS Spostamenti sonori (Fenomeni fonologici) 1 
 
2.1. SS in testa di radice, Anlaut 
Lingue 1-4 Numeri 21-30 
 
21-30 Indice 
 
1. zona J/ 
2. zona G/ 
3. zona HU 
4. zona S/ 
5. zona L/ 
6. zona D/ 
7. zona B/ 
8.zona F/ 
9. zona Y/ 
 
A. - Prima di tutto i poyinzi破音字: 
B- duo yin zi:  龟, gui/jun/Qiu 
C- 
® del QI cioe' Quark imploso senza discesa:  shuang爽...franco, fresco, fragrante;  suo索 Seil13, 
solo14, suchen13;  xiao晓，dawn/think, tan/tanyiorum; guanjian关键(anlaut 22) 
® del QI cioe' Quark imploso con discesa fonetica: 光/亮 
® del QI cioe' Quark imploso con discesa grafica: yin因, 印 ying应 
D- 
® del QE cioe' Quark esploso 
® del QE cioe' Quark esploso con discesa fonetica：kuqilei, xiaokaolao, gao/agil4... 
® del QE cioe' Quark esploso con discesa grafica:  secco/scheletro, ku/gu, kuhe枯涸/guge骨骼; 
atomo/osso della pesca, mandorla: hu/he, huer 核儿/heren核仁 
E- 
® del QB cioe' Quark bipolare 
® del QO cioe' Quark opposto 
® del QG cioe' Quark Grafico senza discesa: 1. 京，高, 2. 熏, 黑，3.旬, 恒, 4.兮,号,亏 ;  
 oppure con discesa:  1. shen申/dian电, 2. xiang/heng/peng 享/亨/烹 (Tang Han) 
F - Parole con ATTR. simili: cavo/vacuo, capo (altura)/capitale, curia/rocca 
G - Parole con shengpang声旁  “fonema” identico (qie4yun6Qn切韵) 
H – metatesi e metattongo: skopeuo> species; tuo/tou, 脱/偷 
I – CD:  
in 111 A.caterpillar/ gatapeosa1444, cioe' il bruco; 
 B. inoltre the oar/ to row; in filologia greca chiamato "usteron-proteron" (noi possiamo dire 
"testa-coda"), 
in 611 pifu皮肤，kesou咳嗽，wangluo网络 
J – composti con software:  
- in 111  Ablaut come marca aspettiva del verbo:claudo/claudeo (claudico)= chiudo/zoppico, 
punctus/puncta/punctura;  Ablaut come marca lessicale: fosso/fossa; mulo/mulino; 
e geminazione in Pro-laut in greco/latino ha fra l'altro usi grammaticali (passato): fefeka, peperi... 
 a livello lessicale gli esempi sono senza fine: popolus, popolo e pioppo... e la geminazione precede 
di solito un FF; 
- in 411 geminazione in Pro-laut:gli usi grammaticali sono notevoli: per esempio costruisce il 
superlativo: bembeyaz,bianchissimo; inoltre costruisce una forma particolare di collettivo: kalem 
malem, penne e matite; 
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- in 611 l'Ablaut come marca lessicale: qie/qiu (妾/囚)keshui瞌睡, sonnecchiare, douxiao逗笑， far 
ridere, > ridere sotto i baffi; touting偷听/origliare/eavesdrop > sentire senza volerlo 
 
 SS Ablaut comprende tutte le finali in consonante, anche il MSS (mixed sound shift): da 
vocale a nasale (Sao Paulo/San Paulo) perche' il suffisso e' -n.  
 SS Umlaut in cinese comprende i suffissi pi>piao, ta>tai  perche' il suffisso e' vocale. 
 SS nelle aree fonetiche in Anlaut 
 madre 
21 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 
 
22 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 
 
23 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 
 
24 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 
 
25 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 
 
26-7 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 
 
28 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 
 
29 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 
 
Le affricate e velari costituiscono una rotazione standard. 
== Nel passaggio ingl/ted nella iniziale ingl CH- affricata si trasforma spesso in ted K- (cheese) 
== Nella lettera G- dell'italiano e del latino (laico ed ecclesiastico) sono racchiuse le due pronuncie 
J/- e G/- 
== Nella lettera C/G del latino (laico ed ecclesiastico) sono racchiuse le due pronuncie J/- e G/-  
La lettera C del latino fino al 250 a.C. ca. conteneva anche la G che non esisteva nell'alfabeto! 
 
 
22.1 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
mento chin Kinn13       
piantatoio jimlet gimlet       
prigione jail gaol       
spalla shoulder scapola       
latino/lati celeber ‘keleber’       



75 
 
no 
ginocchio ginocchio knee       
sapere scio 

(ecc.) 
skio 
(laico) 

      

stato civitas Kivitas 
Dei 

      

riccioluto cincinnat
us 

sinsinnat
us 

      

 
  La fluttuazione costante all'interno della zona primigenia si evince chiaramente dalle tre  
parole latine date. I suoni fluttuavano liberamente fra J/, G/, ed S/. La situazione della scrittura non 
facilitava affatto la disambiguazione. Basti pensare a un dettaglio dell'alfabeto latino: ben oltre 
l'entrata nella storia nel 754, I romani avevano molte ambiguita' con la trascrizione delle velari. Fu 
soltanto nel 230 a.C. che il senatore Spurius Carvilius Ruga introdusse la lettera G nell'alfabeto.  
 
21.2 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
      Berg13 

Burg13 
  

 
 Numero 1. L'ATTR. pone un accostamento e quasi identifica la rocca e la cima di un monte. 
Originariamente le fortezze erano principalmente sulle cime. Lo stesso ATTR. in Ie. (tedesco) 
fortezza/monte Burg/Berg. 
 
21.3 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
  ghiaccio    didiacciar   
         
 
 
23. J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 xi4卌 quaranta  sishi四十     
 
   Il “quaranta” e' molto diffuso nelle societa' primitive (indoeuropea, turca). 
 
 
25.A J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
         
   
25. 
Su questo SS in L/ bisogna fare delle osservazione prｅliminari.  
1. In indoeuropeo questo SS e' molto rappresentato. 
2. In turco non esistono radici che iniziano con sonanti (L M N R)．  
3. Vi sono una trentina circa di qieyun切韵 ｎ ｅ ｌ  ｓ ｅ ｎ ｓ ｏ  ｄ ｉ  ｆ ｏ ｎｅ ｍｉ ｏ ｉ ｎ ｉ ｔ ｉ ａ ｌ  
ｃ ｌ ｕ ｓ ｔ ｅ ｒ  ｃ ｈ ｅ  ｐ ｏ ｒ ｔ ａ ｎ ｏ  ｃ ｏ ｍｅ  ａ ｎ ｌ ａ ｕ ｔ  ｓ ｉ ａ  Ｊ － ｓ ｉ ａ  Ｌ－ 
Ｐｅ ｒ  ｅ ｓ ｅ ｍｐ ｉ ｏ  ｊ ｉ ｎ ｇ ｙ ｕ鲸鱼 ｅ ｌ ｉ ａ ｎｇ ｘ ｉ ｅ 凉鞋．  
４．Baxter (92, 772-775) ricostruisce tutte le parole del suo corpus inizianti con L- (eccetto 8) con 
C-r－ oppure g-r- 
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25.B J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
rozzo1Ce cu粗,cuxi

n粗心 
 hu忽，sh

uhu疏忽 
 lu鲁，cul

u粗鲁 
   

         
 
 
25.C J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
greppia/st
alla/forna
ce 

 gao告   lao牢   yaodong窑
洞 

ruota1f2n  gulu轱辘   lunzi轮子    
 
 
25.D J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
f2v spada  gladium       
 giglio gladiolo   lilium    
********
dq/d2h 

joint gnaw   nibble    

 
il tutto e la parte, ognuno 
26. J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 cunctus    omnis totus   
 
 
 
26.C J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
         
         
v. cinese 
 
25.2  
RR1 in cinese e latino/italiano. 
 Il concetto base e' quello di coprire14En, che come QUARK comprende anche scoprire, e 
non e' lontano dalla CM aprire/chiudere.  
 Tale CM corrisponde ai verbi latini per aprire e coprire aperio/operio costruiti su una antica 
radice verio usando due prefissi sviluppatesi poi nelle preposizioni up11/auf13 da un lato e invece 
ob145 dall'altro. Il loro uso originario vale per tutto il Quark. Naturalmente in seguito si sono 
specializzati. Io propongo di ritrovare tale Quark nelle due parole cinesi pi 披 (il grafo e' 
mano+pelle: per pelle vedi sotto: pelle ATTR copertura) e pi/bi 辟 che hanno  secondo me entrambi 
I significati. 
1. significato di aperio:  辟nel pi 4 di kaipi开辟 riferito per esempio alla primitiva coltivazione dei 
terreni selvaggi:  viam aperio, aprire una strada nella foresta, corrisponde al cinese kaitianpidi 
开天辟地. E inoltre pi1 披 in pijingzhanji披荆斩棘. 
2. significato di operio:  辟nel bi 4 di bixie辟邪, tirar via una eresia. Naturalmente si sono avute 
espansioni grafiche: bimian避免. 
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Il  pi1披 ha conservato questo significato in pizhedayi 披着大衣. che significa: si copriva le spalle 
col cappotto (vedi ) 
    Il Quark si espande in varie zone semantiche: il nord14cl, la pelle14dz (ATTR “la copertura”), la 
coperta14gx...  
 Inoltre vi e' una notevole espansione in  grammatica e sintassi:  
- la particella ba把  in cinese, be- in tedesco e altre lingue trasforma il verbo da intransitivo a 
transitivo: parlare di qualcosa14, besprechen13. 
- la particella bei被 forma il passivo. In indoeuropeo tale forma si dice “passiva”, da patere. 
- la preposizione auf in tedesco e altre lingue ha un uso anomalo in : parlare in tedesco, auf deutsch 
sprechen. 
- il comparativo: wo bi ta gao.我比他高，”Sono piu' alto di lui”. 
- il piuttosto, potis14, in cinese e' po颇 
 In cinese: 
26. 
5. J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
nord1cl 
 

     beifang北
方 

  

pelle1dz      pifu皮肤   

coperta1g
x 

     mianbei
棉被 

  

piuttosto
1Lb 

     po颇   

piu'1Lf      bijiao比
较 

  

         
 
 In latino: notiamo la prevalenza del 2FF sonolabiale P*L 
5. J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
nord1cl 
 

   septentrio  boreas   

pelle1dz> 
coprire1E
n>cappa 

     pellis 
operio, 
pallio, 
 

  

coperta1g
x 

 culcita    pulvinus   

piuttosto
1Lb 

     potior   

piu'1Lf      potius   
 
25.3 Una vasta area si puo' individuare in un settore semantico spaziale. Anche qui il 2FF 
prevalente e' P*L. 
RR1 in cinese e latino/italiano 
 
5. J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
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piano1Cf      pingtan平

坦 
  

piatto1Cf      bianping
扁平 

  

polmone1
do 

      feizang肺
脏 

 

calmo1Fg      pingxi平
息 

  

bollire1g
3u 

zhusui煮
水 

kaishui开
水 

    feishui沸
水 

 

pieno1Lc chongma
n充满 

    chongpei
充沛 

  

 
 gli stessi sememi in latino: 
5. J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
piano1Cf      planus   
piatto1Cf      platus   
polmone1
do 

     pulmo   

calmare1
Fg 

     placo   

bollire1g
3u 

     bui145 
bollire14
2 

  

pieno1Lc      plenus   
 
il monte e il colle 
abramo e tumulo come simbolo del potere, wieger 205,210, feudo, pietra divisa in due 
25.2 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
  cumulo    tumulo   
  colle       
  knoll11       
in indoeuropeo: scindere14Fa 
 
La metatesi 
 
26-27. H J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
Dm veder  skopeuo1

5 
   species   

b2g popo  scoria    stercus   
di spalla  scapula    spatula   
g2b  scutale    spatula   
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cucchiaio
>scodella 
f2t clava  skutale15       
 v. Ernout-Meillet per le metatesi 
26.2.1 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
scindere scindo14     break11 

split11 
findere14
5 

 

escremen
ti1b2g 

shit11      fimus145  

  scrofula     fistula  
 scivolo      viscido  
lampo/tu
ono 

scintilla      fulmen  

 
il cuore e la corda  
evidentemente niente di piu' semplice che fare fili e corde dalle budella e dai lunghi nervi degli 
animali abbattuti. Il cuore nel senso originario non era l'organo singolo, tutto il malloppo, 
comprendendo probabilmente tutte le vene e arterie. Anche il turco gonul non si riferisce all'organo 
singolo. 
 Il primo filo derivato dai vegetali fu il lino, tant'e' vero che filum in latino si dice pure linum. 
    Dal filo a fino il passaggio e' breve. Il latino ha un altro nome per fino1Ce cioe' tenuis.  
 
26.2.2 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
  cuore1dm 

corda1fi 
credo1Np 

  lino 
linea 

string11 
tenue1Ce 

fino1Ce 
filo1fi 
fides1fi>
qt14 
fides1Np
14 

 

 
 
 
in cinese: 
28.2. J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
quadrato zhang zhi 张纸 square    zhengfan

gxing 
正方形 

squadern
are 

zhangkai 张开 huahua画
画 

sfogliare foglio  fangkai放
开 

 

 
 
28. J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
cucina 
immagine 
区 

 culina14 
kiln 

    forno  
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curva, arco e volta della camera (cinese Ac) 
 
28. J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
  curva1Ci   arco1Ci  volta1ca  
  camera       
 
la pelle e il pelo 
 
28. D J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
  cutis 3.haojie

耗竭 
CMfinus 

finis  pellis villus  

CM 1-6   3.haojie
耗竭 
 CMfinus 

finis  f2t pilum  finus-xi  

CM 1-6      dc pilus finis  
 
 
 
 
 
29.C J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
  scricciolo      wren 
Frg crepa 
fessura 

    riga  liefeng裂
缝 

 

     ruga threads filo di 
vite 

luowen螺
纹 

d2x      foruncoli frekles wrinkles 
zhouwen 
皱纹 

d2c        cuwen蹙
文 
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2.2. SS in testa di radice, Anlaut 
Lingue 6 Numeri 21-30 
 
 
22.A. Prima di tutto i poyinzi破音字: 龟 ，巷,  吓, 行，卡,jia贾，夹 
NB la traslitterazione dei nomi stranieri in HE-, oppure HI- in cinese avviene con xi . 
21.A J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
ce calle/ 
ck 
cunicolo 
V11 

xiang巷, 
xiangzha
n巷战 

hang巷， 
hangdao
巷道 

      

Hellas xila希腊        

Hitler 希特勒 xitele       

spaventar
e/spavent
are 

xia吓,xia
hu吓唬 

he吓, 
konghe 
恐吓 

      

andare/ne
gozio 
V11 

xing行, 
xingchen
g行程 

hang行, 
yinhang
银行 

      

pinzetta/c
ard 

qia卡, 
toufaqiazi
头发卡子 

ka卡, 
kapian卡
片 

      

cedro/ace
ro 

ju枸, 
juyuan枸
木缘 

gou枸, 
gouqi枸
杞 

      

cha差 cha1 cha4 chai1 ci1     

         
baco da s xiang蟓 

（origina
rio） 

can,canji
an蚕茧 

      

bm ramo 
a forca/fr 

cha4打棉

杈/树杈

， 

cha1钢杈

/叉 
      

d2k 
calcagno 

jiaozhong
脚踵 

jiaogen脚
跟 

      

   Il fatto di trovare cognomi derivati da professioni specialmente artigianali, e' normale in molte 
lingue 
 Omofoni e para-omofoni 
 
22.A J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
Op far 
finta 

zhuang装
，假装 

chong充
，冒充 
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Hm 
servire/ 
Er，Rd 
servare 

chi持，

维持；持

笔 

  shi侍，

侍候 
    

observare  
pacem 

chi持，

持平 
       

Vp qi祈,~祷 zhu祝,~       
v. n. 26.D.1 per tempio si寺， 寺院 
Notare la CM servire/servare ottenuta con l'ablaut della coniugazione. Mentre in cinese e' ottenuta 
con un diverso radicale e para-omofonia. 
Notare che il verbo cinese si usa in forma base anche per espressioni come “rispettare la tregua”, 
mentre il latino usa una protesi.  
 
22.B J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
         
f2e 
pinzetta/c
appa/asce
lla 

1.jia1夹,t
oufajia头
发夹 

3.ga1夹,g
azhiwo夹
肢窝 

 2.jia2 
jiaao夹袄 

    

Eq 
laminare/ 
En 
stringere 
Fp 
cardare 

zha2轧，

轧钢 
ga2轧      ya4轧，轧

棉花 

stalla jue告 gao告 gu4告      
 
 
22.C J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
d2c/d2x 
aggrottar
e  

cumei蹙
眉/zhoum
ei皱眉 

       

d2x ruga zhouwen
皱纹 

       

b2c pelo/ 
lp 
grammo 

zhu铢，

积铢累寸 
hao毫/ 毫米      

Kr appen qing顷顷

接清洁来

信 

刚才       

 
22.D   - Quark, parole semanticamente simili: 光，ｅ  ａ ｆ ｆ ｅ ｒ ｅ ｎ ｔ ｉ ，角 
21.D J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
ministro zhanggua guan管 《 sima司 servoster simiao寺    
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n掌管 马 zo,-freno 庙 

boss zhanggui
掌柜 

       

tenere/hol
d/halten 

chibi持笔 zhangjian
掌剑 

      

ottenere qu取，直
言取货 

gu 
直言贾货 

      

cavita' qiang腔, 
kouqiang
口腔 

kong空, 
kongxu空
虚 

      

assemblar
e1Fv 

cou凑, 
couhe凑
合 

gou媾, 
gouhe媾
和 

      

dolore chu楚, 
tongchu
痛楚 

ku苦, 
tongku痛
苦 

      

incontro/i
ncastro/c
oda di 
rondine 

jiao交，j
iaohui交
尾 

gou媾， 
hungou婚
媾 

gou构,  
jiegou结
构3grafi 
(Lileyi11
3) 

     

********
dq/d2h 

ken肯， 
肯綮qing 

jin1筋， 
牛蹄筋ti 

      
 

d2h         
dq/Iq ken恳，

恳请qing 
       

lucta/ludu
s (C) 
Macao 

xi戏, 
xiju戏剧
Qm 

ju剧, 
juda剧大

Lg，jura
n遽然 

      

d2l 
capriola 

jintou筋
头 

gentou跟
头 

      

         
ｐｅｒｃｏｒｎｏ， ｇｏｌａ 
il significato originario di qinlue侵略 e' strigliare (Li1992,262), perche' nel grafo originario il 
radicale non e' danrenpang单人旁 bensi' niu牛. 
- dq/d2h v. IE 25C 
 
22.E - parole con grafi simili: 1. 京，高, 2. 熏, 黑，3.旬, 恒, 4.兮,号,亏.5. 具，鼎 
22.E J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
curia/rocc
a 

jing京, 
jingcheng

gao高, 
gaoshan
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京城 高山 

caligine/n
ero 

xun熏, 
xunhei熏
黑 

hei黑, 
heise黑
色 

      

godere/be
ne 

xiang享,x
iangshou
享受 

heng亨, 
hengtong
亨通 

      

proclama
re/persev
erare 

xuan宣， 
xuangao
宣告 

heng恒, 
yongheng
永恒 

      

ah!/nume
ro/pentim
ento 

xi!兮 hao号, 
haoma号
码 

kui亏, 
kuixin亏
心 

     

 
   Numero 1. L'ATTR. pone un accostamento e quasi identifica la rocca e la cima di un monte. 
Originariamente le fortezze erano principalmente sulle cime. Lo stesso ATTR. in Ie. (tedesco) 
fortezza/monte Burg/Berg. 
22.F – parole con ATTR. simili: scatola/lettera, curia/rocca 
 
22.F J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
rocca/curi
a 

jing京, 
jingcheng
京城 

gao高, 
gaoshan
高山 

      

scatola/le
ttera(pusu
la,pyxis1
45) 

xia匣, 
xiazi匣子 

han函, 
hanjian函
件 

      

neve/inve
rno(v.145
) 

xue雪, 
xiaxue下
雪 

han寒, 
handong
寒冬 

      

         
vuoto xu虚, 

xuhuan虚
幻 

kong空, 
kongxu空
虚 

      

dare/ricev
ere 
(Wie.193
，Tang52
1 

xiang享 heng亨       

idem 195 xiang享 hou厚       

dc 
crine/bar
ba 

xi系，xit
ong系统 

xu须，xu
fa须发 

1. hao毫 差之毫厘 
失之千里 

2.豪,haoji
e豪杰，

豪猪 

豪放不

羁  
3.haojie
耗竭 
CMfinus 

finis 
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 Wieger mette in relazione sia xiang/heng sia xiang/hou. 
22.G parole con shengbian声边“fonema” identico (qie4yun6Qn切韵) 
 
22.G J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 

juzi句子 
frase 

 gou句 
gou勾* 

      

cieco/gov
erno/dann
o 

xia瞎, 
xiazi瞎子

Dx， 
guanxia
管辖Hv 

hai害, 
hairen害
人 

      

parlare/sp
osare 

jianghua
讲话 

hungou婚
媾 

      

vuoto/cav
ita' 

tiankong
天空 

kouqiang
口腔 

      

set/male chuanyao
shi串钥

匙 

huanbing
患病 

      

scappare cuantao
窜逃 

       

dispiace/e
rrore 

xi昔，xir
i昔日 
cuowu错
误 

       

 
*I due grafi ju句 e gou勾 sono alle origini intercambiabili...nello sviluppo il secondo si e' 
fossilizzato nella  pronuncia velare. 
 
 
 
23.A J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
nome 
proprio/s
ulla 
acqua 

Xushugu
an浒 

 hu浒      

cognome/
commerci
ante 

Jia3贾, 
Jiaxing 
贾姓 

 gu贾, 
shanggu
商贾 

     

orno-
frassino/a
rmadio 
V11 

ju柜, 
juliu柜柳
bq 

 gui柜, 
guizi柜子
gv 
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23.B J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
crepa/Qiu
ci/tartaru
ga 

1.jun龟, 
junlie龟
裂,  
 

 3.gui龟, 
wugui乌
龟 

2.Qiu龟, 
Qiuci龟
兹 

    

 
 
23.C J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
du 
scheletro
Bj secco 
V1 D9 
Skelett 

 kuhe枯涸 gu骨， 
guge骨骼 

     

 
23.D J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
Na 
terrorizza
re 

xia吓, 
xiahu吓
唬 

 hu唬      

Ls 
differenzi
are 

qu区, 
qufen区
分 

 hua划, 
huafen划
分 

     

Bf 
fiammeg
giante 

jiongjion
g炯炯 

 guangxia
n光线 

     

 cancan灿
灿 

       

b2aｃ ｏ ｒ
ｎ ｏ ／did
geridoo 

ｊ ｉ ａ ｏ 角  ｈ ｕ 乎      

ddｃ ｏ ｌ
ｌ ｏ ／ｇ ｏ
ｌ ａ  

ｊ ｉ ｎ ｇ ｘ
ｉａｎｇ颈
项 

 ｈ ｏ ｕ ｌ ｏ
ｎｇ喉咙 

     

Mf 
abile/brav
o 

qiao巧, 
qiaojiang
巧匠 

 guaiguai
乖乖 

     

fz 
strigliare/
garzone 
di stalla 

qin侵,qinl
ve侵略 

 huan豢, 
huanyang
豢养 

     

dc barba xu须, 
xugen须
根 

 hu胡, 
huzi胡子 

     

Dt dolore chu楚，  ku苦，痛      
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痛楚 苦 
 
23.F J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
b2a 
corno/did
geridoo/s
egnale 

xi兮 hao号 hu乎      

Dg respir xi吸，hu
xi呼吸 

 hu呼      

Ol 
reciproco 

xiang相, 
huxiang
互相 

 hu互      

Oo 
compagn 

 guohuo锅
伙 

huoban伙
伴 

    peiou配偶 

         
         
 
 
24.A J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
nome/cas
a 

Xia Men 
厦门 
citta' 

  sha厦，

大厦 
    

         
 
 
24.B J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
tutta la 
notte 

1.xiu3宿, 
tongxiu 
通宿 

2.xiu4宿,
xingxiu
星宿 

costellazi
one 

3.su宿,su
she宿舍 

albergo    

         
Nelle societa' primitive le costellazioni avevano una importanza primaria, come e' dimostrato dal 
totemismo universalmente presente in esse. Il fatto che le grandi civilta' eurasiatiche presentino 
quello che  
LEVY-STRAUSS1966, 232, chiama il “vuoto totemico”, puo' ben essere intervenuto nella 
tabuizzazione della societa' primitiva in seguito alla razionalizzazione storica. E' presumibile che in 
Cina il sistema cosmologico di popolazioni primitive sia stato sostituito dal sistema dei tronchi 
celesti e rami terrestri, e dei wuchen五晨. Rimane comunque probabile che l'espressione piu' 
arcaica sia “la casa delle stelle”, prima di “la casa degli uomini”.  
Questo trova conferma nel tono quarto che nell'ordine di arcaicita' viene prima del tono terzo. 
    
24.D J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 chu矗,ch

uli矗立 
retto  shu竖, 

shuli竖立 
eretto    
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 xi4卌 quaranta  sishi四十     

contare ji计，jih
ua计划 

  shu数，s
uan算 

    

scimmia   hu猢,hus
un猢狲 

sun狲     

falco   hu鹘 sun隼     

faj/fab 
carro 

ju车   千乘之

国 
sheng 

    

         
 
Chuli 矗立 presumibilmente viene storicamente prima di shuli dato il grafo composto. 
   Il “quaranta” e' molto diffuso nelle societa' primitive (vedi cultura germanica e turca). In Cina il 
fatto che il carattere xi4卌sia semplicemente menzionato nei testi puo' solo significare che esso e' 
caduto vittima della razionalizzazione storica. 
 
25.A J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
b2g urina    sui尿 niao尿    

250 AA 
Fe 
colloidale 

zhan粘，

~贴 
   nian粘，

粘合 
   

franco/ra
pporto 

   shuai率
， 
shuaizhi
率直Ib 
 

lv率， 
bilv比率
Lx 

   

   
25.1 
Su questo SS con esito in sonante bisogna fare delle osservazione preliminari.  
1. In indoeuropeo questo SS e' molto rappresentato. 
2. In turco non esistono radici che iniziano con sonanti (L M N R): ma numerose sono le radici 
protetiche in sonante. 
3. 25.F: Vi sono una dozzina circa di fonemi nei qieyun切韵 (cioe' parole costruite collo stesso 声旁)  
che portano come anlaut sia J- sia L-. Per esempio jingyu鲸鱼 e liangxie凉鞋．  
４．Baxter (92, 772-775) ricostruisce tutte le parole del suo corpus inizianti con L- (eccetto 8) con 
C-r－ oppure G-r- quindi perfettamente in linea col nostro modello. 
5. All'interno di questo SS vi e' un SS standard che e' S/SH>L che sigliamo come 25B1, rispetto al 
globale che rimane  25. 
 
Varie 
25.B J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
rozzo1Ce cu粗,cuxi

n粗心 
 hu忽，sh

uhu疏忽 
 lu鲁，cul

u粗鲁 
   

strappare cu粗,cuxi   si撕，sili lie裂    
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1Fh n粗心 e 

撕裂 

voce 
rauca1Nl 

cu粗,cuxi
n粗心 

  si 
嘶，siya
嘶哑 

    

tessuto 
rozzo1Ce 

cu粗,cuxi
n粗心布 

       

stupirsi zheng怔
，fazhen
g发怔 

   leng愣，

faleng发
愣 

   

         
onomatop
ea della 
pioggia 

xilixili 
戏里戏里 

   li   walawala哇
啦哇啦 

fermento
1hc 
V1 
gaeren/G
ersten13b
arley/Hon
ey/beer/m
alt/miele 

xiaohua
消化， 
fajiaowu
发酵物 

qumei曲
霉 

  niangjiu
酿酒, 
niangmi
酿蜜 

   

area/cavo jiong冋 kong空, 
kulong洞
窟 

  long窿，
dongkulo
ng洞窟窿 

   

 
b2q Conchiglia, concha145;  
 
 
25.C J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
b2c pelo  hao毫   mao毛    

lp gramm zhu铢，

积~累寸 
毫米       

Er accum ji积（累

） 
   lei累    

lp cent 角  毫  毛    

Ig 
conferma 

xu许，~
诺 

   nuo诺    

 
 
da XUAN  
25.D J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
gorgo1As xuanwo       wo涡 
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vortice 旋涡 

ruotare xuan旋，
xuanrao
旋绕 

   rao绕    

la ronda 
1Hu 

xun巡，x
unluo巡
逻 

   luo逻， 
xunluo巡
逻 

   

tornio xuanchua
ng旋床 

       

tornado xuanfeng
旋风 

       

vite 
la filettan 

    xuanluo
旋罗 

   

         
 
 La conchiglia, shell, che in latino significa sia il mollusco sia la conchiglia che ne resta, e' 
senz'altro uno dei cibi originari degli uomini primitivi. Inoltre ha offerto due implementi 
fondamentali per la tavola dei primitivi: il cucchiaio (cochlear; lumaca, cochlea; spirale, cochlea) e 
il piatto anche come scodella. Essa e' la prima forma di piatto, sia per mangiare, Schale13, sia per 
fare le scales11, cioe' la bilancia (lanx145< lakana15, v. lakanomanteia), sia per indicare cose 
similari, come le squame del pesce (scaglie/scales).  
 Le due versioni IE in affricata (shell) e velare (scales) sono rimaste in cinese per il grafo di 
conchiglia: 壳di beike贝壳 e qiao，吃壳菜. Il suono primigenio e' rimasto con l'idea del 
movimento circolare, proprio come in latino con lo SS  gorgo>vortice perche' come dice 
BOTTIN1994, 203, “la radice voro si presenta nelle forme vor, gur, gul, glu”.  
 Dalla circolarita', dalla conchiglia, dalla chiocciola e dal gorgo visto nella acqua, nasce l'idea 
del vortice.  Come manufatti nascono la vite, il tornio, la spirale, l'elica. Come fatti nascono la 
pattuglia di ronda. 
 FF originario SK-  Discesa al FF P*N sia in IE sia in cinese. 
Discesa a Y/ in cinese: q. v.  
 
cr cavea145, la stalla primigenia 
 
25.D J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
greppia/st
alla/forna
ce/ghiacc
iaia/cella 

jiao窖， 
caijiao菜
窖, 
jue告 

gao告， gu4”牛告
” 
LI1992,1
01 
gu告 

 lao牢，ji
anlao监
牢 

  yao窑，yao
dong窑洞 

ruota1f2n  gulu轱辘   lunzi轮子    

Qr 
mostra 

zhan展(
览) 
 

   览    

Qr fare 
mostra 

招展    招揽    
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   gao告 rappresenta anche una greppia. Probabilmente la stessa parola veniva usata anche per culla. 
   Inoltre e' la forma primitiva della stalla, il cui carattere e' stato poi “radicalizzato” diventando gu4 
牿 (Li1993,101).  
Come spesso succede la pronuncia originaria non e' rimasta al grafo originario! (vedi la pelliccia 
huqiu狐裘)。 Stalla e' anche in origine lao牢.  Il grafo originario rappresenterebbe secondo  
TANG2002,15 una “cella di addomesticamento”: riferisce che in vari siti archeologici sono state 
rinvenute molte di tali celle. Alcuni di essi erano anche di grande profondita', fino a nove metri nel 
sottosuolo. Niente da meravigliarsi che tale Quark come QE possa includere anche la fornace (culla, 
cuna,kiln115,culina145, agil4). 
 
luce/luce 
V1 
Klang13,l
oud 

zhu   guang光, 
guangxia
n光线 

 liang亮, 
liangguan
g亮光. 

   

dd gola/collo e anche coppa (in italiano ora rimasta solo come “coppa di carne di maiale”), cappa. 
 
ｃｏｌｌ

ｏ 
ｊｉｎｇ

ｘｉａｎ

ｇ颈项 

   ｌｉｎｇ

ｘｉａｎ

领先 

   

25.D.3 
g2c pentolaｉｌ ｇｒａｆｏ ｄｅｌ ｃａｌｄｅｒｏｎｅ ａ ｔｒｉｐｅｄｅ  
nome 
proprio/p
entola 

 ｇｅｊｉ

ｎ 

Ｈｅ鬲津

河 

ｇｕｉ４

ｇｕｉ鬶 
 ｌｉ鬲    

 
dv Altro Quark e' scheletro-osso-secco:vedi 26. D.8 
Vedi latino greco © osso/secco 
25.D J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
dv 
scheletro
Bj secco 

  gu骨， 
guge骨骼 

     

dx cranio     lou髅，

髑~ du 
   

 
 Altro Quark-CM e' scheletro-cranio-crapa (testa): vedi 26. D.8 
 
25.D. J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
         
 
 
25D.5 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
incastona
re1g2r/gri
dare 

 xiang镶 
，jinxian
gyuqian 

  rangjiao
嚷叫 
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V11 金镶玉嵌 
 
gl scarpe  
25D.5 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
gl scarpe  
Wie 196 

ju屦, 
maju麻屦 

    lv履, 
lvli履历 
yilv衣履 

   

 
Solo  > M/  (= M,N) n. 250 
250 J/ G/ KV/ S/ M/ D/B/ F/V/ Y/ 
250 AA 
Fe 
colloidal
e 

zhan粘，

~贴 
   nian粘，

粘合 
   

Fb zhui缀，

缝~ 
   na纳    

Fb cucire zhi黹，

针~ 
   na纳，~

鞋底 
   

         
gd latte zhi汁，

乳~ 
   奶，牛~    

Bc 
confus 

喧，~闹    闹    

Bc 吵，~闹        

Fm fare 搞清楚    闹清楚    

Fe 
colloidal
e 

zhan粘，

~贴 
   nian粘，

粘合 
   

Do/f2h 
macina 

za砸/扎
碎 

   nian碾，

石~子 
   

Df torce cuo搓，~
线 

   nian捻，

~线 
   

Es segue 追随 追踪   nie蹑踪    

Fg calma jing静，

安~ 
   ning宁，

安~ 
   

Ea gira guai拐，

~转 
   niu扭，~

转 
   

fm kou扣，

衣~ 
   niu纽，

衣~ 
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251 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
more/mor
e(colloqu
iale) 

   shen葚 ren葚    

nome/no
me 

   Sheng渑 Mianchi
渑池 

   

b2g urina    sui尿 niao尿    

franco/ra
pporto 

   shuai率
， 
shuaizhi
率直Ib 
 

lv率， 
bilv比率
Lx 

   

Kh   shuo 数见不鲜 屡见不鲜 lv   

Kh   shuo 数教不改 屡教不改 lv   

xil    一股线 一缕线   © gonara14  
WW14 R3 
coxa 

Zz essere    是 乃    
 
 Il SS: S>L e' frequente: percio' gli diamo un codice a se': 251 
 
251 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
strappare
1Fh 

   si撕，sili
e 
撕裂 

lie裂    

airone/”ai
grette” 

   lusi鹭鸶 bailu白鹭    

chiocciol
a/chiocci
ola 

   si蛳, 
luosi螺蛳 
的通称  

luo螺    

         
felce  
“spinulos
a” 

   suoluo 
桫椤 

luo椤    

onomatop
ea del 
ciarlare/ci
aciaron 

   suo嗦 luosuo啰
嗦 

   

gl scarpe 
gg 

        

gl scarpe  
Wie 196 

ju屦, 
maju麻屦 

    lv履, 
lvli履历 
yilv衣履 

   



94 
 
         
 
-  scarpe: Q con andare/ cfr curriculum vitae: 履历，e anche scarpe! 
- sul rapporto xil 一股线/一缕线 vedi WW 14 R3 coxa. 
 
 
 
 
251 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
         
 
 
 
 
26.A J/ G/ KV/ S/ L/ D/ F/V/ Y/ 
fagiano zhai 

xing翟 
姓 
cognome 

    di niao 
翟鸟 
gallo 
cedrone 

  

 zhi雉 
fagiano 

       

d2x callo jianzi趼
子 

    pianzhi胼
胝 

  

pulito/pul
ire 

cheng澄
，chengq
ing澄清 

    deng澄，
dengqing
澄清 

  

Ev batter 舂米     捣米   
Fagiano e gallo cedrone appartengono a un Quark: la specializzazione sinonimica di fagiano (zhi) e 
gallo cedrone (di) con due pronuncie diverse e' tanto piu' importante in quanto e' rimasto quello che 
e' comunemente chiamato il “missing link”, in questo caso un fossile a livello di onomastica. Come 
Baldinger 1960 spiega: l'onomastica e la toponomastica ha un valore probante molto piu' forte delle 
parole normali nella storia della lingua.****************************** 
 
 
26.A J/ G/ KV/ S/ L/ D/ F/V/ Y/ 
Shanxian 
prefettura 

   Shanxian
单县 

    

Chanyu 
re unno 

Chanyu
单于 

       

solo      dandu单
独 

  

Shan 
popolo 

   Shanzu单     

ettolitro/p    shi石，s  dan石pro   
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ietra 
RR115 

hitou石
头 

nunciata 
shi nei 
testi 
antichi 

Shan 
popolo/sp
olverare(
ven.stosa
re) 

   Shanzu撣
族 

 danzhuoz
i撣桌子 

  

patata 
dolce/tufa 

   shao苕  tiao苕   

palizzata/
scudo 

   shun楯  dun楯 
（=盾） 

  

ferirsi/acc
ucciarsi 

   cun蹲， 
cuntui蹲
腿 

 dun蹲， 
dunxia蹲
下 

  

 
 
26.C J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
Mx furbo 
hook cro 

jiao狡 
(~猾h) 

    diao刁(~
猾) 

刁钻zu古
怪 

 

fm 
gancio 

 gou钩    diao刁，

耍~ 
  

Ev batte 击(中)     打(中)   

Tk 
resistere 

拒敌     抵抗   

dx testa    首  头   
 
 
 
Varie 
26.D.0 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
colmo/ci
ma 

jiduan极
端 
jiding极
顶 

jintou尽
头 

   dingduan
顶端 
cima 

  

inutilmen
te 

xuyouqib
iao 

虚有其表    tuyouqibi
ao 

徒有其表  

vuoto/buc
o 

cong囱 kong空    dong洞   

vuoto  kongxu空
虚 

huokou豁
口 

  dongkulo
ng 

洞窟窿  

improvvi curan猝 juran遽 huran忽 shuran倏  turan突   
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so1Ko>K
b 

然 然 
zhouran
骤然 

然 然 然 

locale jiudiqucai 就地取材    dangdi当
地 

  

punto 
d'arrivo 

zhi至, 
zhishao
至少 

ji, 
youjinjiy
uan由近

及远 

   dao到， 
daoda到
达 

  

risultare 
in 

zhi致, 
zhaozhi
招致 

    dao到， 
daozhi导
致 

  

En 
coprire 

zhao罩（

衫） 
    tao套（

上） 
  

mischiare jiaoban搅
拌 

    tiaoban 
调拌 

  

scappare cuan窜， 
taocuan
逃窜 

    dun遁， 
dunci遁
词 

  

gigante ju巨，ju
da巨大 

    da大， 
daren大
人 

  

tarma,gna
t11 

zhu蛀,ch
ongzhu虫
蛀 

    du蠹,hus
hubudu户
枢不蠹 

  

cappa zhaoshan
罩衫gj 

    tanhu袒
护gj 

 壮志巳酬 

perdere    shidiao失
掉 

 diao掉，   

avvoltoio jiu鹫, 
tujiu秃鹫 

    yijianshu
angdiao
一箭双雕 

  

via 1ce qu衢，to
ngqu通衢 

    tu途，tan
tu坦途 

  

buco del 
fumo 

yancong
烟囱 

    yantong
烟筒 

  

Cx1punta
/punto 
V11 

jianli尖
利 

    diandi点
滴 

  

*Cs CM 
stirpe/fon
do 

   shi氏  di底   
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Ev 
battere 

击中     打中   

Tk 
battere 

拒敌     抵抗   

Dc 
giacere 

   宿夜su4  躺下   

Fd fossa  keng坑，

水~ 
   tan潭，

水~ 
  

Ke subito 即，立~     地，立~   
*La © Cs corrisponde alla © planta145: 1 piantina da incalmo, 2 suola del piede. © in latino 
stirpe/sterpi corrispondente a 不dun/nian. In celtico planta>clan. 
cv il tempio come “conservatorio”: simiao 寺庙 
26.D.1 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
tenere1Er 
tratteners
i1Gr 

chibi持笔 
zhibi执笔 

    dailesanti
an呆了三

天 

  

servire/as
pettare 

cihou伺
候 
 

  shihou侍
候 

 dengdai
等待 

  

conservar
e1Rd 

chiyou持
有 

       

 Q tenere/servire/conservare. Il fonema del tempio1cv，simiao寺庙mostra il luogo  del 
potere dove nella societa' primitiva si tenevano I beni comuni (come presso I sumeri). 
oppure coi 切4韵 Wieger Phonemes 104 (ab:d 2773). v. 21.A 
 
g2c pentola (Wie.   Li132) 
26.D.2 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
V11,145   hu壶, 

chahu茶
壶 

  ding鼎   

 grafo 
simile 

 ju 具/       ding鼎   

zucca 
calabashi
no/cetriol
one 

  huzi瓠子 
,hulu葫芦 

     

         
 Quark del minestro/pentola. 
Il passaggio della conchiglia e dalla zucca calabash (chiaramente visibile in hu) del clan primitivo ai 
vasi sacrificali degli Zhou ha lasciato delle tracce. Inoltre nei testi antichi hu e' intercambiabile con 
la zucca calabashino 
 
g2b minestro  (Wie.   Li132) 
26.D.2 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
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jm il libro ，Wie。101，103 
26.D.3 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
tavoletta/
libro 

cezi册子   shuben书
本 

 dian典，

cidian词
典 

  

tavoletta/
lettera 

zha札， 
shouzha
手札 

  shuzha书
札 

    

         
   Dalle tavolette di bambu raccolte assieme, arriviamo ai "classici" dei grandi sistemi. 
 
Fs utensile, 
 il primo contenitore  (CM145 vas/vadimonium/votus, vaso/base/vuoto ) come base, e criterio di 
misura; e la palma della mano (CM pugno/pegno) che si da come base di uno scambio (che cosa mi 
dai da tenere in mano, Vedi latino "manus") o che si usa per opporsi a qualcosa (vedi il cartello di 
segnale nei cantieri edili): FF  V*S145 
Fs 
26.D.4 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
firmare juming具

名 
mettere 
come 

base, in 
fondo  

il nome     

una base 
di orolog. 

yijuzuozh
ong 

一具座

钟 
      

fare da 
base1Eu/ 
pegno1R
p 
V11,145 

jushuo 
juyou 

据说 
具有 

   dian典， 
diandang
典当 

  

opporre 
resistenz
a1Tk 

judi拒敌 kangju抗
拒 

   didang抵
挡 
daji打击 

  

 sposare        
 Nei due grafi ju具 e dian典 sono di primaria importanza I due segni sottostanti, che 
probabilmente significano le mani. Nel caso del vaso il riuscire a operare sul vaso senza toccarlo 
genero' la necessita' del tornio del vasaio: ma fra lo stadio originario del vaso fatto “a spaghetti” di 
argilla e il tornio, l'archeologia ha portato alla luce uno stadio intermedio detto “lavorazione con la  
foglia”: il vasaio primitivo scopri' che mettendo una foglia sotto il vaso, poteva girarlo senza 
toccarlo. Di qui il passaggio da vaso a base,(vedi latino CM vas/vas=vadimonium, e il concetto 
giuridico latino di manus). 
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 Fare da base ha poi sussunto un altro grafo: ju di jushuo 据说的据 
FF  V*S145 
Forse da questo sono derivati I significati altrimenti non spiegabili di 具: 
1. avere qualcosa in mano，da cui “essere in possesso di qualcosa” (latino manus): 具有 cioe' la 
foglia che faceva girare tutto (in diritto la caparra), 
2. qualcosa di formale e vuoto di contenuto: 具文， 徒具虚文 
3. classificatore per qualcosa che sta sotto e da solo e' vuoto: bara, cadavere, base di orologio 
4. tutti I significati collegati al senso originario di lavorare l'argilla o creta (era ancora un Quark) 
sono stati soppiantati dal 谐音 che e' 器，eccetto per le denominazioni di genere: 
用具，玩具...cioe' come suffisso. 
 
dl zhang掌< ju拒/距 [originariamente zhang<ju]： la palma della mano, ma non solo della mano: 
palma, suola del piede, calcio del fucile, base in generale, (手掌，脚掌，股掌) ; e naturalmente il piede 
per dare calci, per opporsi, ribellarsi, dare di sperone (距绝  esattamente come拒绝, in turco 
ayaklandirmak),criterio di misura; e la palma della mano  che si da come base di uno scambio (che 
cosa mi dai da tenere in mano, (Vedi latino "manus") o che si usa per opporsi a qualcosa (vedi il 
cartello di segnale nei cantieri edili, un simbolo praticamente universale):  
FF 145: P*L > P*N: da palma > pugno/pegno (CM) 
 
26.D.5 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
dl palma         
         
         
         
         
 
 
 
lu  livella (“squara, livella, piomba, gnanca Dio ghe comanda”) 
lu  CM duro/ vero 
26.D.5 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
criterio1
Zb 
V11,145 

zhun准， 
biaozhun
标准 

zuo凿， 
1.quezuo
确凿2.m
ortasa 

zao 凿， 
scalpello 

  dian典， 
dianfan典
范 
range11 
rango 

  

fe2morta
sa 

   sun榫， 
suntou榫
头 

    

f2e 
tenone 

   sun榫， 
sunyan榫
眼 

    

TangH. 
9.敦521
享 

gc 
hunxing, 
荤腥 

    staio, 
dui4 敦 
Ia 
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Wieger 
fon. 359, 
715 

Ia 
chunhou
淳厚 

dunhou敦
厚 

bn ceppo zhu株（

竿） 
    dun 不   

bo sterpi     nie不    
 Alla base di molte idee astratte riguardanti il conoscere ( Xi: verita',chengshi诚实; Xn, 
certezza, 确实，确凿; Zb,criterio 确凿; 说实话，per dirla nuda e cruda) vi e' il fatto fisico della 
durezza, dell'essere non vuoto ma massiccio (Bs, 结实), essere una “socca1144” cioe' un ceppo che 
arriva fino alla offesa (= “Sei stupido come un ceppo”) 
FF 11 T*R:  durus; Bt tree, dendron15, druida...Tc, fedelta', Treue13; Xi, verita', true, 
 Questa CM si ritrova in cinese come mostra 
TANG2002, 9 e 521  nel grafo  享 che e' un QE in xiang/chun/dun/tun. Esso e' risultato unico di tre 
grafi diversi, il piu' conosciuto dei quali e' xiang享 di xiangshou享受. Quello che ci interessa qui e' 
un Quark esploso, ed ha quattro pronuncie  (jun, chun, dun, tun), con diversi radicali come mostra 
WIEGER 1927, fonema 359 e 715. Il carattere significa il becco, il montone. Inoltre significa altri 
due animali collegati con la stessa idea: il toro, e la quaglia. Tang Han dice che il grafo indica un  
becco mentre monta. E' chiaro che il becco e' l'animale piu'  importante del gregge, e si dice 
zhongyang种养cioe' “caprone da monta” (come si dice “toro da monta”). La quaglia a sua volta sta 
sempre accucciata. Come giustamente nota Tang Han all'azione suddetta sono collegati altri 
significati (con altri radicali): durezza, grossezza, gonfiarsi, battere in continuita', imprimere... 
 Altro criterio di certezza per I primitivi era “lo scritto”... e non dimentichiamo che per I 
primitivi scrivere significava scalpellare (der resto rimasto fino a write cioe' reissen13): V. in turco 
destino/fato e' lo scritto (yazi), e Pilato: quel che e' scritto e' scritto. Nelle civilta' primitive quindi lo 
scrivere era in origine lo scolpito: v. zhuo/zhao CM scolpito/certo。 
 Un terzo modo di esprimere la certezza e' l'essere massiccio, non vuoto: in cinese shi实. 
 
Lr il tutto e la parte, ognuno 
26.D.6 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 xu胥，w

anshixub
ei万事胥

备 
zhu诸，z
huwei诸
位 
quan〉 

 hu囫，hu
lun囫囵 
hun〉 

  dou都，d
ouzai都
在 

  

 
Cj la verticalita' 
 
26.D.7 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 chuli矗立   shuli竖立  douqiao

陡峭， 
  

         
 
Ct (Lg) il colmo come massimo grado  
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26.D.8 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 julie剧烈 

juran遽
然 

  shenzhi
甚至 

 tingduo
挺多， 
dingduo
顶多 

  

         
 
dx Altro Quark-CM e' scheletro-cranio-crapa (testa) 
 
26.D.9 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
scheletro/
cranio/cra
pa1dx 

  ku骷，ku
lou骷髅 

 lou 髅， 
lu颅，to
ulu头颅 

du髑，du
lou髑髅 

  

 
gz materasso Quark: giaciglio, il letto, la stuoia, la prima forma di divano, di cuscino. Siccome ci si 
appoggia, si siede sulla stuoia, il verbo significa anche appoggiarsi su qualcuno... oppure 
nell'omonimo chen衬 servirsi di una cosa per far risaltare un'altra` 
 
 
26.D.10 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 xi席        

gz zhen枕，

枕头 
chuang床    dian垫，

dianzi垫
子 

  

gg chen衬 jie藉，藉

地而坐 
      

 
 
26.E.1 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
lampo/tu
ono 

   shen申>s
hen神 

lei雷 dian电   

otre/ 
fagotto di 
bertoldo/ 
mattino/o
tre/utero/
bozzolo-
bussola 

jian柬, 
jiantie柬
帖, 
jian茧, 
jianchou
茧绸 

fascio 
plico 
f2u gao 

f2u 
quiver 
 

shuhua一
束花 

slough 
Schlauch 
Hosen 

dong东/d
enk4/uter
/ 

  

Quark di lampo/tuono  
In indoeuropeo lo stesso ATTR 
25.4 - Parole con ATTR. simili: scatola/lettera, rocca/curia 
25.5 - Parole con shengpang声旁 “fonema” identico (qie4yun6Qn切韵) 
 Il Quark servire/servare (vedi sopra 25.2 si寺) e' anche un fonema. 
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26.G J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
divinazio
ne/negozi
o 

zhan占     dianpu店
铺 

  

incollare1
4Fe 

zhan粘, 
zhantie粘
贴 

    tiezhe贴
着 

  

fondamen
to 

zheng郑
，zhengz
hong郑重 

    dian奠，

dianji奠
基 

  

ciclo/avv
oltoio 

zhou周，
zhoumo
周末 

    diao雕 
，yijians
huangdia
o一箭双

雕 

  

 
25.2  
RR1 in cinese e latino/italiano. 
 Il concetto base e' quello di coprire14En, che come QUARK comprende anche scoprire, e 
non e' lontano dalla CM aprire/chiudere.  
 Tale CM corrisponde ai verbi latini per aprire e coprire aperio/operio costruiti su una antica 
radice verio usando due prefissi sviluppatesi poi nelle preposizioni up11/auf13 da un lato e invece 
ob145 dall'altro. Il loro uso originario vale per tutto il Quark. Naturalmente in seguito si sono 
specializzati. Io propongo di ritrovare tale Quark nelle due parole cinesi pi 披 (il grafo e' 
mano+pelle: per pelle vedi sotto: pelle ATTR copertura) e pi/bi 辟 che hanno  secondo me entrambi 
I significati. 
1. significato di aperio:  辟nel pi 4 di kaipi开辟 riferito per esempio alla primitiva coltivazione dei 
terreni selvaggi:  viam aperio, aprire una strada nella foresta, corrisponde al cinese kaitianpidi 
开天辟地. E inoltre pi 披 in pijingzhanji披荆斩棘. 
2. significato di operio:  辟nel bi 4 di bixie辟邪, tirar via una eresia. Naturalmente si sono avute 
espansioni grafiche: bimian避免. 
Il  pi披 ha conservato questo significato in pizhedayi 披着大衣. che significa: si copriva le spalle 
col cappotto (vedi ) 
    Il Quark si espande in varie zone semantiche: il nord14cl, la pelle14dz (ATTR “la copertura”), la 
coperta14gx...  
 Inoltre vi e' una notevole espansione in  grammatica e sintassi:  
- la particella ba把  in cinese, be- in tedesco e altre lingue trasforma il verbo da intransitivo a 
transitivo: parlare di qualcosa14, besprechen13. 
- la particella bei被 forma il passivo. In indoeuropeo tale forma si dice “passiva”, da patere. 
- la preposizione auf in tedesco e altre lingue ha un uso anomalo in : parlare in tedesco, auf deutsch 
sprechen. 
- il comparativo: wo bi ta gao.我比他高，”Sono piu' alto di lui”. 
- il piuttosto, potis14, in cinese e' po颇 
 In cinese: 
 
5. J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
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nord1cl 
 

     beifang北
方 

  

pelle1dz      pifu皮肤   

coperta1g
x 

     mianbei
棉被 

  

piuttosto
1Lb 

     po颇   

piu'1Lf      bijiao比
较 

  

         
 
 
25.3 Una vasta area si puo' individuare in un settore semantico spaziale. Anche qui il 2FF 
prevalente e' P*L. 
RR1 in cinese e latino/italiano 
 
5. J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
piano1Cf      pingtan平

坦 
  

piatto1Cf      bianping
扁平 

  

polmone1
do 

      feizang肺
脏 

 

calmo1Fg      pingxi平
息 

  

bollire1g
3u 

zhusui煮
水 

kaishui开
水 

    feishui沸
水 

 

pieno1Lc chongma
n充满 

    chongpei
充沛 

  

 
  
in cinese: 
28.D. J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
quadrato zhang zhi 张纸 square    zhengfan

gxing 
正方形 

squadern
are 

zhangkai 张开 huahua画
画 

sfogliare foglio  fangkai放
开 

 

 
 
28.D. J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
fare 
capriola1

zhegengt
ou 

折跟头     fangentou 翻跟头 
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d2l 
         
 
dz la pelle e il pelo 
 
28. D J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
  cutis    pellis villus  
CM 1-6     mao f2t pilum    
     mao dc pilus   
 
 
 
29.A.1 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
nome 
proprio/A
s1gorgo 

 guohe涡
河(fiume) 

     wo涡, 
漩涡 

Ex/ Qi  
cambiare 

  daihuan     wanhui 
wange/lian 

 
29.D J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
finire  yisaoergu

ang 
一扫而光     wanbi完毕 

gorgo xuan旋,
旋风 

      wo涡, 
漩涡 

 
 
 
29.C J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
d2c/d2x 
aggrottar
e  

cumei蹙
眉/zhoum
ei皱眉 

       

d2x ruga zhouwen
皱纹 

       

Frg crepa 
fessura 

      liefeng裂
缝 

wen纹 

cfr 145         
 
Cx linea . riga/ruga, filo/fila/ filo della vite/ 
 Sarebbe bello avere un FD per la linea. In un certo senso e' all'inizio della umanita': 
pensiamo all'universale costume di dipingersi il corpo con linee (tatuaggio e' wen 文，LI L., turco 
an) fino alle linee delle tracce della selvaggina (xi 悉 senza il cuore), le linee delle tracce del piede 
(ji迹 di zuji 足迹， turco iz), la linea del solco (porca) nell'arare, lira145, da cui Dx delirare, da cui 
l'istruzione learn/teach (lehren13), e in cinese da xi 悉 al xi习 o meglio al xue学习, perche' la prima 
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istruzione fu appunto di insegnare a riconoscere le tracce della selvaggina! 
 
 
29.C J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
d2x ruga zhouwen

皱纹 
    tiao条   

Frg crepa 
fessura 

      liefeng裂
缝 

wen纹 

tatuaggio 
linea 

       wen文 

tracce xi悉        

studio 学习        

         
 
ma non ci fermiamo li': la storia continua...si scopre il lino, scendiamo allo svincolo di 
Luemignano...  una fibra molto piu' rigida della lana e del cotone, nasce la riga, piu' rigida del filo 
normale... 
 Col lino fare le reti diventa molto piu' semplice e la rete ci spiega un sacco di cose. 
Innanzitutto I cinesi hanno due reti: la rete per gli uccelli, cioe' la “retrata144” che e' esattamente 
illustrata dal grafo shuai率, che poi e' discesa a luo罗. E poi la rete per I pesci, wang网. A noi 
interessa la prima. Infatti questo manufatto e' completamente diverso dal secondo. E' uno strumento 
per procurarsi cibo di cui non esiste pari. In una sola notte una buona “uccellagione” puo' dar da 
mangiare all'intero clan!  
Ora la retrata in cinese e' un 破音字 e cio' ci rende le cose molto facili: infatti  
la SS 1率〉2率 > 理 〉礼fonda  
la SS rete > rata > ratio > rito.  
 
27.4 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
filo    si丝 lv缕    

fila     lv履    

andare/fil
a 

xing行 hang行       

riga/ruga  hang行      wen纹 

rete    shuai  
1率 

    

rete     luo罗    

rata     lv  2率 oran4   

ratio     li 理    

rito     li礼    
 
 
27.5 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
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Tj 
protegger
e 

  hu护     wei卫，护

卫 

         
 
29. J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
Dh 泣不成声       咽ye不成

声 

         
Questa discesa e' tanto piu' importante perche' ha cambiato la pronuncia standard di yan. 
Inoltre e' una prova della rotazione del ciclo (autostrada), arrivati alla fine si riparte. 
21. da turco EĞ a cinese tutto: > collazioni. 
21.FIX semema  J/G/  L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 uu eğer ruguo     metatesi 
 Ci eğil qu      
 fi eğirmen er  ni3   arcolaio 
 f2i *tornatez

gahı 
xuan xuanchua

ng 
   tornio 

 Ci<Pz eğitim ju juyu     
 Ea<Qx eğlence xiang xiangsho

u 
  di*verto wangshua 

 
  La costruzione della cultura spirituale a partire dalla radice materiale di EĞ4/QU6 e' chiara. 
Trascrizioni: uu如果, Ci曲， fi尔爾,f2i旋床, Ci鞠育,Ea享受.
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Capitolo 3 
SS Spostamenti sonori (Fenomeni fonologici) 2 
SS in coda e in corpo di radice, Ablaut e Umlaut 
Numeri 31-40 
 
3.1. SS in coda di radice, Ablaut 
Lingue 1-4 Numeri 31-40 
  
31 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 
 
significat
o 

base -n -an -ng -gn -r -s altre 

 
 
32 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
latino da ocus> oculus (diminutivo, v. Skeats) da+bo bud/ butto1444/boccolo/tomurcuk  
 
significat base -n -an -ng -gn -r -s altre 
fk nodo        knot 

knob 
bu  
arancio/ar
ancia 

ju橘子   cheng橙
树 

    

bu malum 
aurantiu
m 

  citrus 
Aurantiu
m 

    

faj/fab 
carro/qua
driga 

ju车   千乘之国 
sheng 

    

fa  currus       carrus 
-in bu la specificazione albero/frutto viene ottenuta con un suffisso, sia in cinese, sia in latino. 
-in fa la specificazione corrisponde esattamente a quella latina: carrus/currus: in cinese ablaut+ 
umlaut, in latino umlaut. 
-in fk notare la specializzazione di FF in nodo e nodo di albero in inglese (e quella piu' ampia col 
semino di g2n Knopf13) 
 
 
39 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 
significat
o 

base -n -an -ng -gn -r -s altre 

Gd/Di=4 
degluttire 

ye咽 yan咽       

b2i rond. swallow yan燕子       

Di deglut swallow yan咽       
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Io lamen. schwatz ye 咽       
Il parallelismo fra cinese e IE si vede se si da' alla rondine I due ATTR di “Chiaccherona” oppure di 
“Degluttitrice”: in entrambi I casi c'e' parallelismo. In  tedesco la rondine e' chiamata in una 
canzone popolare e tradizionalmente “die Schwaetzerin”, “la chiccherona”. 
 
 
3.1. SS in coda di radice, Ablaut 
Lingue: 6 Numeri 31-40 
  
31 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 
 
significat
o 

base -n -an -ng -gn -r -s  

Dq 
maschio 

guniu牯
牛 

  gongniu
公牛 

    

ft 
decorticar
e 

 qin秦  chong舂     

He 
povero 

ju窶，窶

穷 
  qiong穷     

Ct colmo ji极，bei
ji北极 

jin尽，ji
ntou尽头 

      

Ef 
traghet© 

ji济，同

舟共济 
jin津，

津渡 
      

Hz 
aiutare©1
1 

jiuji救济 jintie津
贴 

      

Lr tutto zhuwei诸
位 

 quanshen
全身 

     

Lq 
tutto1Lr 

hu囫,hul
un囫囵 

hun浑,hu
nshen浑
身 

      

percepire/
percepire 

jue觉，g
anjue感
觉 

 jian见，k
anbujian
看不见 

     

         
aceto/aci
do 

cu醋，cu
wei醋味 

 suan酸，
suanmei
酸梅 

     

caverna/c
avita' 

穴，aoxu
e凹穴 

 陷，aoxi
an凹陷 
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detenzion 缉，jina

缉拿 
擒，qinn
a擒拿 

      

g3e 
scatola 

xia匣，

话匣子 
  箱子     

 
 
32 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
latino da ocus> oculus (diminutivo, v. Skeats) da+bo bud/ butto1444/boccolo/tomurcuk  
 
significat base -n -an -ng -gn -r -s  
ritto chuli 

矗立 
  songli耸

立 
    

alto    songshan
嵩山 

    

verticale    zongxian
纵线 

    

pesto1g2/
pestare 

chujiu杵
臼 

  chongmi
舂米 

    

Lt zhuyao 
主要 

  zhongyao 
重要 

    

inaspettat
amente+a
ddirittura 

juran居
然 

  jingran竟
然 

    

bu  
arancio/ar
ancia 

ju橘子   cheng橙
树 

    

faj/fab 
carro/qua
driga 

ju车   千乘之国 
sheng 

    

in bu la specificazione albero/frutto viene ottenuta con un suffisso, come in latino. 
in fa la specificazione corrisponde esattamente a quella latina: carrus/currus 
 
 
33 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 
 
significat
o 

base -n -an -ng -gn -r -s  

scivolare huadong 
滑动 

  guanghua 
光滑 

    

 
 
34 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
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significat
o 

base -n -an -ng -gn -r -s  

franco shuai率 
，shuaiz
hi率直 

  shuangzh
i爽直 

    

simile 
%umlaut 

si似，xia
ngsi相似 

  xiang像
，xiangxi
ang相像 

    

superare yinianjian
gsiyinian
一年将似

一年 

  umlaut     

chiudere..
.1Fo/fl 

suo锁，t
ongsuo铜
锁 

 1shuan闩
，mensh
uan门闩 
2shuan拴
，shuan
ma拴马 
3shuan栓
，qiangs
huan枪栓 

     

contare shu数，s
humu数
目 

 suan算，
suanshu
算数 

     

simile xian        
Dm shi视  xian现，

现实 
     

 
 
35 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 
significat
o 

base -n -an -ng -gn -r -s  

nebbioso 
indistinto 
1bb 

momo漠
漠 

  menglong
朦胧 

    

buco tu突，qu
tuxixin曲
突徙薪 

  cong囱 
dong洞 

    

Fm fare nao闹，~
清楚 

  弄，~~~     

Et prend 拿花  nian拈花      
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Df torce niu扭，~

腰 
 nian捻，

~线 
     

Df ~~   ning拧，

~线 
    

Fg duro 拗，~脾
气 

  拧，~脾
气 

    

 
 
36-7 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 
 
significat
o 

base -n -an -ng -gn -r -s  

pegno1R
p 

diya抵押  dianya典
押 

     

 
significat
o 

base -n -an -ng -gn -r -s  

a latere/ 
sbarazzar
si1Ep 

pie撇，pie
qi撇弃 

  bing摒，b
ingchu摒
除 

    

 
lateralizz
are1Tj 

pie瞥  pian偏，p
ianjian偏
见 

     

         
 
38 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 
significat
o 

base -n -an -ng -gn -r -s  

         
         
         
 
 
39 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 
significat
o 

base -n -an -ng -gn -r -s  

Gd/Di=4 
degluttire 

ye咽 yan咽       

 
3.3. SS in corpo di radice, Umlaut 
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Lingue 1-4 Numeri 41-50 
 La filologia indoeuropea comprende i vari tipi di estensione vocalica come la dittongazione. 
 
 
40.2significa
to 

ü/u ı ö i6 i e o/u a> 
 

 
prendere 

qu取， 
qude取得 

  qiqie妻妾 
prigioniera 

qiufan囚犯 
prigioniero 

 

 
cioe' nel caso di qude 取得 possiamo pensare che si sia verificato la stessa estensione semantica del 
latino: 
 
significato ü/u ı ö i6 i o e a> 
capere145 
prendere 

   captiva145 
prigioniera 

captivus14
5 
prigioniero 

 

  
    Piuttosto interessante il caso seguente in tedesco: 
 
significato ü/u ı ö i6 i o e a 
andare/far 
andare 

führen 
guidare 
faehren 
traghettare 

fördern 
far avanzare 

   fahren 
andareincarro 

 
dal che si puo' forse, facendo una analisi storica delle parole in questione, arguire l'evoluzione 
temporale dei sememi. 
41. zona G/ 
 
significato -r/n -v i o e a 
Mo ignavo ignarus 

aat na^an n^a 
ignavus     

Fn 
affilare/f2h 
cote>Mx 

acus acutus  cos-tis aceo cautus> catus 
(Mx) 

Fo> iugo iu n go      
dalla cote, cioe' la pietra per affilare si passa ad affilare (aceo), e infine all'affilato, attento e furbo 
(Mx) 
42. zona HU 
 
significato ü/u ı ö i6 i o e a 
scimmia husun猢狲    houzi猴子  
3.4. SS in corpo di radice, Umlaut 
Lingue: 6 Numeri 41-50 
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Definizione: umlaut e' ogni variazione di tipo vocalico, sia all'interno sia alla fine della parola. 
  
41 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 
 
41.Asignifica
to 

ü/u ı ö i6 i e o/u a 
 

 
carro 

ju车   chezi车子 
vettura 

  

       
percepire/dor
mire 

jue觉，ganju
e感觉 

    jiao觉 
shuijiao睡觉 

scornarsi/cor
no/corner11 

jue角，juesa
i角赛 

    jiao角 
jiaoluo角落 

Di masticare juejiao 嚼嚼     jiao嚼 

b2o lombrico qushan蛐善    qiuyin蚯蚓  
41.2. con Quark: 
Tab:  juji聚集, qude取, juzi 句子 SS: il ju e il qu possono diventare ji, qie oppure qiu. 
 
41.C2signific
ato 

ü/u ı ö i6 i e o/u a> 
 

 
raccogliersi 

ju 聚， 
juji聚集 

 ji集， 
jizhong集中 
concentrarsi 

   

attaccare ju狙, 
juji6Ev狙击 

 ji击,  
jizhong击中 

   

 
prendere 

qu取， 
qude取得 

 qi妻, 
qiqie妻妾 
prigioniera 

qie妾, 
qiqie妻妾 
prigioniera 

qiu囚,  
qiufan囚犯 
prigioniero 

 

 juzi 句子    jiu jiao 

paura ju惧, 
kongju恐惧 

  qie怯， 
danqie胆怯 

  

Lg al 
massimo 

julie剧烈 
juran遽然 

 jiqi极其    

 
Lg 
eccezionale 

juran遽然  jicu急促 
impellente 

   

area1Cz 区,diqu地区    chusuo处所  

differenza qubie区别     chabie差别 

cavalcare1Ei quma驱马  qima骑马    
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En coprire zhe遮（盖）     zhao罩（衫） 

Uf corregger jiu纠（正）     jiao矫（正） 

far scuola xue学(校)     xiao校(长) 

Vp zhu 祝祷  qi祈祷    
 
Tab: jizhong击中: altro esempio: il ji diventa jia e qiao: con estensione semantica: 
 
significato ü/u ı ö i6 i e o/u a> 
attaccare 
battere 

juji6Ev狙击  jizhong击中  koutou叩头 jiaran戛然 
qiaomen敲门 

 ju4句      

       
 
  41. zona G/ 
 
significato ü/u ı ö i6 i e o a 
       
chiovello/acc
iarino/cuppig
lia 
clavus14 
pin/bolt 

     chexia车辖 
>xiaozi销子 
>xiaoding销
钉 

43. zona HU 
       
significato ü/u ı ö i6 i e o a 
scimmia husun猢狲    houzi猴子  

       
1oppure/anch
e 

huo或， 
或许 

  ye也， 
yexu也许 

  

2oppure/wer
13 vir145 

huoyue或曰i
nquit vir 

wer sagte... huogaozhiyu
e 

或告之曰   

3oppure/c'e' 人固有一死

， 
或重于泰山

， 
或轻于鸿毛  you 有  

4oppure/un 
pelo/ villum 

buke 
huohuan 

不可或缓    haobu耗不 

compagno huo伙    ou偶  

 
bo/bt 
corniolo 

huer 核儿   heren6bt核
仁mandorla 

  

 
44. zona S/ 
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significato ü/u ı ö i6 i e o a 
superare 
%ablaut 

 si似，yinianj
iangsiyinian
一年将似一

年 

   chao超，yinia
njiangchaoyini
an一年将超一

年 

“erba 
noce”/nome 
proprio 

suo莎     Sha莎 

Bl caldo shu暑（假  xia夏（天    
 
 
45 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 
45. zona L/ 
 
       
significato ü/u esempio i esempio o a 
dr venatura 路 纹路 理 纹理   

dr 缕 lv 纹缕     

Hq lucro 禄 禄厚 利 利润   

Fr male nve虐，~待  nie孽，罪~    

Sz>Sp donna 女  niu妞    

Bt/Bk molle/ 
mild 

nuan暖，~
和 

  nen嫩，~弱   

1.Sz/Bt/Bv 
molle/flessuo
sa 

女/嫩     na娜 
*（人名或译

音） 

2.Sz/Bt/Bv 
molle/flessuo
sa 

女/嫩    nuo娜*，婀e
~ 

 

 
 
46-7 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 
 
46. zona D/ 
 
       
significato ü/u ı ö i6 i e a ai 
torre/maschi     ta 塔, tai fong台风 
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o〉〉 baota宝塔 塔, 

baota宝塔 

Hp nutrire 
forst>further 

bu哺养   pei培养   

Ev battere     打击 捣米/衣 

ce via 途，坦~     道路 
 
49 
       
significato ü/u ı ö i6 i e o a 
 
 
significato ü/u ı ö i6 i e o a 
 yue约， 

dayue大约 
    yao药， 

caiyao采药 

 zhuozi桌子gt 
zhuozhuo卓
着Ol 

    zhao， 
zhaoshan罩衫
gj 

Ld/Hq yu余  yi益    
 
notare: 
 base  B-, F-  ü,ı,ö,i o e  a 
Ls varius 

诸位，列位 
   every  
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Capitolo 4 
SS Spostamenti sonori (Fenomeni fonologici) 3 
SS in protesi o con elisione di radice, Prolaut e Entlaut 
Numeri 51-60 
 
4.1. SS in protesi di radice, Prolaut 
Lingue 1-4 Numeri 51-60 
Definizione: prolaut e' ogni variazione all'inizio o prima della parola.  
In filologia germanica questo fenomeno viene spesso chiamato “x-Anlaut”: per esempio shoe11, 
Scheune13, shed11 derivano dalla radice IE [s]keu, che vuol dire coprire (Duden 1989 s.v. 
Scheune). 
In filologia ellenistica viene chiamata prothese: per esempio okello deriva da kello con o protetica 
(Mpaltas 1995, s.v. okello) 
 
 
52 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 
 G/ 

 
b-... ü,ı,ö,i e o a 

 
©Ej 
chongzhuang
冲撞 
Rk 
chongfu重复 

karsi/geri/ker
e 

    ©again/ 
against 

 
 
 
56-7 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 
In germanico il B- e' transitivante: parimenti il ba把  
 
   ü,ı,ö,i e o a 
parlare sprechen13 besprechen~     
fare amici friend befriend     
 
in latino lo OB- crea nuovi semini. 
   ü,ı,ö,i e o a 
Oi offrire ob fero 呈献     

Ra to occur ob curro 呈现     

Xt ob servo ob servo       
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4.1. SS in protesi di radice, Prolaut 
Lingue: 6 Numeri 51-60 
 
52 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 
 G/ 

 
b-... ü,ı,ö,i e o a 

 
©Ej 
chongzhuang
冲撞 
Rk 
chongfu重复 

karsi/geri/ker
e 

    ©again/ 
against 

 
 
55 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 
 
 
55 L/ 

 
b-... ü,u,ı,ö,i o e a 

 
ah? nali哪里     an安 

 塞翁失马 安知非福？    yan焉 

 不入虎穴 安得虎子？     

 不探虎穴 焉得虎子？     
 
 
56-7 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 
In germanico il B- e' transitivante: parimenti il ba把  
 
   ü,ı,ö,i e o a 
parlare sprechen13 besprechen~     
fare amici friend befriend     
 
in latino lo OB- crea nuovi semini, che nel cinese sono invece nel Quark e GG. 
   ü,ı,ö,i e o a 
Oi offrire ob fero 呈献     

Ra to occur ob curro 呈现     

Xt ob servo ob servo       
Tutti trovano corrispondenza in cinese. Cheng呈 e' estensione di curro (ju车) che diventa fero-tuli-
latum/cheng 承-乘-丞 （承认-乘船-丞相） 
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4.3. SS in elisione di radice, Entlaut 
Lingue: 6 Numeri 61-70 
6 
  Nota per la ricerca delle parole: nelle aree fonetiche in Entlaut le parole vengono messe dove 
cadrebbero se la pronuncia fosse regolare (cioe' secondo il fonema). 
Entlaut 
 
61. J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
Bh 
fiamma 

base 
xianjin陷
井 

      huoyan火
焰 

bn 
scorpione
>idraulic 

juju踽踽       xiayu3夏
禹 

g3u  jiao焦       aozhou熬
粥 

 
 
63. J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
Oo 
compagn
o， FD 
Bg 

  huo伙，

锅伙 
    sc6 

ou偶，配

偶 

Ci 
crook>Lh 

  huai坏，

坏人 
    wai歪，歪

斜 

ba 
coda/g2t 
scopa  
FD b2a 

  hui彗，

彗星 
    wei尾，尾

巴 

 
 
 
69. J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
gj cappa 
foderata 

       base 
yao夭，夭

亡， 
jiaao夹袄 

         
 
il seguente si trova sotto anlaut! 
29.A.1 J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
nome 
proprio/A
s1gorgo 

 guohe涡
河(fiume) 

     wo涡, 
漩涡 

Ex/ Qi    daihuan     wanhui 
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cambiare wange/lian 
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Capitolo 5 
Excursus culturali sulle R1 o radici di prima generazione 
 
5.1. Excursus di prima generazione su  QIU,QU 
   Sommario 
 
1. 曲1: qumeide qu 曲霉的  曲 
2. 曲1: quxiande qu 曲线的  曲 
3. 取3: qudede qu 取得的  取 
 
2. 曲1: quxiande qu 曲线的  曲 
 Una delle implicazioni della TNGS di G. Edelman e' che possiamo inferire dalla selezione 
neurale in un certo settore cercando la stessa selezione in un altro settore. Per esempio ipotizzando 
una certa connessione in indoeuropeo possiamo cercare la stessa connessione in turco e cinese. 
   Ora noi ipotizziamo una certa connessione in tre grandi campi semantici diversi e cioe'  
spazio/misura/legge in indoeuropeo (prescindendo dai molti campi piccoli)  e precisamente tra  
storto nello spazio, sbagliato nella misura, e torto nella legge. Allo scopo di raggiungere una 
maggiore "glasnost" e' essenziale distinguere i tre campi con dei codici, quasi a dire con dei logo, 
per esempio C di cubo per spazio, L di lungo per misure e U di udienza per legge. Tali coordinate le 
metteremo in ordinata su una matrice di tipo cartesiano. Aggiungero' oltre al codice delle lingue 
anche quello del Topolex altrimenti impazzisco. 
   Anche per il lettore non credo che ci sia possibilita' di "glasnost" senza codici...mi dispiace ma 
credo che la traduzione faccia soltanto piu' confusione che altro: meglio andare in internet e 
consultare il Topolex.** ma non in turco. E' proprio vero: Non si vede il bosco per i troppi alberi! 
You can't see the wood for the trees! 
 
   Per l'indoeuropeo abbiamo: 
J/ C/ L/ B/ D/ V/ 
B corno14b2a 

coluber145b2p 
anguis145b2p 
riccio14b2s 
cornacchi14b2l 

 istrice14b2s worm11b2n 

C ^^crooked11Ci 
curved11Ci 
curled11Ci 
schief13Ci 
^^square11Cu 
checkered11Cu 
^^corner11Cx 

awry11Ci 
^^ 
angolus145Cx 

**gobbo 
**quarello 
**anguis serpe 
yi 

storto14Ci wry11Ci 
^^verto145Ch 

D ^^to curl11Df 
crispus145Df 
kraus13Df 
squeeze11Df 
^^gamba14dh 
^^squint11d2x 
schielen14d2x 
guercio14d2x 
^^crepa14d2x 

ricciolo14Df 
ango145Df 
 

 ^^to twist11Df 
torqueo145Df 
stringo145Df 
^^strabo145d2x 

^^to wring11Df 
to wrest11Df 
^^the wrist11di 
 

E  to roll11Ez 
wickeln13Ez 

 to turn11Ea 
to steer11Ea 

virare14Ea 
verto145Ea 
to wind11Ez 
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volvo145Ez 
 

I quarrel11Ie 
squabble11Ie 
 

to row[-au]11Ie 
rixor145Ie 

   

L     wrong11Lh 
>varigola14fg 

U queerUl>Nj    weird11Ul>Nj 
      
 
 
 
 
per il cinese abbiamo: 
J/ C/ L/ B/ D/ V/ 
B jihu几乎b2a 

GG: corno 
niujijiao牛犄角
b2a CM 
qiuyin蚯蚓b2o 

   wuya乌鸦b2l 

C gezixingde6Cu 
格子形的 
jiaoluo角落Cx 

    

D junlie6d2x 
龟裂 
SS standardtris 
jiaobu脚步dh 

   shouwan6di 
手腕 
jiaogan绞干Df 

E guaigun6Ea 
拐棍 
nongwan弄弯E
z 

juanrao卷绕Ez 
jugong鞠躬Ez 
quzhikeshu屈
指可数Ez 

  zhuanwan6Ea 
转弯 

I chaojia吵架Ie 
juedou角斗Ie 

    

L cuowu错误Lh 
SS 

    

U     yuanwang冤枉
Ul 

 
per il turco abbiamo: 
J/ C/ L/ B/ D/ V/ 
B karga4b2l 

kurt4b2o 
 boynuz4b2a 

boru4b2a>qt 
  

C açı4Cx     
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eğri4Ci 
kıvrımlı4Ci 

D kıvırmak4Df 
kavramak4Df 

 burmak4Df 
buruş4d2x 

  

E eğilmek4Ez  bükmek4Ez  çevirmek4Ea 
devirmek4Ez 

I güreşmek4Ie     
L eğeri4Lh     
U    eğri-doğru4Ul  
 
   RR. 角: jaoluode jiao 角落的 角 e' gia' di per se' un duoyinzi多音字: come jiao significa 
corno14b2a, come jue significa scornarsi14Ie, baruffare, fare rissa. Tale e' il modo di pensare 
dell'uomo primitivo … e difatti lo abbiamo ritrovato sopra anche in inglese e  in latino: horn/to row 
e cornus/rixor. Ma c'era una terza “cosa” fondamentale per tutti gli uomini primitivi e cioe' il 
didgeridoo, il corno di Rolando di Roncisvalle. Non c'era forse a Taosi陶寺? Ce n'erano addirittura 
due e per essi sono stati sviluppati fin dall'inizio due grafi leggermente separati: il didgeridoo 
(jihude hu 几乎的 乎) e un corno piu' corto per le occasioni quotidiane: dafengqixi  de 
xi大风起兮的 兮.  Quando il corno si sviluppo' in una vera e propria tromba nacque il terzo grafo 
chiaramente collegato con essi: jihaode hao 记号的 号. La serie si adatta perfettamente al mio 
modello fonologico. 
   Interessante e' lo scoprire che l'uomo di Taosi陶寺 non ha sentito il bisogno di sviluppare due 
monosillabi di suono diverso (come ha fatto sopra) per due cose diverse, come hanno sentito il 
bisogno di fare altri popoli: le due cose che in latino sono cornus145b2a e angolus145Cx, in inglese 
horn/corner, in turco buynuz/açı. Il cinese ha usato la strategia lessicale della “costruzione delle 
parole”, creando a livelli primitivi il composto jijiao犄角 e differenziando per angolo 
qiangjijiao墙犄角 e per corno niujijiao牛犄角.  
   Forse questa e' una prova che i due modelli di sviluppo linguistico monosillabico (del tipo turco) e 
plurisillabico (del tipo cinese moderno) si sono sviluppati fianco a fianco molto presto: e che il 
primo e' stato conservato, in un certo senso artificialmente, molto piu' a lungo della sua reale 
esistenza storica. Esattamente come e' successo per il latino e il sanscrito. 
   RR 龟: wuguide wu 乌龟的 龟: e' un grafo molto importante per il mio modello fonologico 
perche' conserva tre forme di sviluppo: qiu1, jun1, gui1: qiuciguo 龟兹国，junlie龟裂d2x, wugui 
乌龟. 
In indoeuropeo, addirittura un RR si e' forse conservato fino in italiano in carapace e crepare per 
esempio le mani dal gelo? 
    
3. 取3: qudede qu 取得的  取 
 1) qu 娶： MM： quqide qu 娶妻的  娶 
 MM in indoeuropeo 
* sviluppare. 
 2) qiu1 秋:SS/MM: qu>qiu: 取〉 秋:qiutiande qiu秋天的  秋 
 RR: indoeuropeo 
   L'importanza del ciclo dei raccolti e' fondamentale nella costruzione delle coordinate spazio 
temporali della societa' primitiva. 
   Il termine germanico di anno （ year11） puo' implicare una interferenza con quguode qu 去过得去. 
e con la radice indoeuropea di andare/ire. Tale interferenza e' confermata dal* latino consus, e dalla 
radice latina di gradere>granum14,gramen14, grass11.etc. 
   Le coordinate temporali si sono sviluppate nel MM dell'uomo del paleolitico molto lentamente. Il 
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passaggio dal concetto di stagione a quello di anno e' stato progressivo.  
   In uno stadio iniziale una sola stagione e' stata scelta per indicare l'anno.  
   Per la cultura comune germanica e' stato l'inverno. In secoli recenti si e' avuto il passaggio a year. 
Per esempio per molte lingue dei pellirossa si e' scelta la primavera. Per chiedere l'eta' si chiedeva: 
"Quante primavere hai?". 
   Per il cinese chiaramente e' stata scelta per anno la stagione delle messi, come indica il GG. 
Peraltro un altro termine e' il collettivo primavera-autunno, chunqiu 春秋. A questo termine fa da 
parallelo il latino annales. 
   Il cinese conserva chiarissima la inteferenza col la radice qu去.  
   Lo stadio piu' antico della costruzione delle coordinate spazio-temporali e' rimasto come un 
fossile nel greco hora: esso indica originariamente la stazione e l'ora del cambio dei cavalli, quindi 
non ha ancora raggiunto il livello di dividere spazio-tempo. Naturalmente si ritrova in altre lingue se 
si applica il mio modello. 
 
passaggio da stagione/autunno a anno nian年 
 SS  J/> L/: qiu>nian 
 2) qiu2 
 
 3) qiu2囚: SS/MM: qu>qiu: 取〉 囚: qiufande qiu囚犯的囚: 
   Distinguiamo i diversi campi semantici con un simbolo diacritico: ^^ 
per l'indoeuropeo abbiamo: 
J/ C/ L/ B/ D/ V/ 
      
 ^^carpe diem14 

der Herbst13 
harvest11 
karpos15 
^^capere14 
captivus14 

annus14 
annus 14 
year11 
jara19 
hora15 

  fruges14 

traduzione prendere14 
autunno13,racc
olto11, frutto15 
^^prendere14 
prigioniero14 

anno14 
raccolto14 
anno11 
primavera19 
stazione15 

  le messi 

 
 
 
 
per il cinese abbiamo: 
J/ C/ L/ B/ D/ V/ 
 ^^qude，qiutia

n，shuiguo 
^^qiufan 

nian    

 ^^取得,秋天,水
果 
^^囚犯 

年龄    

traduzione ^^prendere, 
autunno, frutto 

anno 
GG:uomo con 
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^^prigioniero raccolto 
 
 
e per il turco-altaico abbiamo: 
 
J/ C/ L/ B/ P/ V/ 
 kapmak 

kavramak 
ilk bahar 
yıl 
yol 

   

traduzione prendere primavera 
anno 
strada 

   

 
 
 
4. 去4: quguode qu 去过的  去: 
 MM: fattitivo: qubingde qu 去病的  去 
 
 
J/ C/ L/ B/ P/ V/ 
 go11/come11 

gradere14 
granum14 
gramen14 

ire14/andare14   venio14/went11 

traduzione andare/venire11 
andare14 
cereali14 
gramigna14 

andare   vengo/andai 

 
 
 
 
per il cinese abbiamo: 
J/ C/ L/ B/ P/ V/ 
 quguo/qubing lai    
 去过/去病 来    

traduzione andare/far and. venire 
GG: grano 

   

    
Il cinese qu去conserva chiaramente la interferenza con qu取 : infatti a livello di fossile GG il venire, 
lai来 non e' niente altro che la illustrazione di una gamba di grano. Quindi 
 RR del latino. 
 
e per il turco abbiamo: 
 
J/ C/ L/ B/ P/ V/ 
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 gitmek/gütmek gelmek 

ilk bahar 
yıl 
yol 

   

traduzione andare/far and. venire 
primavera 
anno 
strada 

   

 
5.2. Excursus di prima generazione su  XU 
   Sommario 
1. 胥: xulide xu 1胥黎的胥 
2. 戌: xushide xu 1 戌时的戌 
3. 须: xufade xu 1须发的  须 
4. 虚: xuruode xu 1虚弱的  虚 
5. 叙: xushude xu 4叙述的  叙 
6. 恤: xujinde xu 4恤金的 恤 
7. 绪: xulunde xu 4 绪论的  绪 
8. 絮 : mianxude xu 4棉絮的 絮 
 
1. 胥: xulide xu 1胥黎的胥 
 
1.A. i dizionari normali riportano due significati completamente diversi, in entrambi i casi vi sono 
SS (uno e' identico per i due significati, il che corrisponde al modello di SS):  
 SS: come tutto xu> qun 全，zhengqide qi 整齐的齐，jiedade jie皆大的皆, zhuweide诸位的诸 
 SS: come tutto xu> li: in xulide li 胥黎的黎   
 SS: come funzionario: xu>  li:guanlide li官吏的吏 
1/ funzionario in xulidexu 胥吏的胥  > guanlide li 官吏的吏  che ha lo stesso significato 
2/ tutto in xuli 胥黎的胥  > xulide li 胥黎的黎  che ha l'identico significato. 
   Ma il grafo non corrisponde per niente a questi significati...ebbene cosa dobbiamo pensare? che in 
questi significati vi e' l'azione del MM4. 
   Il grafo mostra un piede sulla carne. Ora un tipo normale di manifatturazione dell'uomo primitivo 
sui materiali e' quello della battitura o pestatura: se sono cereali o frutta si ottengono prodotti 
fermentati ( aceto di riso, micu米醋, liquore di prugne, meijiang梅浆), se sono tessili si ottiene per 
esempio il feltro, se sono metalli si ottengono lamine (i Budda d'oro di Bangkok sono un tipico 
esempio di laminatura dell'oro ottenuta con oro inserito dentro grosse cotiche di bestiame e battuto 
con martelli: una lavorazione chiaramente plausibile nel terzo millennio avanti era corrente). 
   E q.d.e. (quod demostrandum erat) il primo significato dato dallo Cihai e' proprio "ragu' di 
granchi" xiejiang 蟹酱！ 
(NB. Come regola i dizionari raramente danno il significato MM1 per primo...) 
1. B.  婿fuxudexu 夫婿的婿  : significato RR: parente, socius145 
*so  cognato，nvxude xu 女婿的  婿    anche *sd marito， fuxude xu 夫婿的  婿  
 
2. 戌: xushide xu 1 戌时的戌 
 
11.mo ramo terrestre e ora dalle 19 alle 21. 
879 il grafo originario indica l'ascia di pietra, una specie di makete, come quello dei pellirossa 
americani. 
   Come il shu 戍 era probabilmente impiegato per fare la guardia e quindi trasferito alle ore del 
crepuscolo. Tang Han fa notare peraltro (p. 879) una frase da antichi oracoli su carapaci: "soltanto il 
Xu puo' far del male", weishuyouzuohuo 唯戌有作祸  : ed egli ne deduce che Xu era anche il nome 
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degli spiriti della terra. Essi sceglievano l'ora del crepuscolo per entrare nel mondo degli uomini e 
possibilmente imposessarsi dello spirito dei neonati e "abitare" in essi. 
   Levy-Bruhl ci mostra quanto i primitivi sono superstiziosi: del resto racconti di indemoniati sono 
comuni anche nel Nuovo Testamento, vale a dire duemila anni dopo il periodo che ci interessa. 
SS:  senza modifica del grafo: 
X>H (2 casi) 
X>CH (1 caso) 
Con modifica del grafo: 
2a>> abbassamento xu>shu4 p. 605  *Hu shubiande shu 戍边的  戍  che significa: fare da guardia alle 
frontiere. Il grafo originario mostra un uomo col makete in mano. 
2b >> abbassamento xu>qi 1: p. 589 qinqide qi 亲戚的  戚 significato attuale e' "parenti".  
   Inoltre lo stesso grafo viene usato nei tempi antichi per indicare un makete rituale di una danza di 
commemorazione dei parenti morti o feriti in battaglia: un testo antico recita (Tang Han 2002, 589): 
"Durante la dinastia Xia tenevano in mano il nero makete, durante la dinastia Yin il bianco makete": 
Xia zhi xuan yue, yin (chao) zhi baiqi 夏执玄钺，殷（朝）执白戚. 
   Da questo fatto probabilmente e' derivato il significato di "dolore", come nel detto" condividere 
gioie e dolori": xiuqi xiangguan 休戚相关。 
RR in indoeuropeo. 
2c >>  abbassamento xu>ge 1: alabarda, gebide ge 戈壁的  戈 (muro di alabarde= tundra del Gobi). 
 
3. 须: xufade xu 1须发的  须 : 435: 
 
3a abbassamento xu>xi 4 in xitongde xi 系统的  系. Significato originario matassa di fili. 
   RR in latino: crinis. 
  MM: jikoude ji 系扣的  系 cioe' abbottonare, in generale legare.  
3b SS abbassamento standard X>H:  xu>huzide hu 胡子的  胡 cioe' barba. 
   Gia' il Shuo wen 说文  da' il significato di peli della faccia,mianmao 面毛. Secondo il mio modello 
originariamente il suono indicava sia la barba, sia i capelli, sia i peli. All'epoca in cui Xu Shen 
scriveva  la divisione in sememi era evidentemente gia' avvenuta. 
   RR i popoli stranieri sono definiti popoli con la barba e coi peli incolti.  
RR in turco come nebulosa fonica: kıl. 
RR in greco e latino: i popoli stranieri sono definiti "barbari": il semema di "peli della faccia" 
conservando la stessa radice (cfr. beard115 barba), e' slittato a "incapaci di parlare chiaramente, 
quelli che balbettano".  
 
3c SS abbassamento standard X>H: + MM : in haojiede hao 豪杰的  豪 。Significato: eroe. Il grafo 
mostra un cinghiale in attitudine feroce e coi peli sul dorso ritti. 
   RR in latino: heros deriva da hirsutus, che ha come base crinis, capelli o crine di cavallo. 
 
3d GG: variazione di grafo: xu>xu in xuyaode xu 需要的  需.  
   Il grafo originario e' senza la pioggia e mostra un uomo con dei segni sotto le ascelle e sulle 
gambe. Possibile interpretazione: sottolineatura dei peli sul corpo (presumibilmente) dei nemici. 
Due tongjia 通假  indicano debolezza: nuoruo 懦弱，e ruanruo 需（ =软）弱。 
   RR in hindi: i Veda dei conquistatori indoeuropei si riferiscono ai popoli locali come esseri pieni 
di peli e quasi scimmieschi (il piu' famoso di essi e' Hanuman nell'epica del Mahbharata, che ha 
fatto da modello a Sunwukong 孙悟空) 
 
3e SS standard xu>ru : studioso, rushengde ru 儒生的  儒 
*RR  in indoeuropeo 
3f SS   verme, ruchongde ru 蠕虫的  蠕 
*RR in indoeuropeo e turco 
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4. 虚: xuruode xu 1虚弱的  虚: il Shuowen 说文  da il significato di: grande collina: daqiuye 大丘也.  
314 
 
4a >>  abbassamento xu>qiu 1:  collina: qiulingde qiu 丘陵的  丘. 
altro significato: volta del cielo, da cui vuoto: kongxude xu 空虚的虚 
RR in latino: metatesi da cavus a vacuus e vanum(stanza) 
Bisogna fare una gimkana per arrivare a spiegare come si arriva da collina (dosso) a un buco 
(cunetta). 
Ma il mio cervello e' fatto di gimkane... 
MM in latino: il modo abituale dei primitivi e anche dopo, di costruire un muro o una strada era di 
scavare un fossato e rialzare con lo "sterro" la linea di fianco al fossato. La lingua latina ne porta 
ancora traccia nella coppia minima (CM) fiume/riva, rivus/ripa e per quanto riguarda le opere di 
fortificazione nella CM valle/vallo (di Adriano) vallis/vallum 
 
4b >> abbassamento standard X>H: xu> huo in huokoude 豁口的豁  cioe' buco.   
 
5. 叙: xushude xu 4叙述的  叙 
 
raccontare 516 。 Il grafo originario ha accanto a duoyude yu 多余的余  il battere/pu o il ramo: forse 
era uno strumento per computare, una specie di pallottolliere o uno strumento per far solfeggio e 
contare il tempo della musica.  
O semplicemente erano le falangi della mano: i cinesi infatti usano le falangi interne per contare e 
lo fanno passandoci sopra col pollice: e cosi' riescono a contare sino a 24. Come si evince dal detto:  
duoyu多余  512 penis145 
 
5a abbassamento xu> cou4: computare: coushude cou 凑数的凑， 
 
5b abbassamento xu> zou4: cantare, strimpellare, raccontare: zouyuede zou 奏乐的  奏。 
RR in italiano: cantare/raccontare/contare. In inglese: tell/tell: to tell a story/ to tell money. 
SS in turco: l'aedo antico, conservatosi fino ad oggi nei villaggi turchi come cantastorie, e' detto: 
ozan. 
 
5c GG: variazione di grafo e tongjia通假  di 5： xucide xu: 序次的  序: successione  
5d  SS xu>shu: contare, numero: shumude shu 数目的  数. 
5e SS shu>>suan: computare, calcolare: suanjide suan 算计的算 
 
6. 恤: xujinde xu 4恤金的 恤 
il grafo originario ha due omografi: 
sangue con un uomo inginocchiato a destra;  
sangue con la conchiglia (denaro) a sinistra.  
   E' il chiaro riferimento storico alla legge del taglione ("occhio per occhio, dente per dente"), che 
viene sostituita col pagamento in denaro.  
Uno stadio intermedio e' che l'assassino si sostituisca al morto, facendo quello che il morto faceva 
(cioe' continuando a sostenere la vedova e gli orfani). E a questo potrebbe riferirsi il grafo del 
sangue con l'uomo.*[sviluppare] 
RR in tedesco Wergeld = denaro dell'uomo cioe' del morto (Wer135 = vir145) 
 
6b SS xu> xin: xunxinde xin 寻衅的  衅 cercare la faida, cioe', in germanico e tardo latino, la lotta 
sanguinea tra famiglie o gens all'interno del clan. 
   Nasce il diritto tribale, il progenitore del diritto privato. Nasce qui un concetto fondamentale 
della Bibbia e del Gilgamesh: il peccato  e ancora piu' importante il peccato originale. 
Processo parallello a quello di vendere se stesso o i figli per sopravvivere: maieryunu卖儿鬻女. 
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Nasce la schiavitu' privata, cioe' all'interno del clan, accanto alla schiavitu' di guerra, cioe' inter-
clan. 
   Dalla legge del taglione, "il sangue si lava solo col sangue", si passa al lavaggio con sangue di 
cane o di animale sacro. Da sempre il lavaggio e digiuno rituale avvengono prima dei riti di 
passaggio. Il lavaggio rituale e' standard per i "medium" e sciamani/e nell'esercizio delle loro 
funzioni. 
   I pellirossa Clayoquot la usano ancora. "L'immersione rituale degli sciamani  ... Consiste nello 
stare seduti o in piedi nell'acqua e nello strofinare il corpo con ramoscelli di abete per rimuovere 
ogni traccia di odori terrestri che disturberebbero le forze soprannaturali" (Curtis, 2007, 340). Si 
intravede il grafo di spazzare, huixingde hui 彗星的彗. Si intravede l'origine del battesimo nella 
Bibbia e in altre religioni. 
   Professioni particolarmente difficili e pericolose richiedono questo tipo di preparazione, 
l'abluzione rituale. Cacciare la balena, come sappiamo dal romanzo "La balena bianca", e' un lavoro 
molto pericoloso. Presso i pellirossa Clayoquot vi e' un elaborato cerimoniale prima e dopo la 
caccia. "Il baleniere non osa praticare il suo pericoloso lavoro prima di essersi sottoposto a una 
lunga e severa cerimonia di purificazione per ingraziarsi lo spirito della balena. Si immerge piu' 
volte, si strofina il corpo vigorosamente con ramoscelli di abete e si tuffa imitando i movimenti 
della balena" (Curtis, 2007, 341). 
   E' importante usare erbe o piante rituali. perche' collegano direttamente agli spiriti della terra: vedi 
nella Bibbia il salmo 50: Asperge me Domine, hissopo, et mundabor, ... et super nivem dealbabor... 
   Un lavoro estremanente pericoloso e difficilissimo era la fusione del bronzo. Con esso si facevano 
strumenti importantissimi per la sopravvivenza rituale del clan (se ancora possiamo usare questa 
parola nel secondo millennio): per esempio i grandi vasi rituali, le campane per chiamare a raccolta 
la comunita', per esempio per la guerra, (qingzhong 警钟) e piu' tardi i cannoni. 
    La fusione dei cannoni nell'impero ottomano era una impresa "unica": quando nelle officine era 
pronta, tutti i muezzin dai minareti di Istanbul chiamavano il popolo alla preghiera e tutta la vita si 
fermava: una fessura anche invisibile nel cannone significava la morte o la sconfitta. 
   Lo stesso accadeva per le grandi campane degli Zhou: una fessura significava il fallimento 
dell'opera. 
Ma nel caso dei tamburi essa poteva significare la sconfitta della battaglia. Tamburi erano infatti lo 
strumento principe negli orditi di avanzata o spostamento delle truppe.  
   E cosi' arriviamo al nostro  "incollare la fessura di un tamburo col sangue", xingu, 衅鼓. 
   Ma ci fosse solo questo: no, c'e' anche la sciamana col suo buon abete e il bagno di fumi con erbe 
sacre, come tra i pellirossa:  
   Xinyu 衅浴:  fare una abluzione e affumicare il corpo con erbe medicinali di fang profumato,yong 
fangxiangde caoyao xunshen ji mu yu, 用芳香的草药熏身及沐浴.  
    E non ho scherzato: c'e' anche la sciamana:  
   《 周礼，春官，女巫》 ： nvwu zhangsuishi bachu xinyu女巫掌岁时拔除  衅浴。 
   Il lavaggio nel sangue era collegato ad azioni fondamentali nella sopravvivenza del clan, quali il 
giuramento, la benedizione e la maledizione. 
   Nell'antichita' classica la legge del taglione, e il conseguente ripulire il peccato, cioe' la espiazione 
attraverso la purificazione e i riti di abluzione e' antichissima. Incomincia nel periodo dei sette re 
etruschi. Muma Pompilio cambia il calendario e introduce il mese di febbraio proprio per questo: 
febbraio etimologicamente e' collegato a februus cioe' purificante e all'antico umbro furfu cioe' 
purificare. Quindi Numa istitui' questo mese come mese di purificazione, espiazione e "taglione", 
cioe' mettere in pari i conti, o come ben dicono gli inglesi, atone cioe' fare uno a uno ("occhio per 
occhio..."). 
   Ma Numa Pompilio non fece altro che dare forma ufficiale a un culto tribale che risaliva al clan 
della preistoria: esso aveva presumibilmente il totem del lupo. E da chi furono nutriti Romolo e 
Remo? 
   In Asia Centrale e ancor oggi in Turchia il lupo e' un animale "sacro": non e' un caso che i 
nazionalisti turchi si chiamino "lupi". 
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   Ora dall'alba dei tempi nelle tribu' e curie romane la piu' grande festa dell'anno era quella della 
purificazione ed espiazione che avveniva all'inizio dell'anno ed era detta Lupercalia. 
   Come se non bastasse il corpo dei Censori aveva come mansione di attivare la Lustratio in 
occasioni come l'inizio di una guerra, o altre importanti attivita' pubbliche. Anche i privati dovevano 
adattarsi a questi riti, per esempio nel caso di acquisto di campi o "riti di passaggio". 
   Come se non bastasse, con lo sviluppo del Census, venne istituito una grandissima Lustratio da 
effettuarsi in tutto l'impero, ogni cinque anni. E di essa e' rimasto fino ad oggi, nella lingua italiana 
il termine di "lustro".  
   Credo che non occorra dire che il termine e' collegato con latino lavare.  
 Nei Misteri greci   il rito di purificazione e espiazione era altrettanto importante come presso i 
romani. Ora la cosa notevole e' che in essi un animale di sacrificio preferenziale era il cane. Ecco 
dunque trovato un parallelo anche per il nostro  
ranhoude 然后的然   dove naturalmente ran然 significa sacrificare, e naturalmente sacrificare carne di 
cane! 
  
6c SS xu>xing: xingfade xing 刑罚的刑  : nasce il diritto penale. *[sviluppare] 
 
 
 
7. 绪: xulunde xu 4 绪论的  绪：bandolo della matassa. Spesso si usa capo-bandolo: touxu 
头绪，confermato dal quadrilittero qiantouwanxu 千头万绪  che significa "una gran confusione". 
-aggregato di laozhede zhe 老者的  者. 
 
7a SS? X>H: hu 2 in hu縠，tessuto pieno di grinze, youzhouwendesha有皱纹的纱  . 
 
8. 絮 : mianxude xu 4棉絮的 絮： trapunta. Ovatta. 
   Elemento base del vestiario dell'uomo di Taosi sia come indumento imbottito, sia come coperta.  
Un significato certo antichissimo e' amenti delle erbe (per esempio del taraxacum officinalis, il 
comune radicchio di campo) e delle piante. Non vi e' dubbio che gli amenti erano un ottimo 
materiale per foderare i vestiti, dove non cresceva spontaneo il cotone. Non per ultimo gli amenti 
venivano battuti per costruire cuscini e i primitivi tipi di divani, come si capisce dal proverbio: 
di fuori oro e argento, di dentro polvere e paglia: (risuona ancora alle orecchie la morale della 
favola di Fedro:  O quanta species, sed cerebrum non habet!) 
jinyuqiwai,baixuqizhong 金玉其外，败絮其中  !
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5.3. Excursus di prima generazione sulla vita culinaria del clan EA 
Sommario 
1. Il cucinare. Gli uomini di Taoshi 陶寺   (li chiamo cosi' da uno dei piu' antichi siti archeologici 
della Cina), avevano come valore principale il mangiare. Per cui possiamo ripetere come per i 
romani: Panem et circenses. 
   Il tornare al villaggio del clan dopo le caccie o le attivita' di raccoglitori fa nascere nei primitivi il 
concetto di appartenenza sociale, di villaggio come patria, e innanzitutto come luogo dove si 
mangia,  si gioisce e si ha un aiuto reciproco. E accanto al concetto spaziale, nasce il concetto 
temporale di una giornata (innazitutto) divisa in "ore". 
  RR: 1. villaggio/ 2. mangiare divertendosi/ 3. reciprocamente. Identico in indoeuropeo. 
  RR: il concetto di shipindeshi 食品的食  e' globale perche' unisce spazio e tempo. 
 
   2. Il Fermentare e il distillare. Le scimmie antropomorfe impiegano la maggior parte della loro 
giornata a riempirsi lo stomaco. Certamente fu lo stesso per I nostri progenitori prima del controllo 
del fuoco che avvenne circa 700.000 anni prima dell'era corrente.  
   Cucinare I cibi e fermentarli aumento' non soltanto il contenuto calorico e nutritivo della loro 
dieta, ma anche il tempo libero per cui poterono dedicarsi alle loro altre attivita': come fanno notare 
degli antropologi americani le tecniche di manifatturazione del cibo accelerarono  enormemente il 
cammino dei primitivi verso la civilizzazione. 
   La distillazione aumento' le attivita' ludiche e in particolare il trance e l'estasi di medium e 
sciamani e di tutto il clan durante le festivita' e le riunioni tribali. 
 
   3. La frutta: prugne, pere e castagne. Il raccoglitori vivevano di molti tipi di erbe e frutta.  
Con esse nacquero le primi cure della medicina.  
Nacque anche l'arte delle combinazioni alimentari e l'arte culinaria. E la medicina e l'arte culinaria 
nascono insieme. 
In particolare frutta di peso piuttosto consistente e che si poteva raccogliere in grandi quantita', 
come la mela, la pera, la prugna e la castagna, costituirono una parte fondamentale della loro dieta. 
 
4.  I raccolti. Piante leguminacee e graminacee che crescevano allo stato selvatico in grande 
abbondanza fornirono loro il cibo base. Il tempo di riunione dei pasti giornalieri, e dei vari raccolti 
annuali offrirono al linguaggio la possibilita' di costruire le marche temporali prima nella giornata, 
poi nello svolgersi del grande ciclo annuale: in tale ciclo l'anno era la misura piu' grande e non a 
caso corrisponde alle grandi raccolte tribali di sementi, fatte durante la bella stagione. 
   Coi raccolti nasce nello stesso tempo il concetto di abbondanza, ricchezza, felicita' e fortuna. 
 
   5. Il cibo base. I cereali venivano mangiati in un tipo di semolina o pure', contenente una 
abbondante quantita' di acqua. Fu questa probabilmente la prima forma di vendita nel clan. Nasce 
lentamente l'economia, e, non sia triste il dirlo, insieme la schiavitu' ma in una forma ben 
particolare. 
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5.3.1. Il cucinare 
   Nel Libro degli Han, Lishiqi zhuan, 汉书，郦食其传，troviamo: 
“Wangzhe yi min wei tian, min yi shi wei tian” 
“王者以民为天，民以食为天” 
“Il re ha come priorita' il popolo, per il popolo invece la cosa piu' importante e' il mangiare”. 
Ancora una volta come per il popolo romano si ripete il vecchio motto di “Panem et circenses”. 
   Gli scrittori della antichita' cinese non hanno mancato di sottolineare l'importanza della scoperta 
del fuoco come un avanzamento primario nella preparazione del cibo: 
nel libro I Riti, Lo sviluppo dei Riti, Liji, Liyun, 礼记，礼运 si dice: 
“Guzhe... wei you huohua, shi caomu zhi shi, niaoshouzhi rou, yinqi xue, ruqimao. … 
Hou sheng you zuo, ranhou xiuhuo yi li”: 
“ 古者。。。未有火化，食 草木之食、鸟兽之肉，饮其血，茹其毛。。。。后圣有作，然后 
修火以利” 
“ L'uomo dell'antichita' non conosceva l'uso del fuoco, mangiava le erbe e le piante, la carne degli 
uccelli e delle fiere, beveva il loro sangue, si vestiva delle loro pelli... dopo i saggi si misero a fare , 
e dopo domarono il fuoco a loro vantaggio” 
   Le prime pentole per cucinare furono le pelli degli animali, che noi conosciamo come otri, e che 
venivano (e vengono ancora) usate in formati piccoli come fiasche per bevande da portare con se' 
come si fa con la zucca ... : sassi roventi venivano inseriti nel contenitore e i primitivi riuscivano a 
produrre quantita' sufficienti di zuppa per il clan.  
 
   Il concetto di shipinde shi 食品的食 e' un concetto RR in quanto unisce spazio e tempo:  
 all'inizio significava il pasto principale della giornata, a base di cereali (mostrati nella parte 
inferiore del grafo): gli uomini uscivano dal villaggio al sorgere del sole verso le quattro e 
tornavano al villaggio  verso le nove: questa era la grande raccolta, da cai 大菜，e al ritorno si 
riunivano sotto la grande capanna pe tutto il clan (ancora negli anni settanta  presso I Batak una 
capanna poteva tener sotto 500 persone): era il grande pasto del clan, da shi 大食 detto anche 
zhaoshi 朝食。Dopo gli uomini uscivano ancora per la piccola raccolta xiaocai小菜 e tornavano 
verso le cinque per il xiaoshi 小食 得体detto anche xiang 飨， ilquale grafo rende chiaramente 
l'idea spazio- temporale.  
   Ma vi e' un altro grande motivo che collega 食品的食 alla spazialita': il grafo viene usato come 
bushou 部首 per indicare luoghi, vedi per esempio museo bowuguan博物馆。 
 
   Sotto la grande capanna, tutto il popolo del clan trovava la socialita' reciproca: ancora una volta e' 
un concetto RR perche' reciproco si dice ancora xiang 相， come mangiare insieme xiang 
飨，come villaggio。 
   In cinese: 1.xiangcunde xiang 乡村的乡, villaggio/ 2. yixiangduzhe 以飨读者  offrire del cibo ai 
lettori/ 
(NB il grafo dei suddetti due xiang e' praticamente identico), 3. huxiangde xiang互相的  相 reciproco/ 
RR in indoeuropeo. 
 
   Stesso RR in indoeuropeo. 
  
5.3.2. Il Fermentare e il distillare 
   Per queste due operazioni fu probabilmente necessario sviluppare contenitori di terracotta. 
Materiali archeologici cinesi mostrano che gia' nel primo neolitico, gli uomini crearono contenitori 
di terracotta adatti alla cottura: il calderone a tre gambe (li 鬲) e' probabilmente il successore diretto 
del calderone di pelle del paleolitico. 
  L'introduzione della terracotta trasformo' per sempre le abitudini alimentari degli uomini, 
portandoli a creare l'abitudine di “feast or famine” (o banchettare o fare la fame), ad accelerare il 
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processo di rinnovamento dei metodi di cottura, e in generale a nutrirsi meglio: come dice Tang Han 
2002,659: 
陶器的出现，改变了以往 “饥饿则求食，多则弃余”的习惯， 
跟重要的是 促进了烹饪方法的改进，大大地丰富了人们饮食的内容。 
 
 
5.3.3. La frutta: prugne, pere e castagne 
   Tutti I popoli primitivi hanno un rapporto molto intimo col mondo delle erbe e degli alberi. Il 
popolo cinese lo ha tenuto per quanto possibile fino ad oggi. Un modo molto semplice per averne 
una prova e' di sfogliare qualsiasi dizionario.  Per ogni elemento del mondo vegetale dopo la 
descrizione botanica viene detto cosa l'uomo puo' fare di quell'elemento.  
Prendiamo per esempio il loto, una tipica pianta cinese. Ecco il finale dell'articolo su lian莲： 
“- il ricettacolo e il frutto entrambi si possono mangiare, ou he lianzi doukechi 藕和莲子都可吃; 
- il ricettacolo e le foglie entrambi producono medicine,oujie he heye doukezuo yao 
藕节和荷叶都可作药; 
- I fiori offrono il godimento estetico, hua gong guanshang 花供观赏.” 
   E' da notare come il godimento estetico venga messo accanto agli usi materiali...non a caso la 
pittura cinese ha avuto uno sviluppo mastodontico se confrontata con quella di altre culture. 
   La castagna  (banli 板栗)，mostra una evoluzione particolare nel corso dei secoli. Essa divenne 
infatti un albero sacro sotto la dinastia degli Zhou: loro si ritenevano, a differenza dei vicini 
primitivi, un popolo dalla agricoltura sedentaria e non solo usavano moltissimo ma addirittura 
adoravano la castagna per il suo grande contenuto di amidi e di zuccheri 
(周朝之所以将栗树feng奉为圣木，与周人自奉为农geng耕民族，食用并qing倾慕banli板栗的

fuhan富含dianfen淀粉和糖分有关。Tang Han 2002, 154) 
16-17 La prugna e' uno dei frutti con piu' denominazioni in cinese: xingrende xing 杏仁的杏, lizi 
李子，meizi 梅子 il cui grafo originario e' mou 某. 
   La pronuncia piu' antica, secondo il mio modello, e' quella di xing e comprende anche la rotazione 
fonetica standard con la velare “H”: “杏”在古音中发声为heng，与 [亨通的亨] [银行的行] 
为语音同源字。Tanghan 2002,158. 
    Inoltre al tempo dei Tre Regni vi era un dottore famoso (Wu Dongfeng 吴蕫奉) che non voleva 
niente per le sue cure eccetto delle mandorle di prugna, che lui piantava. Col tempo, divenute un 
bosco  sorse il detto “xinglin yijia 杏林医家”a significare un medico magnanimo che niente voleva 
per le sue cure. 
   La prugna e' collegata coi primi farmaci. Il grafo li di lizi 李子 viene  collegato alle prime cure di 
medicina in quanto porta nella parte inferiore un bambino. Infatti le donne incinte tenevano 
costantemente in bocca delle prugne, probabilmente il prugnolo nero heicilizi黑刺李子 （prunus 
spinosa) che e' molto diffuso e molto acido di gusto. L'acidita' impediva il vomito e in senso lato 
problemi e difficolta' nel periodo della gravidanza.  
   Inoltre la prugna e' collegata all'inizio della cultura culinaria: prima che venisse inventata la 
fermentazione e l'aceto, usavano il prugnolo per creare l'agrodolce e per eliminare il gusto di 
“freschin” (parola del dialetto veneto) dalle carni e dal pesce. Avevano quindi gia' creato il nome 
per “freschin” che e' xingwei 腥味。Nel Libro dei Riti, capitolo Regola interna,  Liji, Neize 
礼记，内则，si dice: In caso di xingwei di selvaggina, usare prugnolo：... shou yong mei, 
兽用梅。  
   Rapporto medicina arte culinaria 
   Lo stretto rapporto a cui si e' accennato sopra tra mondo dei vegetali e mondo degli uomini 
continua quindi anche nella relazione fra cibo e medicina. Il cibo e' la prima medicina e viceversa. 
E' raro che un medico che esercita la medicina cinese tradizionale, zhongyi 中医， mandi via il 
paziente senza dirgli cosa mangiare!  
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   Arte medica e arte culinaria incominciano assieme in Cina. Infatti la filosofia che sta alla base 
delle due e' la stessa: il taiji 太极 , la grande forza, espressa concretamente dallo yingyang 阴阳。 
- Nella medicina essi sono il qi 气 che deve scorrere liberamente per tutto il corpo, 
- nella arte culinaria che deve preparare cibi che favoriscano tale circolazione. 
- Per ottenere cio' il medico deve seguire lo yinyang阴阳 che ognuno di noi porta dentro di se' come 
il codice DNA. Ed esso non e' casuale bensi' si base sul shengchengbazi 生辰八字。  
 
5.3.4.  I raccolti 
   Abbiamo visto in 5.1. come il mangiare in comunita' fornisse I primi parametri orari della giornata 
agli uomini di Taosi 陶寺.  
   Il mangiare viene inoltre usato per significare due o tre concetti temporali che in tante lingue 
presentano difficolta': “gia'...non ancora...immediatamente....ecco...”. Per il primo si usa un grafo 
che mostra un signore che si allontana dalla tavola, per I secondi un signore che si siede (“si 
accuccia” o meglio ancora “si inginocchia”) a tavola: jirande ji 既然的既 e il secondo jikede ji 
即刻的即。 
   Altri concetti temporali sono dati dai cereali e dal loro raccolto: il progredire e l'anno. 
   Entrambi essi sono RR, e si ritrovano in indoeuropeo. 
 
   Innanzitutto il concetto stesso di cereale che bisogna attendere, che deve crescere e progredire per 
poter “venire”: il verbo venire viene rappresentato tout court  con un cereale in boccio: lai 来。 
   E poi l'anno: esso viene raffigurato in un grafo non tanto lontano dallo originale, che rappresenta 
un uomo che trasporta sulle spalle un fascio di spighe: e' il raccolto, la messe: nian 年。  
 
   Col raccolto nasce il concetto di abbondanza e felicita'... Il grafo originario che fa da shengpang 
声旁 a xingfude fu 幸福的福 rappresenta una giara piena fino all'orlo. Molte parole formate con 
tale 声旁 sono collegate con l'abbondanza, per esempio fengfude fu 丰富的富。 
   Ma cio' che per me fonda il RR e' l'alternanza di uso fra abbondnza e felicita' da un lato, e cereali 
dall'altro. Si vedano per esempio le Odi 210 (Karlgren 1950, p.163) la strofa 2 e 3, e Ode 283 (p. 
247), la strofa 3. 
   Ma Wang Hui 2008 ci da' molti esempi di alternanza nell'uso di  幸福的福 e  丰富的富 con 
guleidegu  谷类的谷 ***da sviluppare 
 
5.3.5. Il cibo base 
   Il cibo base del clan era un tipo di semolina o pure', contenente una abbondante quantita' di acqua.  
Il cereale base all'inizio presso il clan di Taoshi陶寺 era probabilmente il miglio, che cresceva 
spontaneamente in particolare nella varieta' del foxtail millet, una forma di xiaomi小米。  
Ma la parola si e' conservata fino ad oggi ed ancora si consumano varie forme di pure': pure' di riso, 
damizhou大米粥，pure' di miglio e soia (rossa d'inverno per riscaldare, e gialla d'estate per 
rinfrescare), xiaomidouzhou小米豆粥，pure' di frutto di loto (d'estate) lianzizhou 莲子粥。 
   Zhou 粥 e' la forma semplificata della parola, e la pronuncia piu' antica e' zhu (Cihai).  
La parola forma un antico detto: Il pure' e' poco ma I monaci tanti, zhoushao sengduo 粥少僧多。 
   Con la pronuncia yu puo' essere un tongjia 通加 di allevare cioe' jiaoyude yu 教育的育; oppure 
naturalmente un tongzi 同字 di   yu鬻。 
   Venendo ora al secondo grafo (cioe' il primo), yu鬻, esso si e' specializzato nei secoli andando a 
significare vendere: in realta' all'inizio probabilmente una forma ben particolare di vendita, se 
l'aforismo  maieryunu卖儿鬻女,  significa “vendere I figli e vendere a denti stretti le figlie”. 
 Lo Cihai dice: la societa' antica costringeva il popolo lavoratore a fare questo: jiu shehuibide 
laodongrenmin 旧社会逼得劳动人民。Sulla stessa linea vi e' addirittura la parola vendersi ziyu 
自鬻... 
  Il verbo e' rimasto nei secoli successivi per forme particolari di vendita:  
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per esempio si usa riferendosi al vendere corrotto dei sovrani: vendere titoli di ufficiali e di nobili, 
maiguanyujue, 卖官鬻爵;  
oppure riferendosi al vendere dei poveri letterati: maiwenweisheng 卖文为生。 
  Questi usi molto specifici, e il fatto che la parola abbia conservato nel corso del suo sviluppo 
anche il significato di allevare, yu 育,  a mio parere, fanno intravedere una origine della parola gia' 
nell'antichissima societa', quindi ben prima della nascita della societa' feudale: il vendere o vendersi 
era  verosimilmente una via per evitare di morire di stenti.   
  Non sembra esagerato in tale contesto parlare di origine della schiavitu' gia' a livelli storici 
primordiali. 
Naturalmente che essa nascesse con l'assoggettamento di popoli nemici, di cui si sterminavano I 
maschi e si tenevano le femmine come schiave, gia' si sapeva e non solo in Cina … Ma le parole 
appena discusse mostrano una cosa ben diversa: la nascita della schiavitu' di sopravvivenza 
all'interno dello stesso clan.  
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Capitolo 6 
Collazioni in Foiling, Concordanze e Discordanze 
 
6.1. Collazioni in Foiling 
6.1.1. Lingue: 4  in -D 
 
1. dal turco AD/-... 
 semema  esempio  6 esempio   
 Ep at- atmak  投 扔投   

     掉 丢掉   

 Dc yat yatmak  躺 躺下   

 ce yat (YE)   途 坦途   

     道 道路   
 Il foiling mostra un Semone originario che viene diversificato. Per esempio il foiling si nota tra 
Ep/Dc: il giacere non e' altro che il buttarsi giu'. Per quanto riguarda il foiling con ce, strada, anche 
in latino strata era il selciato che veniva buttato giu'(?).  
2. dal turco ED/-... 
 semema  esempio  6 esempio   
         
 
3. dal turco ID/-... 
 semema  esempio  6 esempio   
 Eo it itmek  推 推动   
Eo spingere e' forse una specializzazione del Semone. 
4. dal turco OD/-... 
 semema  esempio  6 esempio   
 Dd ot oturmak  躺 躺下   

 Ef ot (YE) otmek  通 通过   

 Fd tungluk   洞d 洞窟隆   
Il Semone si specializza in sedersi. Non si vede il Ef, Fd. 
 
5. dal turco UD/-... 
 semema  esempio  6 esempio   
 Di yut yutmak  吞 吞下   

 Ev《Te ut utku  打 打败   

 Hx ut utmak 
(YE) 

 赌 赌博， 
打赌 

  

 qx ut       
Il Semone si specializza in Di, buttar giu' in gola, e come “battere” si specializza in battere il 
nemico (trionfo), battere la posta della scommessa e battere le corde della lira. 
 
Topolex 
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A/ C D E F G H/ K/ M> 
 ce via Dc giacer Eo 

spingere 
Fd buco  Hx 

battere(sc
ommessa
) 

 qx lira 
(mandolino) 

  Dd seder Ef passar      
  Di 

inghiottir 
Ev 
battere 
sconfigg.
(trionfo) 

     

  
6.1. Collazioni in Foiling 
6.1.2. Lingue: 6  in JU 
Il foiling mostra vari semi originari che vengono diversificati.  
  
Seme 1 
 semema  esempio  6 esempio   
  聚 聚集     unirsi 

  菊 菊花     crisantemo 

  橘 橘子     arancia 

  枸 枸橼yuan     cedro 
Il seme indica agglomerarsi, in latino grego, glomero. 
Seme 2  
 semema  esempio  6 esempio   
  禹yu 踽踽ju   grafo di scorpione 

  咀 咀嚼     masticare 

  龃 龃龉     digrignare 
Il seme indica masticare e mordere. In inglese to chew. 
Seme 3 
 semema  esempio  6 esempio   
  巨 巨人     grande 

    粗 粗重   grosso 
Il seme indica grandezza. In latino crassus. Grafo di squadra. Latino squadra. 
 
Seme 4  
 semema  esempio  6 esempio   
  具 具体     vaso 

  据 据说     base 
Il seme indica basarsi, fondarsi. Il primo tornio del vasaio era basato su una foglia che egli girava a 
piacere. Lo stesso seme nella © latina vas/vas, vaso e "vadimonium" cioe' avvallo, garanzia. Il grafo 
di  具e' simile al grafo di dian典 e dianya 典当  significa pegno. Probabile discesa a D/. 
 
Seme 5  
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 semema  esempio  6 esempio   
  遽 遽然     lotta 

  拒 拒敌     opporsi 

  距 距离     distanziarsi 
Il seme indica lotta. Probabilmente mettere la palma in avanti per bloccare. Anche la pianta del 
piede, dato che in cinese si usa la stessa parola. Probabile discesa a D/. 
 
Seme 6  
 semema  esempio  6 esempio   
  车      carro, 

currus 
 
Fonda la WW da R1 JU a fero tuli latum: vedi Coll. CHENG 
 
6.1. Collazioni in Foiling 
6.1.3. Lingue: 6  in R1 a 1  4 
 La R1, radice radicale rappresentativa, e' la piu'arcaica forma di radice. Essa e' composta di 
una vocale e una consonante e ci piace chiamarla semiconsonante. 
 In cinese essa ha uno status particolare nella fonetica perche' i sette suoni che la rappresentano non 
sono chiamati “consonanti” ma bensi' “vocali di sillabario”(韵母). 
Si danno qui esempi della discesa da R1 , nelle sue varie forme di estensione: abbassamento in 
vocale, nasalizzazione, dittongazione.  
www.Topolex.com 
 
Topolex CI esempio 1 G/ 1 L/ 1 B> 4 G/ 4 L/ 4 B> 
         
ag 此 此处 hic, is   su/bu/o   

fi 刺 刺猬 acus,kher
15,crinis,
©Egge/Ig
el13 

 thrix15,©
pilus 
villus 

©ig,kirpi 
b2f 
kilcik! 

  

2 
 
Topolex CHI esempio       
Dh 嗤 嗤笑 ©gelao/kl

aio15,gri
n 

  ©gulmek
/aglamak 

  

It 斥 斥责 cuso,culp
o,scold 

  kara   

3 
 
Topolex RI esempio       
Aa 日 日期 sol,silene

15,silver
©, calore 

  ©gunes/g
umus, 
issi,sicak 
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4 
 
Topolex SI esempio       
fi 丝 丝线 corda,ser

es,Garn/S
eil13 

linus ©filus 
fides© 

©gonul/g
uven 
 

  

5 
 
Topolex SHI esempio       
b2n 虱 虱子 ©culex,c

umex 
tarma pulex 

formica 
karinca,g
uve, 

  

Gd 食 食品 ©edere>e
sse/aestas
/vestali 
© Gc/Gd 
edere/aed
es 

 aedes ©az/yaz,
asci 
 

 ©od/oda 

b2g 屎 拉屎 shit      

bm《Sh 氏 氏族 culmus,c
aespes,ci
ppus, 

Sippe13 
©stirpe/st
erpi 

 soy  ©soylemek
/to say/说 
Q grafo 

Gc 室 教室 situs，ca
sa, FF 
colere, 
curia 

 aedes 
villa 

korumak ©yer/ara  

Hm 侍 侍候 伺ci候 
(照)顾 

     

Hm 侍 侍候 ©servire 
servare 

     

Hm 侍 侍候       

Di/d2h 噬 吞噬 咀ju(嚼ju
e) 

 肯，衔  啄，琢,
嚼嚼jueji
ao 

 

Bz 事 出事   件， 桩   
*bm zu3 祖〉且〉tempio ancestrale secondo LI1993. Originariamente presso I romani/greci il 
cippus era un pilastro quadrato. Secondo MENGE1964 cippus<sancrito sepa, pene. Esattamente 
come pensa KARLGREN1972, numero 21, interpretando il 土 di社（会）come simbolo fallico. 
Secondo WIEGER1927, pagina 205, il radicale di  社 fu aggiunto dopo. 
*Gc  TANG2002，p.226 mostra tutti I passaggi dei grafi dalle prime forme di vanga fino 
all'aratro:籍ji(贯), <耒,《藉jie〈耕jie+geng〈鈻si (nel grafo originario il radicale e' lei耒). Appare 
chiaro il parallelo con il mondo romano: da culter, la lama e la vanga, a colere come coltivare e 
come abitare (v. collazione> concordanze in cima> 6-1 ZHU). Nei vari passaggi si puo' intravedere 
l'evoluzione dalla coltivazione nomadica a quella stanziale. Con quest'ultima si costruisce la prima 
cornice temporale del clan primitivo, cioe' il termine di anno, che nell'epoca Yin，殷代， e' si 
：（祭）祀，e trova il parallelo a Roma nel grande rito di purificazione, che pure ha avuto  il 



140 
 
riscontro temporale (tuttora in uso) in lustro. 
*Hm: v. collazione> concordanze in cima> 1-6 SER 
6 
 
Topolex ZI esempio       
ah  自己 （自）私

， 
     

7 
 
Topolex ZHI esempio       
Ci 直 直至 矗chu (规)则 真(实),全 正，   

Et 置 放置  搁ge置     

Cq 至 至少       

Ed 陟 陟山   (下)降    
 
6.1. Collazioni in Foiling 
6.1.4. Lingue: 6  in R1 a 6 
www.Topolex.com 
 
Topolex CI esempio R abbassam nasalizz. nasalizz. dittong.  
     -n -ng uo/ei/ie  ia ai ao  
ag 此 此处  这 这里  这  

fi 刺 刺猬 须(发)  尖（端）  戳  
2 
 
Topolex CHI esempio       
Dh 嗤 嗤笑 哭泣，Q

呼 
讥笑    笑，嚣，

叫，号 

It 斥 斥责 辜，      
3 
 
Topolex RI esempio       
Aa 日 日期 (和)煦xu 

暑(假) 
热     

4 
 
Topolex SI esempio       
fi 丝 丝线   心，©线

/(琴)弦/
信 

绳   

5 
 



141 
 
Topolex SHI esempio       
b2n 虱 虱子 蛆(虫)    卨xie4 蚤zao子 

Gd 食 食品 赤(足),炙 熟，煮    烧，灶zao
，©夏/厦 

b2g 屎 拉屎     屑xie  

bm《Sh 氏 氏族 (根柱子)
柱，(枣)
株,杵(臼)
chu, 

(刀)俎zu,
祖先zu3,
社（会）

,氏族 

不©dun,
nie,cfr.nie 
di 分蘖  
sterpi e 
pollone 

桩   

Gc 室 教室 居住，©
处/间，

宿舍，(
别)墅 

籍ji(贯), 
<耒,《藉
jie 

〈耕jie+
geng〈鈻
si 
(+耒)，
（祭）祀
si.  

   

Hm 侍 侍候 伺ci候 
(照)顾 

     

Di/d2h 噬 吞噬 咀ju(嚼ju
e) 

 肯，衔  啄，琢,
嚼嚼jueji
ao 

 

Bz 事 出事   件， 桩   
6 
 
Topolex ZI esempio       
ah  自己 （自）私

， 
     

7 
 
Topolex ZHI esempio       
Ci 直 直至 矗chu (规)则 真(实),全 正，   

Et 置 放置  搁ge置     

Cq 至 至少       

Ed 陟 陟山   (下)降    
 
6.1. Collazioni in Foiling 
6.1.5. Lingue: 6  in R1 Regole
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regole di precedenza 
1- fra due suoni diversi vale la precedenza in alfabeto pin yin, non bopomofo 
2- fa due caratteri con stesso tono (esempio ci2 单词的词  oppure 告辞的辞) precede il carattere 
originario 
3- caratteri con un 声旁/fonema madre vanno sotto il 声旁  nel caso esso sia R3； per esempio 
chiqiang持枪的持〉寺庙的寺; ci词di单词〉司di司机，伺候的伺〉 司 
4- ordine: ci>xu>ju>ji: esempio Lt cixu次序，oppure Lt zhixu秩序； ma purtroppo si segue l'ordine 
alfabetico. Solo che prima vengono le semiconsonanti, quindi ci. Poi di ji non faccio la collazione. 
5. Sulla colonna della pronuncia si mette la diversa prouncia se rimane R3; si mette alla colonna 
successiva: p.e.  ag, Kl 
5A.  se il carattere cambia suono non rimanendo un R3 : p.e. Ls, 
5B.   se il carattere cambia grafo: p.e. Bn, 
CI 
Topolex CI esempio G/ L/ F/ 
Laf 差ci cenci参差 参差不齐   

Ls  差 差1。cha1 差别   

Ld+  2。cha1 差数   

Ld-  3。cha4 差点儿   

Ja  4。chai 差遣   

nome 兹 龟兹Qiuci    

ag 〉zi 兹日    

Kl 〉zi 兹定于9月底    

Bn 〉 滋生，孳生 〉zhi >殖，生殖  
Nell'IE: 
1. Nel F3 il cluster sillabico viene prima del cluster vocalizzato: p.e. graia15 vecchio precede 
geraios... 
NB... a meno che non ci sia un motivo particolare, come nel seguente tabulato: © geron/geras, 
parallelo alla © anus/honor 14 e ©+lao/xiao老/孝 
 
15/14 G*L-  G/ L/ F/ 
Ic © geras  honor   
Kc geron  senex   
 
 
6.1. Collazioni in Foiling 
6.1.6. Lingue: 14  in AC- 
 
Topolex AC-  esempio G/ L/ F/ 
ua ac  >que >atque  
Irl -cus ac'cuso    
Fnb ac acer    
hk ac acetum    
f2i  acus    
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Gc aed aedes <aes   
Dsj aeg aeger   4 
Ls/Cuj aeq aequus/quadrat

us 
  even, 

yun匀，方1， 

bll aes aes-ris    
bp aesc aesc ulus   quer- 
kd aes aes tas    
cc ag ager    
cfj  agger    
ttf  agmen    
htd  agna    
htf  agnus    
Ep>Hd  ago////cieo > colo  4 kov, 6 zhu 
Kd age11>egeo     
Ifb ai aio  >nuo % inquit 
Is ask/seek    MT % SAC 
Ca<Re/hr/ha 
hsr 

aug  aug eo  >creo, Ceres 
cresco /cero 
>wax/waxen 
gra dior 
gra num 

 蜡4烛 
来 

 
 
 
6.1. Collazioni in Foiling 
6.1.7. Lingue: 14  in CAES- 
 
Topolex   esempio G/ L/ F/ 
     vedi 
dc caes caes aries    
Fa  caes im   >caedo 
bej  caes ius  >caeruleus  
ho  caes pes   >cippus © 
cv  “   “ 
g3b  caes tus >corbis   
Gc<ckj cas cas a   >hut 
gdj  cas eus    
f2xf  cas sis   © 
fnd  “    
Bzj< Zvb,usb caus causa/Sache13    
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Ea<Lc ces cesso   xu虚 

Lif<Xof ceu /as/so13   xiang像 

Cz chaos chora15    
Ea cieo////ago  Ep    ji1激光, Q 

Bh ash/   >cinis Q 
Clb cis/quinci/henc    ci此 

bgd cos cos-tis pietra focaia  © 
Fnf/f2hl “ “    
dtj “ cos ta  Rippe 肋骨lei 

Aub>Mx “ cos, cotes >cautes>catus Riff/scharf13  
dub/xil 
 

cox cox a > crus 
Hasenkeule= 
stinco 

skein/shinbone
/Schenkel/Keul
e/gonara1444 

Sherma  
gonara/gonia15
/genus 

©千丝万缕 
一股线 
一缕线  lv 

dhl  crus>ocrea 
shinbone/Hase
nkeule 

  © to spin a 
sailortale 

dpb  clunis>glutei  natis  
Cxb cus cus pis    
f2t  “    
      
Trascrizioni: © da bgd, pietra focaia si passa alla cote, cioe' la pietra da affilare (Fnf), e allo 
scoglio(Aub): si arriva al cautes, cioe' attento, fino al catus (Mx) cioe' il furbo, (scharf13). 
 
 
6.1. Collazioni in Foiling 
6.1.8. Lingue: 14  in MA- 
 
Topolex   esempio G/ L/F/ cinese,turco 
     vedi 
axb qua//cur   ergo met. 
Cuj  qua dratus > aequus   
Lr  qua dro quite11 avverb.  kuang匡〉方 

Is/Ip quaeso/ask >seek,beseech   求，究 

  >quaero    
Lc qua qua si    
Ev  qua sso shake   
ua -que    % ac 
bq quer quer cus -cus nome  橡树 

  quer nus aggettivo   
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Hl<Un queo  can  会/kan堪 

am qui qui quae quod    
ax  quia   % cur 
  cuius/eius   其。。。其 
  quis   wer13/fan凡 

  qui erstarrtes Ablat  qi岂/夫 

  quo    
  quot inter/relat  ji几个 

Lkd re- 1 rursum <re-
verto 

again wieder13 chongfu重复/g
eri 

Cgg  2 contra against wider/gegen13 chongtu冲突=
衝突/karsi 

Trascrizioni: Lr quadro, io completo, originariamente termine di falegnameria, squadrare I tronchi. 
In cinese il primo grafo e' il 匡 senza 王：kuang>fang, passando forse attraverso il significato di 
pieno, man 满。 
Hl queo, potere 
Lkd/Cgg： questa ©  che si ritrova nelle tre famiglie, e' in tutti e tre i casi basata sul Semone di 
pesante: gravis14/aghir4/zhong重。E' interessante vedere l'evoluzione del Semone quando viene 
usato come prefisso nel costruire verbi composti. Nel secondo senso di contro, in latino e' rimasto in 
pochi casi, per esempio: recuso, renuo, e reprobo, che tutti significano: dimostro, dico che non e' 
cosi'.  
 
 
 
6.1. Collazioni in Foiling 
6.1.9. Lingue: 14  in SAC- 
 
Topolex   esempio G/ L/ F/ 
     vedi 
Is ask/seek seek   MT 
 sac sac rum    religione 
ah se/self ipse    
 sec sec are ordalia giudizio tribunali 
 sic sic ut    好像 

 soc soc er   societa' 
 suc     
      
 sar     
 ser diario    
 sir     
 sor      
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Hj  sor<egeo sor tis 

khresmos15 
 oraculum /sortilegium/fat

um/vatis/spond
eo/debitum应4
© 

bgd cos-tis    © 
Fnf “     
Cxb cus cus pis    
f2t  “    
 
 
 
 
6.1. Collazioni in Foiling 
6.1.10. Lingue: 14  in GL- 
 
Topolex G*L- G/ L/ B/ F/ 
 CAL     
bo/fa calamus canna,harundo/

Halm 
reed planta vimen 

Bl caleo     
Aj caligo scurus   fuligo 
Kf<Mf /Hi/ 
Ga © 

callidus， 
quaero/queror 

    

ce callis    via 
d2x callum     
fz calo-nis groom    
bg calx  limus   
dk calx     
 CEL     
ba>Ic © celeber    fama 
Kb/Ev © celer    velox/vulnus 
ch ©6 cella    vanus 
Be<Xc celo     
Cd celsus  aleo/ alto144   
 COL     
Fe colla=gluten     
Ao collis     
dd collum     
Dk 1.colo/curo     
Gr 2.    vivo 
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Hd 3.     
Gr<Tt colonia     
ba © color/celeber    Farbe13 
bp coluber    vermis 
g2x colum/colino     
cs columna   pilastro144  
fk colus    fuso144 
 CUL     
gx culcita   pulvinus  
b2n culex   pulex  
gq culina     
g3d culleus sacco144  bussola144  
Cs © culmen/column     
bo culmus/cal-   pollone/pollo  
Lh © culpa/should     
It culpo accuso144    
fh culter     
      
Callidus, e' l'artigiano: colui che “in quaestum conficit”, che eseguisce. Vedi MENGE 1963 quaero 
2= guadagnare, eseguire, richiedere lavoro. E' una chiara © con queror=lamentarsi. che rintrona la 
© greca kaleo/klaio. V. 6 idem 
 
 
 
6.1. Collazioni in Foiling 
6.1.11. Lingue: 15  in GL 
 
Topolex G*L- G/ L/ D/B/ F/ 
gd gala  lac/milk   
b2sj gale'  meles  visone 
us gar cur/ergo    
Dh gelao  rido   
Lc gemo   plenus  
Bn gennao gigno    
df genos  mala   
b2j geranos grus    
Ic © geras honor    
Kc geron senex    
b2j glaux  owl1,noctua   



148 
 
da glene   pupula  
dp gloutos clunis nates   
Gi glukus     
fg glufis crena,scalprum

,gouge,auger,g
uvia, sgorbia 

awl1   

Jh © gramma  litera   
Cx gramme'  linea   
Bu grastis gramen    
Jj grafo scribo  pingo  
Hu gregoros    vigilis 
Kc kainos  novus   
Kz kairos     
Bg kaio cremo/cendo ardeo  flamo,flagro 
Dp kakos  malus   
bn/Cs © kalame culmus    
Be kalypto celo    
dx kara caput    
dm kardia cor    
bn karpos    fructus 
bq karua  nux-cis   
fc karfion clavus    
bc kelainos  nigrus   
g2a keramis creta    
b2a keras cornu    
Ai keraunos    fulmen 
Fi kerao  misceo   
Hq kerdos  lucrum   
f2m kerkis  radius   
b2a kerkos cauda    
bm klados  ramus   
Dh klaio   plango fleo 
Gs kleio claudo    
dd<Id klyo/akouo ous/ auris-is  audio/os  
cr klobos' cavea    
ha kokkos granum/chicco    
bt kokkymelon   prunum  
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Hm<Um kolazo castigo  punio/purgo  
Ev © kolapto>ktupo colpus/klopfen    
  clava/clades/ calamitas   
dl © kolafos  alapa palma/planta ©  
b2e/f2v/g3d © koleos' xifotheke,culeu

s/cunt/cunae/cu
lla 

  vagina 

Fe kolla gluten    
Dz kolobos  mutilus   
Cs kolofon culmen   fastigium 
Ar © dm kolpos gulfus/gremiu

m/sinus 
   

Db/b2g © kolumbao  nato/ urinor   
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Capitolo 6 
Collazioni in Foiling, Concordanze e Discordanze 
 
6.2. Collazioni in Concordanze in cima e in discesa 
6.2.1. Concordanze in cima 
 
6.2.1.1 Lingue:1-6 SAL-G 
www.Topolex.com 
Topolex latino... J/G/ esempio     significato 
hf sal-is 咸 咸盐      

bq salix-cis  柳 柳树   v。 turco  

Ds salus-tis 全，健 全部 健康     

         
Bf serenus 爽       

g2c seria 具      vaso 

hn sericus 丝       

Li series 次       

Fk sero 缠 纠缠     allacciare 

Hm© servio 侍 侍候shi     © 

Hr<Rd servo 持 持有chi      

         
         
 
6.2.1.2. Lingue: 4-6 -Ğ-G 
 All'interno delle semiconsonanti quelle costruite con la G soprasegnata sembrano essere fra 
le piu' arcaiche. 
www.Topolex.com 
1. da turco AĞ a cinese tutto 
 Topolex  J/G/ esempio L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 fn ağ   luo罗   wang网 

 Bu ağaç shu树  mu木    

 fo ağı gu蛊 蛊惑  du毒   

 cr ağıl gao告  <lao牢    

 Lt ağır zhong重      

 Ht<Oi ağırlamak  zhongshi 重视     

 Ga<Qi ağıt     挽歌 wange 

 db ağız kou口      

 Dh ağlamak ku哭      
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 De ağmak gao皋 江皋 WIE157,

312 
TANG12
5 

  

 Dt ağrı ku苦  
chu 楚 

   latino! aegrotus 

  Quasi tutte le parole turche sono RR e alcune sono R3.  
R3 sono: fn, Dh,De,  
Scrittura cinese: fn网 , Bu木 , fo毒 ,cr告<牢 , Lt重 , Ht重视  , Ga挽歌  , db口 , Dh哭 , De皋 , Dt苦 
（ 痛苦） ，楚（ 痛楚）  latino aegrotus.  
2. da turco EĞ a cinese tutto 
 semema  J/G/  L/ D/B/ F/V/ Y/ 
1 dt eğe   leiku   costola 
2 f2d eğe cuodao     lima 
 uu eğer   ruguo   metatesi 
 Ci eğil qu qu     
 fi eğirmen er  ni3   arcolaio 
 f2i *tornatez

gahı 
xuan xuanchua

ng 
   tornio 

 Ci<Pz eğitim ju juyang juyu    
 Ea<Qx eğlence xiang xiangsho

u 
  di*verto wanshua 

Una delle CM piu' stupefacenti di questa ricerca e' quella turca fra la costola e la lima. Innanzitutto 
si tratta di un R3. 
BENEVELLI1983,130, mostra fra gli strumenti del paleolitico il lisciatoio e la spatola e dice: 
“Costole di animali, assottigliate intenzionalmente; non si sa pero' a che uso fossero destinate”. 
Ebbene la nostra CM in turco risponde esattamente alla domanda di Benevelli! 
  La costruzione della cultura materiale a partire dalla radice materiale base del “senso”di 
curva e curvatura (EĞ4/QU6) avviene per l'arcolaio e il tornio. Per la costruzione della cultura 
spirituale abbiamo sia l'istruzione (e anche per l'istruzione, Pz, vi e' il corrispondente in cinese!) sia 
il divertimento (Qx) 
Scrittura cinese: dt 肋骨， f2d 锉刀，uu如果  , Ci曲 ,屈，  fi尔 , 檷，  f2i 镟床  , Ci<Pz 鞠养，鞠育  , 
Ea享受，玩耍  . 
  
 3. da turco IĞ a cinese tutto 
 semema  J/G/  L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 Kb ığıl jian jian      
Scrittura cinese: Kb 渐渐 
4. da turco İĞ a cinese tutto 
 semema  J/G/  L/ D/B/ F/V/ Y/ 
fuso fkf  iğ zhui    fangchui  
1.spina bo iğne ci      
2.ago f2i  iğne zhen      
Scrittura cinese: fkf 锤，纺锤，bo刺 , zhen针 . 
Il Quark originario probabilmente parte per entrambe le famiglie, dalla prima forma di fuso e di ago 
che era una grossa spina o un ossiccino di uccello o una spina di pesce. 
5. da turco OĞ a cinese tutto 
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21.FIX semema  J/G/  L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 se oğul zi      
Scrittura cinese: 子 
6. da turco ÖĞ  a cinese tutto 
21.FIX semema  J/G/  L/ D/B/ F/V/ Y/ 
spirito Nz öğ jing      
 Afj öğe     wu, 

jianwu 
 

 kh öğle     wu, 
zhongwu 

 

istruzione Pp öğr- jiao xue     
1 d2k öğür      outu 
2 Sm  zhou      
1 Di öğüt jujue juejiao     
2 Fd    niansui, 

moxi 
   

3 Th  quangao      
 d2k e' il rimandare, vomitare, Sm e' il ritornare dell'eta', il ciclo degli anni, (e poi in latino 
c'e' anche il rivoltare della terra, arare, vomeo come vomitare). 
öğüt ha tre significati, macinare con la bocca, macinare al mulino, macinare con la parola, esortare. 
Scrittura cinese: Nz精 , Afj 物，一件物  , kh午，中午  , Pp教，学  , d2k呕吐  , Sm周 , Di 咀嚼,嚼嚼，  
Fd碾碎,磨细，  Th劝告  . 
6. da turco UĞ  a cinese tutto 
21.FIX semema  J/G/  L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 Vi uğur     fuqi  
Scrittura cinese: 福气 
6.2.1.3. Lingue: 4-6 -Ş -GV 
www.Topolex.com 
1. da turco AŞ a cinese tutto 
 Topolex  J/G/  L/ D/B/ F/V/ traduzione 
 Gd aş shi食      

 Cn aşağı xia下      

 mg aşcı chushi 厨师     

 fo aşı xiao肖      

 Fr aşın dır      consumare 
 Lf aşırı      troppo 
 Do<Nq aşk shui説     amore 

 Lf<Ot aşmak chao超      
  Quasi tutte le parole turche sono RR e alcune sono R3.  
R3 sono: Gd, mg, Lf.  
 
2. da turco EŞ a cinese tutto 
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 semema  J/G/  L/ D/B/ F/V/  
 Ls eş xiang 相，像     

 sd eş    pei‘ou配
偶 

  

 hx eşek   lv 
驴（毛驴

） 

   

 Ls eşit xiang 相，像     

 De eşmek zhua抓 hua划 划火柴   graffiare 
  
 3. da turco IŞ a cinese tutto 
 semema  J/G/  L/ D/B/ F/V/  
 Be ışık zhao照     luce 
 
4. da turco İŞ a cinese tutto 
 semema  J/G/  L/ D/B/ F/V/  
 Hm<Mo 1 iş shi事      

  2 iş çekm chushi 出事    accadere 
（male） 

 Id işitmek    tingdao听
到 

  

 
5. da turco UŞ  a cinese tutto 
21.FIX semema  J/G/  L/ D/B/ F/V/  
 Sx uşak shi史 史学    messagger 
Trascrizioni: 福气 
6. da turco ÜŞ a cinese tutto 
 semema  J/G/  L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 Kb<Mq üşenmek shu疏 疏忽     

 Er üşüsmek ju聚 聚集     

 Bk üşütmek   leng冷    
 
7. da turco YAŞ  a cinese tutto 
21.FIX semema  J/G/  L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 Bj 1 yaş shi湿 潮湿     

 Dh 
gözyaşı 

2   lei泪 眼泪  QE哭/泣/
泪 

 Kc<Sk 3 shou寿      

 Bm yaşamak sheng生 huo活     
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6.2.1.4. Lingue: 4-6 -Z -GV 
www.Topolex.com 
1. da turco AZ a cinese tutto 
 Topolex  J/G/  L/ D/B/ F/V/  
 Lp az shao少 yi 

xia以下 
xie些    

 Gd azık shi食      

 Bg<Ng azgın shao烧      

 d2k azıdış jiu（chi
） 

臼（齿）     

  Quasi tutte le parole turche sono RR e alcune sono R3.  
R3 sono: Lp, Bg.  
 
2. da turco EZ a cinese tutto 
 semema  J/G/  L/ D/B/ F/V/  
 ge ezme zhou粥 小米粥     

 Do  ezmek za砸 砸碎     
 
  
  
3. da turco İZ a cinese tutto 
 semema  J/G/   D/B/ F/V/  
 Jz iz xi悉, ji迹 足迹     

 Es izlemek zhui追 追踪     
 
Il Quark originario probabilmente parte per entrambe le famiglie dalle orme o traccie, seme 
fondamentale per il clan primitivo. In IE si ritrova come base dell'istruzione in gemanico 
lehren13/lernen, derivato da latino lira, il solco. In cinese abbiamo il grafo originario xi 悉(senza il 
cuore) rimasto in dexi得悉, da cui xiao in 知晓，latino scire. 
 
4. da turco OZ a cinese tutto 
 semema  J/G/  L/ D/B/ F/V/  
 mi ozan zou 奏 奏乐     
Il Quark originario probabilmente parte per entrambe le famiglie, cantare, raccontare, contare zou 奏 
collegato a cou 凑 e a zhou  e ad abaco. Vedi TANG 2002 s.v. In ambito turco l'ozan e' fino ad oggi 
il tradizionale cantastorie. 
 
5. da turco ÖZ  a cinese tutto 
 semema  J/G/  L/ D/B/ F/V/  
 ah öz zi 自      

 ah kendi ji 己 自己     

 Ib<Tp özgür ziyou自 自由     
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 Zi özne zhu主 主语    soggetto 

 gf özsu zhi汁 果汁     

 Fr özür que缺 缺点     
  
6. da turco YAZ  a cinese tutto 
 semema  J/G/  L/ D/B/ F/V/  
 kd yaz xia夏 夏天     

 Vj yazık xi惜 可惜     

 Jj yazmak 写 写字     
 
 
6.2.1.5. Lingue: 6-1 JIAN-G 
www.Topolex.com 
 
 Topolex J/G/ esempio      
  1       
 Cxb 尖  cum-     

 Cxd 尖 尖端 cum-     

 bh  chen , 
，chentu
尘土 

     

 Bt 坚 坚硬 ha-     

 dg 肩 肩膀 sca-     

 Fm 艰 艰难 cri-     

 g3g* 
Dm〈Xd 

监 监考 skug-
scru- 

    

 ho 菅 草菅人

命 
Qua-     

 Lj 兼 兼顾 sim-     

  3       
 Et**〈O

a 
拣 拣选 Kir-

，creo 
    

 b2o 茧 蚕茧 cap- 
cri- 

    

 Px 检 检查 scru-     

 d2xm 趼 老茧 老趼 cal-    

 fh 剪 剪刀 caed-     

 Lv 减 减少 cal-     
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 Fi 简 简单 sim-     

  4       
 Dm〈Xd 见 看见 skop-     

 Aq 涧 山涧 gul-     

 Hl 贱 贱卖 caup-     

 Fm《Ma 建 建造 creo CM     

 Ds 健 健康 hail FD     

 fk  琴键 car- 
cla- 

    

 ho 荐 草荐 Qua-     

         
         

  Cxb acumen，Cxd cacumen，Bt hard （ 〉 durus） ，dg scapula，Fm acris，g3g skuggua132 Dm 
scruto*，ho %Quast13 > scupae>verro/vespices, Lj simul，Oa Valkirie>choose, creo** b2o 
capsa，crisalide，Px scruto，d2xm callus， fh caedo〉 cesoie，Lv chalare （ Vitruvio） ，Fi simplex 
（ =1） ，Dm skopeo15，〉 scruto *》 species，g3g speculum，skuggua132； Aq gula，  
Hl caupo〉 kaufen13〉 cheap； Fm creo** CM creo consulem/ choose , Ds Hail Mary （ FD） ， fk 
cardo，clavis； ho% 
 
A tutti I caratteri in cinese corrispondono parole in indoeuropeo nella zona primigenia con 
estensioni nella discesa: 
Bh cinis, cenere,  Cx punta, bh pulvis;  
 Essi hanno inoltre per la maggior parte una radice arcaica 612 (vedi Baxter) che corrisponde 
a tale zona. 
  
6.2.1.6. Lingue: 6-1 JING-G 
Scegliendo il solo fonema 青： qing青 WIEGER1927 serie 337 
 
21.FIX semema J/G/ e.g.  G B/ F/V/ Y/ 
  JING       
 hg 菁， manjing

蔓菁 
 calmus bul-   

 da 睛， yanjing眼
睛 

  pil-   

 gf 精， jiujing酒
精 

  pul-   

 Fg<On 靖 靖乱  calmus    

  QING       
1. > P*L bd 青 青色  green  vir-  

 Gn 清 清洁  clear, 
clarus 

pur-   
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 Dm 情， 感情   pal- to feel  

 Ip 请 请求  request,q
uero 

pet-   

 b2 鲭 鲭鱼  scomber    
 FF P*L:  hg bulbus, da pupila, gf pulpa. Notare che le parole sono tutte col tono primo. 
FF P*L:  bd viridus, Gn purus，Dm palpo， Ip peto，b2 sgombro 
Conclusione: e' piuttosto visibile sia la permanenza in G sia la discesa da G/ a B/ 
 
6.2.1.7. Lingue: 6-1 ZHU-G 
www.Topolex.com 
FF: C*L, C*R 
 
 Topolex J/G/ esempio      
  TONO 1       
 be 朱 朱红 cre-     

 lp 铢 积铢累寸 gra-     

1 bmg 株 守株待兔 cep- zocca144    

2 bmp 株 一株枣树 cio-     

 Lr 诸 诸位 cun-     

  2       
 f2af 竹 竹竿 can-     

  3       
 g3u 煮 煮饭 can-     

1 Hh《Tt 主 主人 kur- Her-     

 Lt 2 主要 gra-     

 Ox 3 东道主 hos-     

 Im 4 早霞主雨 cla- 晚霞住晴    

2 Eu 拄 拄着拐棍 col- 走路    

  4       
3 Gr 住 居住 col-     

4 El 注 注入 col-     

5 Tt 驻 驻京 col- 驻足 观看   

6 cs 柱 柱子 col-     

7 b2n 蛀 蛀虫 cul-     

8 Ds 疰 疰夏 col-     

9 fil/gsl 炷 灯炷 can- 火炬 蜡烛   

 Dv  蛀齿 car-     
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   龋齿 qu ~     

 1gs<fil !  灯炷 (can-)     

 2 Bg  炷香 cal-can-     

 3 f2bb  一炷香 col-     

 ba 著 昭著 col-，cla     

 hn 苎 苎麻 can-     

 Er<Rm 贮 贮存 cum-     

 Fp 铸 铸造 col-     

 Fm 筑 筑路 con-     
   
be cremisi, lp grammo, bmg ceppo, bmp ciocco (cioe' il ceppo di alcuni arbusti come il carciofo e la 
giuggiola), Lr cunctus, f2af canna,/////3///// g3u candere, Hh<Tt kurios15, erus145, Herr13 , Lt 
gravis, Ox host11, Im clamare, Eu columna (< appoggiarsi),/////4////// Gr colere (coltivare + abitare+ 
curarsi di qsa), El colare, Tt colonia, cs colonna, b2n culex, Ds colera, colica, fi candere, stoppino di 
candela, gs cera di candela ,  Dv caries, gs candela, Bg calere，(mihi non calet, non mi cale, il ne 
m'en chaut),candere; f2b colonna (stecco), ba colore, clarus, hn canapa, Er cumulare, Fp colare, Fm 
condere. 
A molti caratteri in cinese corrispondono parole in indoeuropeo RR con estensioni nella discesa 
come sempre: per esempio  
Fm condere > fondare, El colare > fondere, b2n culex > pulex 
Soltanto due dei suddetti caratteri sono ricostruiti da Baxter e non cadono nella zona primigenia. 
 
Il Tertium comparationis. 
1. Tesi da dimostrare: I nove semini IE sono corrispondenti ai nove semini cinesi. 
2. Dimostrazione:  
 1/Un passo fondamentale dello sviluppo del clan primitivo fu il passaggio dalla agricoltura 
nomadica (del 刀耕火种  che corrisponde allo slash and burn) a quella stanziale. Tale passaggio per 
essere standard deve possedere almeno nove momenti, marcati da 1 a 9 nella collazione, e 
rappresentati tutti da un solo unico GG che corrisponde a un Semone in MM e base di partenza per 
WW. (Come ho spiegato nella Introduzione, capitolo 4, punto 1, il GG o grafo generativo era unico 
e significava tutte le 9 cose che poi si sono separate ed hanno assunto un radicale diverso una 
dall'altra). 
 2/ La storia degli IE e dei cinesi mostra che entrambi I popoli hanno fatto questo passaggio. 
 3/ Ma tale passaggio presenta a livello di radice una R1 in cinese a cui corrisponde una RR 
in IE che incorporano in se stesse tutti e 9 I necessari prerequisiti per essere un passaggio standard. 
 4/ Quindi esso e' avvenuto per entrambi I popoli come passaggio standard. 
 5/ Ergo/故: I nove semini IE sono corrispondenti ai nove semini cinesi. 
Quod demostrandum erat. 
 
Ed ecco I famigerati 9 semini standard che caratterizzano il passaggio: 
1. La curia, il punto centrale del potere del clan, il punto della difesa estrema in caso di attacco, il 
centro del dominio e della sovranita' territoriale (领土主权). 
2.  Il condere> fondare, cioe' il fondare (WW) concretamente lo stanziamento (ab urbe condita). 
3. Il colere, cioe' andare li' per coltivare e abitarci di fatto, con residenza e domicilio (diversamente 
dalla agricoltura nomadica) e curarsi della piantagione. (colere indica tutti e tre e molti di piu'). 
4. Il colare> versare, fare le opere di irrigazione necessarie (un passo storicamente mai dimenticato 
dalla cultura cinese, vedi I tre grandi imperatori). 
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5. La colonia: cioe' il porre delle guardie stabili, una guarnigione。  
6. La colonna> pilus: l'erigere una colonna centrale che fonda la divisione del castrum in decumano 
e … 
7. Il culex>pulex: cimici/pulci/zanzare: il sopportare le difficolta' dell'ambiente, prima di tutto gli 
insetti vari. 
8. Il colera e le coliche: il sorbirsi le malattie che essi portavano. 
9. Le candele /il candere, cioe' accendere: contro cui l'unico modo di proteggersi era accendere gli 
stoppini di 灯芯草  oppure 灯心草  cioe' una specie di giunco simile alla tufa, e percio' consumare una 
enorme quantita' di cera. 
  
Fondazione del WW del verbo irregolare sum fui status. 
La R1 ZHU intesa come Collazione Foiling fonda il suddetto. 
Infatti sum significa 主人，kurios15, Kralim4, “Io sono colui che sono”, cioe' sono il padrone. 
Fui significa colere, coltivare, ancora oggi evidente nella radice bauen13. 
Status significa colonna: e' la radice di stupa di Ashoka, il fondamento etc.  
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Capitolo 6 
Collazioni in Foiling, Concordanze e Discordanze 
 
6.2. Collazioni in Concordanze in cima e in discesa 
6.2.2. Concordanze in discesa 
 
6.2.2.1 Lingue:4-6 D-D  
 
1. dal turco AD/-... 
 semema  esempio  6 esempio   
 Ep at- atmak  投 扔投   

     掉 丢掉   

 Dc yat yatmak  躺 躺下   

 ce yat (YE)   途 坦途   

     道 道路   
   
2. dal turco ED/-... 
 semema  esempio  6 esempio   
         
 
3. dal turco ID/-... 
 semema  esempio  6 esempio   
 Eo it itmek  推 推动   
4. dal turco OD/-... 
 semema  esempio  6 esempio   
 Dd ot oturmak  躺 躺下   

 Ef ot (YE) otmek  通 通过   

 Fd tungluk   洞d 洞窟隆   
5. dal turco UD/-... 
 semema  esempio  6 esempio   
 Di yut yutmak  吞 吞下   

 Ev《Te ut utku  打 打败   

 Hx ut utmak 
(YE) 

 赌 赌博， 
打赌 

  

 
 
Topolex 
A/ C D E F G H/ K/ M> 
 ce via Dc giacer Eo 

spingere 
Fd buco  Hx 

battere(sc
ommessa
) 
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  Dd seder Ef passar      
  Di 

inghiottir 
Ev 
battere 
sconfigg.
(trionfo) 
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6.2.2. Concordanze in discesa 
6.2.2.2 Lingue: 6-1 B-BP 
1. dal cinese BA-...  
 semema BA- esempio  IE    
 im 把 把手  be-    

1CM Hgb<Teb 败 打败  pel-    

2 Hgj<Tel  失败  per-    

3 Dt  花败 了  pal-    

1CM f2b 板 木板  pla-    

2 f2b  玻璃板  pan-    

3 Eo  板着脸  pul-    

 lz 半 一半  par-    

 Fo< Oo 邦 联邦  pan-    

 Fo  捆绑  pan-    

1CM dg 膀 肩膀   fla-   

2 b2c  翅膀  plu-    

 Bq 爆 爆炸  plo-    

1CM 145 Ev 败  bai 1pla-    

2 Dh 悲  bei 2    
 
Trascrizioni: im to bespeak/to befriend (protesi transitivante sia in cinese sia in IE), Ev pello, 
battere,  Tel perdo, Dt palleo, f2b plank, tavola, f2b pane, pannello, Eo pull a face <pello, lz pars, Fo 
pango,< pactus, Fo pango, legare,  
CM dg flank, b2c pluma, Bq ex-plodo,  
CM145 plango significa due cose: 1. Ev , 2. Dh 
 
Topolex 
A B D E F G H/ K/ M> 
 b2c ali Dt pallid Eo tirare f2b 

tavola 
 Hg vince lz meta'  

 Bq 
esplodere 

dg fianco Ev 
battere 

f2b 
pannello 

 Hg perde   

  Dh piang  Fo legare     
 
 
 
     
2. dal cinese BE-... 
 semema BE- esempio  IE    

 
 g2e 杯 酒杯  pla-    
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 Hl< Up 卑 卑鄙无耻  pei-    

 cj 碑 纪念碑  pla-    

 Dh 悲 悲哀  pla-    

 cl 北 北方  bor-    

1 gz 被 棉被  pul-    

2 gj    pal-    
3 En    -per-    
4 Du  被害  pat-    

 ll 倍 两倍  par    

1CM cj 碑 纪念碑 bei pla-    

 ju 牌 招牌字 pai pla-    

2CM Hl<Up 卑 卑鄙无耻 bei pei-    

 Ct<Tt 鄙 边鄙 bi  fin-,vil-   

3CM 1 Gt<Rg 备 有备无患 bei par-    

 2 Fs  设备  ple-    

 3 Ls  备受欢迎  ple-    

 4 Cg<Ro  备伤  par-    

 1 Fub 补 修补 bu par-    

 2 Fuf  补充  ple-    
Trascrizioni:g2e platus，Hl peior (v. GG, villanus)，cj platus,Dh plango, cl boreas,  1 gz 
pulvinus，2 gj pallium，3 En o-perio，4 Du patior; ll par, cj platus,  ju platus, Hl peior, Ct fines, 
villanus. 
C'e' un  Quark pregnante che raccoglie I vari “significati” che si sono evoluti in cinese da BU/ e in 
latino da “platus”:  cj piastra del monumento, ju placca di insegna, e poi  g2e bicchiere e poi g2a 
piatto liscio, piatto fondo, scodella, 脸盆  pen，poi catino, e bacino fino anche al bacino pelvico 
(gupen骨盆). All'inizio c'erano solo piatti di legno, non dimentichiamolo. La nascita dei piatti in 
terracotta dette origine alla differenziazione sociale. Essi divennero uno status symbol (vedi la storia 
nel GG di 卑鄙无耻). 
3CM 1Gt latino comparare: Caesar bellum comparat/allestisce, oppure imperare/ordinare di 
allestire; 2 Fs impleo, rimasto in inglese implement, 3 Ls completo, 4 paraurti, antiferite; 1 Fub re-
aro, 2 Fuf im-pleo. 
 
 
A/ C D E F G H/ K/ M> 
 cj 

monumen 
Dh 
piangere 

En 
coprire 

 gz 
coperta 

Hl scaden ll pari  

 cl boreale Du patire   gj cappa ju placca   
 Ct perifer baia d re   g2e 

bicchiere 
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3. dal cinese BI-... 
 semema BI- esempio  IE    
 Eq 逼 逼迫  pre- v. 2CM   

1 Lx 比 比较  plu-    

2 b2q  比目鱼  pla-,pla- flu-   

 f2k 笔 钢笔  plu-    

 Ctb<Tt 鄙 边鄙 bi  fin-,vil- v. 1CM  

 Gs<Rs 毕 毕业 bi  fin-   

 Ctf 边 河边   fla-   

 Cf 扁 扁平足  pla- fla-   

1CM Ct<Tt 鄙 边鄙 bi  fines (pl)   

 Gs<Rs 毕 毕业 bi  finis   

2CM Eq 逼 逼迫 bi pre-    

 Eq 迫  po pre-    
Trascrizioni: Eq premo, Lx plus,  b2q platessa, Flunder 13; gmb planus/Floor11, diban地板 
CM latina： planta145 significa due cose： 1 dlf pianta del piede/ 2 bob piantina da incalmare. 
 Ad essa corrisponde la CM cinese: shi/di，氏/底, stirpe/fondo; ma vi corrisponde anche il piede 
palmato dell'anatra (鸭子蹼  pu). 
f2k pluma, Ctb fines, villa, Gs finis, finire, Ctf  flank11, Cf planus, flat11, Eq premo。 
 
B C D E F G H/ K/ M> 
b2q 
platessa, 
Flunder1
3 

Ctb 
villaggi 
di 
confine 

dlf pianta Eq premo f2k penna Gs fine  Lx piu'  

bob 
piantina 

Ctf 
fianco 

   gmb floor    

 Cf piatto        
         
 
 
 
4. dal cinese BO-... 
 semema N- esempio  IE    
 At 波 波浪 fun- pour11 v. po 泼   

 Jo  广播   v. po 泼   
Trascrizioni:  
 
5. dal cinese BU-... 
 semema N- esempio  IE    
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 Fu 1,2补   par- > 3CM 

BE 
  

 Hp  哺养   >2CM培   

1CM 1 hm 布 麻布  pan-    

 2 Ij  布告  ban11    

 3 Go  布置  pla-11 布置新房   

2CM Hpg  培养 pei pas-    

 Hpf  哺养 bu  fos-   

 Lr  部分  par-    

 ce  埠头  por-    
Trascrizioni: hm pannus， Ij to ban (bandire, bandito), Go to plaster, zu polstern13,  
Hp pastor, foster11 (allevare), da cui Forst13, foresta (uno penserebbe che la foresta fosse la cosa 
piu' naturale che c'e' e invece...!), 
Lr pars, ce portus, the whorf. 
  
6.2.2. Concordanze in discesa 
6.2.2.3 Lingue:1-6 F-F 
1. dal cinese FA-... 
 semema FA- esempio  IE    
 dc 发 头发  vil- /pil-    

 f2n © 
gs© 

帆 帆船  vel- 
pelle 

 © grafo© 
皮 

 

 dz * FU肤1 皮肤   〉帆（船  © 

 fog 丸 药丸  pil-    

 kh= Lc 凡 平凡  van- >vacuus   

 Hl<Tt  凡人  vul-    

 am 凡 凡人  wer13    

 Ch 翻 翻过来  vol-    

 Cg 反 © 相反  ver-    

 Ec 还 还原  ver-    

 Cq 反 反对  van-, 
FEN- 

   

 Cg< Ro 防 防火墙  pre=    

 Cg<Rn 妨 妨碍交通  anti-    

 Fu< Ur 犯4 犯罪  fran-    

 ...        
 Dp 芳 芳香  frag-    

 ...        
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Trascrizioni: dc villus, f2n velamen,villus, fog pillola， kh vanitas vanitatum （凡尘），Hl vulgus, 
am wer13=quis14，Ch volvo, Cg verto, Ec re-verto, Cq van-taggio, a-vanti (evvel4), naturalmente 
FENdo di ob-fendo/de-fendo (che deriva da palma della mano: arabo kef, 抵抗  mettere la palma 
avanti= stop， lat. ob-stare; ma ha ancora un senso neutro, e si sviluppa in im-pedio, come prima in 
pro-hibeo, aggiungendo alla palma il piede, che si sviluppa in due semini, 防2火墙  cioe' pre-viene il 
fuoco-parete， cioe contro-fuoco, anti-fuoco, da un lato e 妨2碍交通dall'altro, in cui il secondo 
significa impedisce nel senso di far danno 妨害，ma la differenza e' minimale come e' sottolineato 
dal tono ) che si sviluppa in frango, che ha solo senso negativo （ anche il passaggio dal 3 di 反 al 4 
nei toni lo sottolinea） Fu frango Dp fragrante 
     
2. dal cinese FE-... 
 semema FE- esempio  IE    
 Bi 风 刮风  ven-    

 Kh<Ol 非 非常  for- 〉外 S4 
Semone 

 

 Cn  非法  futurus SUPINO  fuorilegge 

 Lh 非 是非分明  var->fra- > 
wang>ma
ng 

  

 Ci    var- us   WW Ci 
 fpf  亡 死亡 falx ©S © grafo  ©1 6©1 6 

 Ia  谎 说谎 falsus 〉fraus   

**** Dc  飞1 飞翔 vol-    

 Hu  匪 匪徒 vol-12 
fur- 

   

 g3u  沸 沸开 fer- fov-    

 Ff  分1 分开 fen- pars  ©1 6 

 Lr  分4 部分  portio   

 hc  粉 面粉 far-    

 Bg  烽1 烽燹xian flam-
，fav- 

  ©1 6 +fu 
 

 Fg  *FU扶  扶持 fav-   © 
Trascrizioni: Bi vento，Kh foris, fuori, M3 Semone unisce spazio e tempo,  evoluzione in 
futurus/vedi supino; con sviluppo enorme: foris, porta, anta, Laden13,> foro, forum, mercato, foro 
boario, portus 河埠bu，Eufrate，Lh var-us， storto, con sviluppo enorme: vargus, varius, valgus, 
varigola> fra- ; vedi WW Ci storto； doppia © sonora e grafica. 
Ci varus, Lh varigola, fpf falce, Ia falso, Dc volare, Hu voler12, rubare, furo; g3u ferveo, foveo; 
Ff fendo <scindo, © pars/portio; hc farina，  
Bg flamma, favilla，Fg faveo  La © in latino tra faveo= riscaldo e faveo= favorisco; idem in cinese 
feng/fu 
 
3. dal cinese FU-... 
 semema FU- esempio  IE    
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 va  夫  uffa    

 d2r 孵 孵卵  float？    

 dz 肤1 皮肤   〉帆（船  © 

 Fg  扶持   〉烽  © 

 ha 麸 麸子  fur-    

 ...        
Trascrizioni: ha furfur，crusca〉 bran 
Topolex 
B C D E F G H/ K/ M> 
am chi Cg verter dc capelli Ec ritorna f2n vello gs pelle Hl volgo Lc vacuo va uffa 
Bi vento Ch voltar Dp 

fragrante 
 fog 

pillola 
g3u 
bollire 

Ia falso Lh 
varigola 

 

Bg favilla 
fiamma 

Cq avant Dc volare  Fu frango  Hu 
rubare 

Lr 
porzione 

 

 Cq fender   fpf falce  hc farina   
 Cg anti   Ff di-

partire 
 ha crusca   

 Cn fuori 
S4 

  Fg 
favorisco 

    

 Ci valgo        
         
 
  
6.2.2. Concordanze in discesa 
6.2.2.4 Lingue:1-6 L-L 
1. dal cinese LI  
 semema LI esempio  IE    
 fs 犁 用犁翻地  ara-    

 Eb 离 离开  lin-    

 Lx 厘 银行厘  rat-    

 b2t 狸 狸猫  lin-    

 gg 里 鞋里  lin-    

1 Cx 理 纹理  lin-    

2 Ix 理 道理  rat-    

3 Hv 理 管理  reg-    

4 Gt 理 整理  reg-    

 Gv 礼 典礼  rit-    

1 Fm 立 建立  rig-    
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2 Dd 立 立正  rig-    

 Hq 利<禄 lv 利润 禄厚 luc-    
 
   fs aratro，Eb re-linquo，Lx ratio，b2t lince，gg linen 11， fodera，Cx linea， Ix ratio，Ht 
regere，Gt regula，Gv ritus，Fm e-rigere，Dd rigidus，Hq lucro 《 禄厚 
 
2. dal cinese LU  
21.FIX semema LU esempio  IE    
 Ce 鲁 粗鲁  rud-    

 cz 碌 庸碌  rus    

 b2j 鹭 白鹭  ar-    

 Ah 露 露水  ros CM    
  
 Ce rudis，cz rus， rustico，b2j ardea，airone，Ah ros， rugiada 
 
3. dal cinese LV  
21.FIX semema LV esempio  IE    
 fi 缕 一缕丝线  lin- 

rig- 
   

 Jx 律 法律  lex    

 Lx 率 比率  rat-    
fi linea， riga，Jx legge， Ix ratio. 
 
6.2.2. Concordanze in discesa 
6.2.2.5 Lingue:1-6 NEN-MOL 
Bibliografia: MENGE 1964 HUANG 1979 
- miele ， malto, farina 
- gli schiavi erano gli operatori dell'agricoltura: l'aratro era tirato da schiavi, non da buoi (DTV), i 
lavori erano fatti soprattutto da schiavi femmine (Benveniste). 
LA NASCITA DEL SISTEMA SCHIAVISTICO NELLA PREISTORIA 
Secondo MENGE 1964 i termini che poniamo nella seguente stringa sono da porre in relazione， 
(cioe' hanno come seme) con  
1.mola, cioe' 石碾子e 碌碡碾  che evidentemente nel lavoro quotidiano (leggi "degli schiavi") erano gli 
strumenti piu' faticosi;  
2. moles cioe' le macchine da guerra che a quel tempo (si fa per dire...) erano le cose piu' grosse e 
faticose costruite dall'uomo. 
Sulla base esclusiva del MENGE e di qualsiasi vocabolario cinese, tentativamente possiamo porre 
una relazione tra  
1。农  di 农夫，>2。农奴制，>3。弄di弄巧成拙，>4。努 di努力  学习 e anche 努着眼睛，  
〉 5。怒 di 怒发冲冠，〉6。女 di 女孩，〉 7娘di 姑娘。  
1.contadino>2. servi della gleba>3. il fare di fare qualcosa di duro (defectionem molior )>4. lo 
spremersi per fare qualcosa (p.e. tirare gli occhi) 5. arrabbiarsi (per la difficolta' dell'impresa) gli 
schiavi > le donne (a livelli di clan le donne erano tenute come schiave, i maschi cacciati o uccisi, 
anche presso gli indoeuropei, quindi alla fine vi fu una identificazione fra schiavo e donna, come 
risulta dal cinese nv/nu; v. Benveniste). L'identificazione di schiavo e donna venne poi superata e si 
creo' la nuova parola niang, come risultato di tabuizzazione (cfr. piu' tardi: spazzino> operatore 
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ecologico). 
-planus 
- versus (again/aist), 风， 
 
 
1. dal cinese N- all'IE M- 
 semema N- esempio  IE    
 Fb 纳na 纳鞋底  ne-    

         
N*N gd  奶， 牛奶  mil-    

 Bt 嫩nen 嫩弱  mol-    

 f2h 碾nian 石碾子  mol-    

 fs 碾 碌碡碾 liuzhou mol-    

 hcb    Mehl    
 Sx 娘niang 姑娘  mul-    

 g3xj 酿 酿蜜  mel-
，mal- 

   

niao b2g 尿 撒尿  me-    

nie d2b 聂  <聶 mur-    

 Fr <Ud 孽 罪孽  mal-    

nong Ch 浓 浓密  mul-    

 Fm<Ma 弄 弄出来  mol-    

nu   努力      

nve Du<Oo 虐 虐待  mal-    

 Dvm 疟 疟疾  mal-    

         
 
   Fb neo14, naehen13, cucire; gd milk11, Bt mollis, f2h mola, macina; hcb ATTR il molato, il 
macinato, farina, Mehl13 in latino cibaria molita; fs mola，cylindrus, cioe' il rullo per passare il 
terreno dopo la seminagione; Sx mulier, g3xj ATTR il fermentato, mel, -lis, miele, ATTR: al sud 
Europa miele, al nord malto; b2g meio14, minzione; d2b murmur, Fr male，Ch multus, Fm molior 
(defectionem molior cfr. 弄巧成拙zhuo); Du maltrattare, Dvm malaria. 
  
6.2.2. Concordanze in discesa 
6.2.2.6 Lingue:1-6 P-BP 
1. dal cinese PA-... 
 semema PA- esempio  IE    
 Ev 拍1 拍手   〉败bai   

CM Aq 泡4 水泡  bul-    

 f2z 炮4 火炮  pil-    
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Trascrizioni: Aq bulla, f2z pila (gioco della palla) 
     
2. dal cinese PE-... 
 semema PE- esempio  IE    
   培养   >CM   

   匹配   >CM   

 g2a 盆 脸盆   > B酒杯   

1CM Lc 沛 充沛  ple-    

 do 肺 肺脏 feizang pul-    

2CM 1Lsf<Ou 配 匹配  par-    

 2Lsg 匹       

 3Ls<Oo 朋 朋友   >GG   

   培养 pei pas- >2CM 
BU 

  

Trascrizioni: Lc plenus, do pulmo, Ls par-paris (pari) , Lu par (paio) e Lr pars(parte come partner).  
 
Topolex 
B C D E F G H/ K/ M> 
b2q 
platessa, 
Flunder1
3 

Ctb 
villaggi 
di 
confine 

dlf pianta Eq premo f2k penna Gs fine  Lx piu'  

bob 
piantina 

Ctf 
fianco 

   gmb floor    

 Cf piatto        
         
 
 
 
4. dal cinese PO-... 
 semema PO- esempio  IE    
 Eq 逼 逼迫  pre- >BI 2CM   
 
 
5. dal cinese PU-... 
 semema PU- esempio  IE    
 Fu 1,2补   par- v. CM 备   

 Hp  哺养   v. 
CM培养 

  

 hm 布 麻布  pan-    
Trascrizioni: Eq premo. 
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6.2.2. Concordanze in discesa 
6.2.2.7 Lingue: 6-4 B-B 
1. dal cinese BA-... 
 semema  esempio  4 1   
 d2x 疤 疤痕  bere    

 un 吧 去吧！  bari    

 bc 白 白色  beyaz bianco   

 d2x 斑 斑纹  benek foruncolo   

 Fo 绑 捆绑  bag lama    

 Lv<Tx 邦 联邦  bag pactus  Conc.6-1 B 

© bof 苞 花苞  budak bud/bloo
m 

  

 Bq 爆 爆炸  pat lamak blast/plod   

 b2v 豹 豹子  pars pard   
   
2. dal cinese BE-... 
 semema  esempio  4 1   
 g2e 杯 酒杯  bardak    

 du 背 脊背  bel  FF? cfr.b2f pul 

 Lc 沛pei 充沛  bol plenus  Conc.6-1 P 
 
3. dal cinese BI-... 
 semema  esempio  4 1   
 Hl《Tt 鄙 卑鄙  beri peior   

 Li 彼 彼此  oteberi    

© Gs 毕 毕业  bit mek finis   

© Ct grafo originario  bit isik fines   
 Ct 边 边塞  beri border   
4. dal cinese BO-... 
 semema  esempio  4 1   
 dd 脖 脖子  boyun    

 bn<Re 勃 生气勃勃  bayin bloom flores  

 Lb<Lc 博 博物  bol ops   

 ftj 簸 簸箕ji  boca fan vannus vaglio 

 Lbg 颇po 颇好  epeyce potis   
Topolex 
B C D E F G H/ K/ M> 
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bc bianco Ct marca  

al confine 
d2x 
cicatrice 

 Fo legare g2e 
bicchiere 

Hl 
peggiore 

Lv lega un perbacco 

bof 
boccolo 

Ct 
confine 

d2x 
lentiggine 

 ftj vaglio Gs finire  Lc pieno  

Bq 
esplodere 

 du 
schiena 

    Li altro, 
oltre 

 

b2v 
leopardo 

 dd collo     Lb 
abbondar 

 

bn fiorire       Lbg 
abbastanz 

 

 
6.2.2. Concordanze in discesa 
6.2.2.8 Lingue: 6-4 D-D 
1. dal cinese DA-... 
 semema  esempio  4 1   
 Ec 达 到达  dapamak    

 ba 淡 淡水  duru    

 Ev 打 打击  dovmek    

© ki 旦 旦夕  tan dawn   

  ki 晓 知晓  tanimak denken13 think 

  Xa 晓 破晓  tan   

 Da 踏 ta 踏蹈  tepmek    

 Eqj 到 到达  tak    

 Av 岛 岛屿  ada    

 ce 道 道路  yat (Y.E.)    

 Cqf 到 到达  tak    

© dod 胆 胆囊  od    

 Dg<Na  破胆  od kopma    
   
2. dal cinese DE-... 
 semema  esempio  4 1   
 Be 灯 电灯  aydin    

©TT Ls 等 等于  deng   Q东 

 Lu 衡 平衡  denge the same similis  

 ubg 夕...夕... dengdeng  deng    
 
3. dal cinese DI-... 
 semema  esempio  4 1   
 Fg 定 定固  dik，tayi    
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n 
 qu 笛 笛声  duduk    
4. dal cinese D/O-... 
 semema  esempio  4 1   
FF cl 东 东方  dogu dawn   

 Ed 腾t tengkong  dogmak    

 Ed 登 登山  ~    

  Bn 生 出生 dogmak    

  Deb《Rb 升 晋升 tirmanla cirmanla   

GG g3d 东   denk soma  Q deng 

 fxf 担 扁担b d      
5. dal cinese D/U-... 
 semema  esempio  4 1   
© Cqf 对 对反  dogru    

 Lug  对不对  dogru    
 
 
Topolex 
A/ C D E F G H/ K/ M> 
ba puro ce via Da pestar Ec arrivo Fg fisso g3d 

fagotto 
 ki aurora ubg e cosi 

via 
Av isola cl oriente dod fiele Ev batter fxf basto, 

soma 
  Le uguale qu piffero 

 Cqf verso Dg 
rompere 
la bile 

 fxf 
bigollo 

  Lu 
equilibrio 

 

Be luce Cqj fino a  Ed sorger    Lug 
esatto 

 

Bn nascer         
 
  
 



174 
 
Capitolo 6 
Collazioni in Foiling, Concordanze e Discordanze 
 
6.3. Collazioni in Discordanze 
6.3.1. Lingue:4-6  D-G con alternanze in D 
Questa collazione va vista insieme alle concordanze 4-6  D-D. 
La disamina collegata delle due collazioni mostra che la discesa in 6 da G/ a D/ e' frequente. 
1. dal turco D/-... 
semema   esempio  6 esempio D/ esempio 
Ep gettare at-   掷zhi 抛掷 投 投掷 

Im nome ad   称 称呼   

© dh piede adim   足    

Ld basta yet-   足    

©Ec raggiunge yet-ism   及 及早 到 到达 

dz corpo ten   身 身体   

gi gonna et-ek   裙 裙子   

 gregge top   群 羊群   

©bs dingo it   犬 猎犬   

 cane kopek   狗 猎狗   

Eo spingere it-mek     推 推动 

© Dp odore itir   臭 臭味   

 vergogna utanc   羞 羞耻   

d2l tastare tad   尝 尝试   

     旨 R1   
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© Dc sdraiarsi yat-     躺 躺下 

Dd sedersi otur   坐 坐下   

ce via yat   径 途径 途 坦途 

ho erba ot   刍chu    

Dh cantare ot   曲 歌曲   

Ef passare ot-   钻zuan 钻桶 通  

Fd foro 
finestra 

tungluk     洞  

Ev battere ut-ku   击 打击 打 打败 

Hx scommett ut-   击  打 打赌 

qv battere ut-     弹 弹琴 
Topolex parziale 
A/ C D E F G H/ K/ M> 
 ce via Dc giacer Eo 

spingere 
Fd buco  Hx 

battere(sc
ommessa
) 

  

  Dd seder Ef passar      
  Di 

inghiottir 
Ev 
battere 
sconfigg.
(trionfo) 

     

  
  
6.3. Collazioni in Discordanze 
6.3.2. Lingue: 6-1  HU-VT 
23.1.  Range: da HU a HUANG. Discordanza 1 > P  (PL, PD) 
 semema J/G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 gt  hu户 , 

menhu门
户 

   por-  

 g2g  hu戽，h
udou戽
斗 

   pat-  

 Vq  hu 祜      

 f2o/fq/dt/ scap- 1.hua划
，huajian
g划桨 

   pal- 
spat- 
<scap- 

 

 De scab- 
(scabies!) 

2.hua划 
,huahuoc
hai划火
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柴 

 Ju  3.hua划/
画,hua/hu
aqiyue划/
画契约 

     

 f2o  hua划 , 
huajiang
划桨 

   pal-  

 Fa  hua划 ,  把玻璃划 成两块  bl-11  

 Mx  hua 
猾，jiao
hua狡猾 

   pl-  

 bn  hua华，h
uamei华
美 

   bl-11  

 bq  huashu桦
树 

   bet-  

 Qj  hua画，t
uhua图画 

   pal-  

 Na  huang惶
，惶恐 

   pav-  

         
 
  Corrispondenze sono discese nel FF :  gt  porta (>valva),  g2g patella ( < pala, >bail115), Vq to 
bless11, f2o pala (paddle11), fq spatha, dt scapula, De scabo/scalpo/strigilis, Ju non e' la firma!: 
pala?,  f2o pala, Fa  the blade/to split, Mx planus, bn to bloom, bq betulla, Qi pala,  
per spatula145, Na paveo 
WALDEalde Hofmann1965 da' I seguenti significati: 1. cucchiaio, 2. scapola, 3. remo, 4. striglia,   
MPALTAS1995 per spathe15, che e' la diretta generatrice di spatula, da': 1. spatola per telaio, 2. 
cucchiaio, 3. scapola, 4. spada a lama piatta, 5. il gambo della palma fenicia [probabilmente usata 
come remo] 
 
 
23.2.  Range: da HU a HUANG. Discordanza 2 > F (FF: FL) 
 semema J/G/ KV/ esempio L/ D/B/ F/V/ Y/ 
 Bx  hu胡, 

hunao胡
闹 

   fer-  

 b2m  hu蝴 , 
hudie蝴
蝶 

   far-  

 g2s 糊2 五米糊   puls，pu
dding 
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 gbg 糊4 芝麻糊    farina  

 bn  hua花，h
uaduo花
朵 

   fl-  

 Lh  huai坏， 
huairen坏
人 

   foul 11  

 Na  huang惶
，惶恐 

   for-  

 bd  huang黄
，黄色 

   fl-  

 
 Corrispondenze sono discese nel FF :  Bx ferox, b2m farfalla, bn flos, Lh foul11, Na formido, bd 
flavus 
 
23.3.  Range: da HU a HUANG. Discordanza 3 > V 
 semema J/G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 
V-L/ 
V-D/ 
 

        

 Ds  hu囫 , 
hulun囫
囵 

   val-  

 b2t  hu狐， 
huli狐狸 

   vul-  

 gt  hu户 , 
menhu门
户 

   val-  

 Ex  hua化 , 
huabian
化变 

   vol- 
ver- 

 

 Iz  hua话，s
huohua说
话 

   ver-  

 dm  huai怀 , 
huaibao
怀抱 

   vol-  

 Lh  huai坏， 
huairen坏
人 

   varus 
wrong11 

 

 Ec  huan还    vol  
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 Du  huan患 , 

huohuan 
祸患 

   vul  

 Na  huang惶
，惶恐 

   ver-  

 Corrispondenze sono discese nel FF : Ds valere, b2t vulpis (< vellere, D89 Wolf, ATTR la 
strappatrice),  gt valva, < porta,  Ex volvo<verto， Iz verbum/ the word, dm in-viluppare< volvo，  
Lh varigola/wrong< Ci varus= crook!，v. 63, Ec re-verto, Du vulnus, Na vereor 
 
 
23.4.  Range: HUO. Discordanza 3 > V 
23.FIX 4 
V- 

semema J/G/ KV/    F/V/ Y/ 

V-L/ 
V-D/ 
 

        

 Ds  hu囫 , 
hulun囫
囵 

   val-  

 Lc  豁  豁口  vot-  

1 Bm  活  活着  vit-  

2 Kb    活泼  vel-  

3 Mo    重活   wor-11 

 Bg  火    vest-  

 Oo  伙  伙伴  ver-  

1 ua  或  或许 也许 ve  

2 ea    或曰 或告之曰 inquit vir  

3 up    或者  vel...vel...  

4 up      vis...vis...  
5 Lp    不可或缓 耗不 villum  

 Iu  惑  迷惑  ver- war-11 

 Hr  货  货物  ven- war-11 

 Hb  获  获得  ven-  

 Kb  霍  霍然  vel-  

         
         
         
 Corrispondenze sono discese nel FF : Lc vuoto, Bm vita, Kb velox, Mo work, Bg vestali, Oo verna, 
schiavo nato in casa che mangia a tavola coi padroni; [per 或 vedi anche 43 umlaut]; ua ve, anche; 
ea aliquis, vir, qualcuno; up o...o...; up vuoi...vuoi... (idem in turco), Lp non si puo' tardare neanche 
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un pelo! Iu vereor, warn; Hr vendo, wares; Hb venor (idem turco), Kb velox 
   
6.3. Collazioni in Discordanze 
6.3.3. Lingue: 6-1  CHENG-LV 
Questa collazione va vista insieme alle concordanze 6-1 CHENG-G. 
La disamina collegata delle due collazioni mostra che la permanenza in G e la discesa in D/ e' 
frequente. Essa permette la fondazione del verbo irregolare latino fero-tuli-latum. 
 
 
 dal cinese CHENG all'IE L-D 
 seme J/G/ esempio J/ S/ L/ D/B/ F/V/ 
Ei caricare 承 chengdan 承担  latum   

Ei salire a 
bordo 

乘 chengchu
an 

乘船    fero 

Ed sollevare 拯 zhengjiu 拯救   tuli  
 
 6.3. Collazioni in Discordanze 
6.3.4. Lingue: 6-1  JING-PT 
EA 21-30  discordanze anlaut 
Parallelamente alcuni sememi sono scesi (o hanno avuto sviluppi limitrofi) in P*T: 
21.FIX semema J/G/ esempio   IE F/V/ Y/ 
1. >P*T ca jing井， yi kou 

jing一口

井 

  put-   

 dz jing精,  jingsui精
髓 

  pit-   

CM Ie jing竞， jingzheng
竞争 

  pet-   

 Iq qing请， qingqiu
请求 

  pet-   

 gc xing 腥,  hunxing
荤腥 

  pul-   

 Um xing形， xingfa刑
法 

  pun-   

 Um xu恤， xujin恤
金 

  poen-   

 Eb xing行， xingchen
g行程 

  pet- 
pat- 

  

 fn xian陷， xianjing
陷阱 

  put-   

 Xz xiang想
， 

xiangdao
想到 

  put-   

 Cq xiang向 xiangqian   pet-   
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， 向前 

 Fh xiu修， xiujian修
剪 

  put-   

 Nb xiu羞， xiuchi羞
耻 

  pud-   

 Ge xiu朽， fuxiu腐
朽 

  put-   

 Dp chou臭， chouwei
臭味 

  put-   

 d2s chou臭， 臭屁   pet-   

         
  
abbiamo: ca puteus, dz pith11, Ie (com) peto, Iq peto, gc pulpamentum, Um punio〉 puto (amputo), 
Um poena, Eb peto+ pateo, fn puteus, Xz puto, Cq peto, Fh puto (potare144), Nb pudeo, Dp puteo, 
d2s peto, Ge puter, putrescente, 
 E' chiaro che le parole si sono sviluppate in varie direzioni foniche specializzando l'idea: 
P*N (punio) e' diventato P*T (puto) in quanto presso I primitivi la forma base di punizione divenne 
presto l'amputazione. Nel mio modello Um xing 刑  ha evidentemente come madre Um xu恤 di xu 
jin恤金   che e' proprio la “poena”, rimasto fino ad oggi in tedesco col letterale “Wergeld”. 
 E' anche successo che il significato si e' specializzato, ma la parola non e' cambiata. E' 
rimasto cosi' un fossile che costituisce una CM che ha un valore euristico piuttosto forte per il 
modello presentato: qui e' peto significa sia assaltare sia chiedere, sia verso, sia andare... 
 Un'altra CM e' Eb peto/pateo, andare e poter andare, essere aperto(<passum). 
 
 
6.3. Collazioni in Discordanze 
6.3.5. Lingue: 6-1  JING- PL 
Vedi qing青 WIEGER1927 serie 337 
 
21.FIX semema J/G/ e.g.   IE F/V/ Y/ 
1. > P*L b2r 鲸， jingyu鲸

鱼 
  bal-   

 hg 菁， manjing
蔓菁 

  bul-   

 da 睛， yanjing眼
睛 

  pil-   

 gf 精， jiujing酒
精 

  pul-   

 
  FF P*L:  b2r balina, hg bulbus, da pupila, gf pulpa, Dm palpo. Notare che le parole sono tutte col 
tono primo. 
21.2. dal cinese QING all'IE : FF P*L 
21.FIX semema J/G/ e.g.   IE F/V/ Y/ 
1. > P*L bd 青 青色    vir-  
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 Gn 清 清洁   pur-   

 Ca 轻 轻声   par-   

 Cj 倾 倾斜   pen-   

 Dm 情， 感情   pal-   

 Ip 请 请求   pet-   
 
 FF P*L:  bd viridus, Gn purus，Ca parvus，Cj pendo，Dm palpo， Ip peto，  
Scegliendo il solo fonema 青：  
 
21.FIX semema J/G/ e.g.   IE F/V/ Y/ 
  JING       
 hg 菁， manjing

蔓菁 
  bul-   

 da 睛， yanjing眼
睛 

  pil-   

 gf 精， jiujing酒
精 

  pul-   

  QING       
1. > P*L bd 青 青色    vir-  

 Gn 清 清洁   pur-   

 Dm 情， 感情   pal-   

 Ip 请 请求   pet-   
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Capitolo 7 
Discese WW secondo l'ordine del Topolex 
Lingue: 1-4-6 
 
7.1. Topolex A-C 
 
 J/ KV- S/ L/ D/ B/ F/  
Ai fulmin scintilla 

 
    spark fulmen  

4 shimshek        
6   申 lei雷 电   GM 

Aj nebbia caligo      fuligo  
Aqf bolle 
>b2fj 

schiuma 
squame 
Schuppe 

    bulla 
spuma 

  

4  kopuk    pul   
6         
ba colore  color     Farbe  
4         
6 zhu著名  se色      

bgs 
ghiaia 
(b2g,geg,
hal) 

 gravel 
Gries 
ghiaia 

      

b2fj>Aqf 
squame 

Schuppe squame       

b2g 
forfora©
haj 

scurf,sca
b, crusta, 
Grind 

     ©furfur  
+crusca  

 

b2n cimic  culex    pulex   
©b2o/b2
p 

coluber   lombrico   vermis 
Wendelin 

 

4 kurt        
6 qiuyin蚯

蚓 
       

b2t topo shrew 
©hz 

scricciolo sorcio 
 

mus topo   © 

6   老鼠      

Ceb crassus    spesso    
4         
6 culu粗鲁 hou厚度       
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Cf1 
cunet/dos 

>g3j cuna 
b2ej vagi 
f2l cocca 
cavus 

g3 crib 
creux12 
b2 
cunnus 

conca 
b2 cocca 
 

  pozzo vacuus 
vanus 
wake 
b2vagina 

 

4         
6         
Ci  

schief 
scaevus 
Ck oscen 

curvo     varigola 
wrong 

 

4 egeri        
6 qu曲线        

Cj1   in-cumbo      
4         
6 顷接来兴 倾斜  临来     

Cj2 giro 光天化日     verto/vari 
vanesco 

 

         
         
3=Eu         
Ct  ©culmus     polus  © 

bo calamu 
4         
6 北极        
 
 
A B/ D E F G H/ K/ M> 
 Ceb 

spesso 
       

 Ci curvo        
 Cj 

inclinato 
       

 Cj2 giro        
 Ct polo        
 
Capitolo 7 
Discese WW secondo l'ordine del Topolex 
Lingue: 1-4-6 
7.2. Topolex D-F 
 
 J/ KV- S/ L/ D/ B/ F/ Y/ 
Db nuoto kolumbao   nao   <swim  
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 swim 
4 yuez*        
6 泅水        

Dc volo       fly/flay   
4         
6       飞翔>Db  

Df/d2n     twist garn sprain wringle 
wriggle 

 

da 
faccia>D
b 

        

4 yuez*        
6        页 

dn1 
viscere 

 corda 
Garn13 

harus-
spices 

    yarn 

4         
6         
dob1 
fegat 

>cistif. galla 
iecur 

   epas15 
bilis 

fellis  

4     dan    
6     dan    
dof 
polmoni 

〉Lc        

duj 
scheletro 

        

dvb osso 
© os-ris 

  os-ris os-ris 
litorale 

   © 

dx cranio 
>CM duj 

skullCM 
skeleton 
 
 

golgota? 
 
cranio 

      

4  kurukafa       
6 kulou骷

髅CM 
  lu 

颅（头~
） 
lou髅（

髑du~） 

    

dz 
cute>Db 

      flay/fly 
 

 

4 yuez*        
6 肌肤        



185 
 
Eab moto 
>Du 
>Im 

kinesis 
cieo>cito 
celer 
 

quickCM  schnell  bios veloxCM 
vulnus 
vita 

al ajal m a 
sheitan 

4         
6 疾病CM 疾风知劲

草 
      

Eb andar 
> hab 

go/come gradere       

Eaf giro giro144      verto> Ci  
Ej collide 
Ev 

 Krieg 
gravis> 

 lucta  
war 

 pugna  gravis>FD 

4  chavush*       
6 击中 

遽然 
剧然 

   抵抗d    

Em scavo cavare      fodio  
4  kazmak       
6  挖掘       
Et 1   set1，sid

eo 
  ponere   

4  koy       
6   she4 

设立 
立     

Eu 
pendere 

cunctator 
cardini 

 
to hang 

   pendoCM
pondeo 

 CM 

   as-      
6  gua挂图   吊桥q    

Faf kesmek caedere secare      
Faj 
fendere 

scindo 
 

     findo 
 

 

4 kismak        
6 析出      分开  

Fb cucio    neo     
Fn molo >f2d>f2h        
fk fuso  colus<ca

ulis 
    fusus  

fm 
gancio 

        

4         



186 
 
6 guagou挂

钩 
       

f2d  
f2h 

scobina 
scapus 

  lima   file  

4 eg >fs Egge        
6 搓绳cuo   捻绳子sh

enzi 
    

f2j palla globus corbis    pila   
4         
6 地球        

f2v foder > gg ~        
 
 
 A/ D E F G H/ K/ M> 
 Bm vita Db nuoto Eab moto Fb cucio   Kb 

veloce 
 

  Dc volo Eaf giro Fl peso     
  Df torco 

filo 
Eu pendo      

  Du 
ferisco 

 fk fuso     

    fm 
gancio 

    

  da faccia  f2d lima     
    f2h molar     
  dz pelle  f2j palla     
 
Un commento particolare abbisogna il Semone di Ea. 
 
 A/ D E F G H/ K/ M> 
 Bm vita  Eab moto    Kb 

veloce 
 

  Du 
ferisco 

      

La CM quick11 (Bm/Kb) mi permette di saltare non solo al latino Bm (vita), ma anche al latino Kb 
(velox). Ma Kb forma a sua volta una CM con Du (vulnus) appartenendo entrambi al FF V*L145. 
La CM latina Du/Kb si ritrova pero' esattamente in cinese. Da tale fatto il ricercatore deve chiedersi: 
esiste per caso in cinese anche la CM Bm/Kb?   
 In certi casi una parola puo' essersi differenziata in cinese attraverso il radicale del grafo e il 
tono ma non nel pinyin e contenere in se' significati totalmente estranei fra di loro: per esempio il 
cinese zhu, che volta a volta puo' voler dire colonna, colonia, coltivare, colare. 
 Anche questi gruppi di parole partono da una CM.  
In principio nell'euroasiatico (EA) non esistono radici che non siano CM. 
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Capitolo 7 
Discese WW secondo l'ordine del Topolex 
Lingue: 1-4-6 
7.3. Topolex G-I 
 
 J/ KV- S/ L/ D/ B/ F/  
Gc casa     ©aedes 

aestas 
   

4     ©od/oda    
6  故(乡)  ©六 LI93 

庐(舍) 
(火)炉 

    

Gm 
sporco©
Dj 

©grease/
grime 

  rogna 
Russ13 

    

4 kirli        
6 gou污垢 hui污秽     wu污垢  

Gnf 
spazzare 

g3t 
scobis 
g2b 
scoop 
kehren 
CM 
 

chore-
women 
 
quast 

扫帚   broom verro/vert 
 
sweep 

CM in 
13,14,6 

4      supurge   
6 帚 彗星 

回去 
归还 

    妇女 
归 

 

geg 
polenta 
(>bgs) 

Gruel 
 

  Schleim  
(Hafer~) 

 puls 
porrigo 
pure' 

  

gg fodera 
f2v ©gz 

 quiver  to line 
 

 pad 
podiment
um 

Futter13 
fodera 
folium 
to foil 

 

4 kin*        
6 chen衬（

里） 
  li里(棉袄

~) GG 
    

gj 
1palto© 
quaranta 

cappa 
 

cloak  Loden13  Pelze13 ©fur/fort
y 

 

4 ©kuerk* 
kepenek 
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6 ©qiu裘

（狐~）/
xi卌 
zhao罩，

捕b鱼~ 

   袒t，~胸
露臂bi 

   

gz 
stuoia> 
materasso
© gg 

culcita quilt    ©pulvis/p
ulvinus 

  

4         
6 zhen枕头

，jie枕藉
, jian 
草荐,©枕
/chen尘土 

   dian垫子    

g2a/b 
piatto 
> 

scutale   lanx dish 
trua 

plate 
pelvis 

  

g2cb 
pentola 

     patina 
pot 

vas©vadi
monium 

 

4  kazan 
guevec* 

      

6 锅子g 
获子h 

具©vas  鬲     

g2cf 
barattolo 

  
 

      

4  kavanoz       
6  罐头g       
g3e sacco 
dong,otre 

 culleus    
 
uter 

 fagotto 
fascis 

GM东 

4     denk4    
6   花束  东    

Hn pago         
4         
6       付钱  

hab 1 
cereali 

E gradere 
Lo《Ps 
grado 
O ob fero 
R ob 
curro 
（X ob 

E 
come/go 

 Lo rango  farro E venio  
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servo） 

4 kepek        
 6 成〉程 

Lt 
次/秩zhi/
程序 

Oi 呈献 
R 呈现 
〉逞能 

 E来     

hal 
crusca 
(>b2g, 
geg) 

 crusca 
Kleie13 
 
 

   bran 
pula 

furfur 
(b2) 

© b2 
crusta 
©b2f 

4  kepek       
6  kang康       

hmg 
ovatta 

xu絮(柳~
) 

   wad  ovatta 
wad 

 

hz scrofa shrew 
CM b2t 

scrofa 
亥 

sow[sau]      

         
Im 
chiamo〉
Ea 

cieo>cito 
叫做 
 

kaleo 
calende 
告状 

zhu早霞

主雨，晚

霞主晴 

mmm 
迷蒙蒙 
 

    

Hz<Ma 
fondare 

condere 
建立 

kurmak   缔立d  fondare  

Gnf, spazzare. Abbiamo in 3 lingue la stessa CM. 
Inoltre l'implicazione nella cultura cinese della donna, sia come moglie, sia come promessa sposa, 
con l'ATTR di “spazzatrice”. Confermata dalla formula inglese “chore-woman” (etimologia mia). 
 
Capitolo 7 
Discese WW secondo l'ordine del Topolex 
Lingue: 1-4-6 
7.4. Topolex J-L 
 
 J/ KV- S/ L/ D/ B/ F/ Y/ 
Kb1 
veloce 

〉Ea      ©velox 
vultur 

 

Kb6  就 
秃鹫 

兀鹫      

©Lc1 
pieno 

> d 
polmone 
>Aq 
schiuma/
bolle g3 

colmo  lungs  plenus 
d pulmo 
Aq bulla 
g3bollire 

full  

4     dolu    
6  充满ch-  满  充沛pei d 肺脏  



190 
 

Aq 泡沫p g3 沸开 

na1   soughing      
4  ugul       
6   飒飒sa    梵梵fan  
 
Capitolo 7 
Discese WW secondo l'ordine del Topolex 
Lingue: 1-4-6 
7.5. Campione di elaborazione di un WW: il fuoco 
 
A/ C D E F G H/ K/ L> 
 Bg fuoco    Gc casa 

Gd 
mangiare 
g3l  
focolare 

 kd estate Lj < Oo 
compagno 
mg cuoco 

 
 La conquista del fuoco, il riuscire a manipolarlo fu una conquista fondamentale per l'uomo 
EA. Nascono l'abitazione al di fuori della caverna, nasce il cucinare, nasce la vera e propria 
socialita', basata sul convivio e simposio. 
 In latino edificio e edibile (aedes/aestas) sono collegati col fuoco: da cui le Vestali, custodi 
del fuoco, e la stagione del fuoco, l'estate. Il focolare e' ara  e anche SS> Lares  
 R3 in latino arcaico es, estis, esse< edere. 
 In turco CM Bg/Gc od/oda, (SS ocak> oda), g3l ocak con un enorme sviluppo di significati 
 In cinese vi e' la CM mangiare/cucinare, chi吃/zhi炙 (炙手可热); la CM kd/Gc xia 
夏(夏天)/sha 厦 (大厦）(SS 24A xia〉sha).  Il g3k e' zao 灶 (灶台): SS < zhi炙.  
 Una forma base della socialita', il mangiare allo stesso focolare, si ritrova nelle tre famiglie: 
in IE il compagno (da con pane), in TA: essere dello stesso ocak; in cinese il compagno e' 
guohuo锅伙，huoban伙伴，e il partner e' il peiou配偶， con SS 63 huo>ou 
 E' una coppia minima come metatesi huo/hou e in turco od/oed... perche' fuoco e tempo? 
1) fino al 700.000 anni fa l'uomo si portava dietro il fuoco,.. da qui le vestali che erano le custodi 
del fuoco sacro...da qui fino ad oggi nelle chiese la lampada del santissimo... chi possedeva il fuoco 
era automaticamente il padrone del tempo... non era piu' Zeus, (Dies/Deus e guenes/guen), ma tu, 
perche' quando tramontava il Dies tu potevi continuarlo ... 
2) I lares latini erano collegati al focolare: la festa si teneva attorno al focolare (Pauly) e includeva 
gli schiavi...perche'? il fuoco era la base della casa...chi aveva il fuoco era padrone della vita... chi 
non aveva il fuoco d'inverno moriva..una parte dei Padri Pellegrini che scapparono in America nel 
1622 col Mayflower morirono di freddo... la coppia minima qui e' od/oda (>ocak), che corrisponde 
al latino- greco vestas/ estate/ + aedes (edilizia) 
ab 
- lares= focolare 
indoeuropeo 
 
significat
o 

J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 

Bg fuoco      atesh52 
iranian 

pyr15  

Gc casa      aedes   
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Gf 
cucinare 

coquo        

Gd 
mangiare 

   es-esse     

g3l 
focolare 

    lares    

kd estate      aestas   
Ljcompa
gn 

        

Kz tempo         
turco 
 
significat
o 

J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 

Bg fuoco yaz-gin     od, atesh   
Gc casa      oda   
Gf 
cucinare 

ash         

Gd 
mangiare 

       ye 

g3l 
focolare 

ocak        

kd estate yaz        
Ljcompa
gn 

  ocak      

Kz tempo      oed   
cinese 
 
significat
o 

J/ G/ KV/ S/ L/ D/B/ F/V/ Y/ 

Bg fuoco   火      

Gc casa 厦，大~        

Gf 
cucinare 

炙(手可

热 
 获 食夫     

Gd 
mangiare 

吃(饭        

g3l 
focolare 

zao 灶 
(灶台) 

       

kd estate         
Ljcompa
gn 

  伙伴      
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Kz tempo   候，时~      
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Capitolo 8 
Grafi e morfosintassi 
8.1.1. Introduzione 
pictures introduction 
 The analysis we use in the first place is the graph analysis in the picture cards. 
Our analysis is normally based on the handbooks of ideograms (Tan Han, Li Leyi) but it is much 
enlarged: we ask ourselves: “What would a primitive person think seeing this picture?” 
In this way we use the graph as a crowbar ( Italian“piede di porco”) to force our way in the 
meanders of the primitive brain. 
   To put it with Vigotsky we are going on the thin path between: 
In the beginning was the word, and  
in the beginning was the action. 
Or better in the analysis of the relation thing/word  (German: Wort/Sache) we are trying to find our 
way along: Verbum caro factum est, And the word became flesh. 
 
8.1.2. Dui change 
说shuo say 
兑（换）duihuan /change 
expectancy logic 
1. man with ejaculations 
2. to speak like that, e.g. to swear or to fondle 
3. what caused the ejaculations 
extensions 
4. happy if ejaculations are of happiness: pleasant, to love 
5. sad if ejaculations are of sadness 
6. angry if the man feels beguiled or ripped off for something (e.g. damaged in an exchange, see 
Benveniste ) 
7. something sharp that can cause sharp reaction: e.g. a sharp knife. 
 
8.1.3. Huan crane 
观鸟 （grafo of罐）huan /crane/turna 
expectancy logic 
1. grass growing near the marshes where a certain bird live (as the cicuta) 
2. to speak like a certain bird. 
3. a bird that live in the grass and quacks a lot 
extensions 
4. a container with the shape of the bird 
5. a container with a beak like that bird 
 
8.1.4. Qing green 
jing green 青 (草 green grass) 
Tan Han 193 
expectancy logic 
1. something sprouting up from an object underneath 
2. the object underneath changes: first it looks like a well, or better to say the four planks that make 
up the original well. 
3. These four planks could well be a primitive press (for juce) or quern: so we can expect the 
meaning of juice and from cereals, a kind of spirit 
4. in case of the bones, the juice coming out of it would be the marrow or pith. 
5. Eventually the object underneath take the shape of a dan1 (Tan Han 772) as in cai dan jing 
采丹井 
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crucible for producing cinnabre. This variation could point to the latest developments of the 
meaning, i.e. those corresponding to the latin metathesis Ipulpa/palpo, or pulp/touching, feeling, 
and of course the abstract meaning of spirit. 
 
 
Capitolo 8 
Grafi e morfosintassi 
8.2. Morfosintassi 
dinle bakalim. 
am soggetto e oggetto quis...quis...;  wer... der.. 
wer den Aal haelt bei dem Schwanz, dem bleibt er weder halb noch ganz 
 
cur< QUOR 
an genitivo: cuius... eius...; wessen... dessen... 
cuius regio eius religio 
wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe 
quorum... eorum...  
genitivo plurale: 
二4人同心,其力4断4金 
 
Dativo finale 
quorsum< quo vorsum < quo versum? what for? wherefore? wozu? 
 
therefore: ergo , igitur,  so...id … 615 shenme...shenme... 
 
ao aggettivo: tam... quam...; talis...qualis...;  tot... quot... 
 solche... 
tot capita quot sententiae 
 
Bf 金玉其外, 败絮其中 
  不在其位，不谋其政 
 反其道而行之 
以其人之道还治其人之身= cuius。。。eius。。。 
give him a dose of his own medicine 
Igj Negazioni 
  不在其位，不谋其政 
- 毫无诚意 
- 毫不费力 
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Capitolo 9 Conclusione 
  Il modello di evoluzione che viene sostenuto in questo scritto e' stato prima presentato 
nell'introduzione. Poi se ne sono cercate le manifestazioni lungo i cinque capitoli dei fenomeni 
fonologici riguardanti la radice dal suo aspetto SS. In particolare si e' cercato di enucleare al 
massimo il concetto di S3 cioe' spostamento sonoro standard soprattutto il J/G e il J/D. (numeri 20-
69) e  il capitolo delle collazioni ( foiling, concordanze e discordanze) riguardanti le R1 e le RR 
cioe' le radici radicali rappresentative, e gli FF . Campioni di autostrada dei semi (WW) sono stati 
esposti nei capitoli delle Discese. 
 
 In generale nella ricerca delle corrispondenze si e' fatto attenzione alle motivazioni di tipo 
archeologico, antropologico, biologico e in particolare: per quello 
 1/ archeologico: 1. In vari siti si sono ritrovate gran quantita' di costole, "non si sa pero' a 
che uso fossero destinate" (BENEVELLI1983, tavola 54): ebbene in turco costola si dice eg, e lima 
si dice eg!  
2. Le prime vanghe e i primi remi erano fatti con le scapole degli animali. E BENEVELLI ce li 
mostra. Il turco invece ce li fa "sentire" quasi fosse un Youtube del paleolitico: kurek significa 
infatti 1. scapola, 2. vanga, 3. remo. 
3. Il primo cucchiaio e cucchiaione erano conchiglie (coclea>cucchiaio), oppure zucche, prima di 
tutto la calabash (shui piao水瓢), nonche' di nuovo la scapola (scapola/scoop). Poi per ultimo furono 
fatti con ossa levigate (bi必, shao勺...). 
4. Strumento epocale che inizio' l'era della pietra levigata fu il raschietto, lo scraper. Uno dei primi 
fu la cappa santa, shen4蜃. TANG2002 ce ne da addirittura l'illustrazione: essa veniva posta sopra la 
palma della mano e attaccatta alle dita con degli spaghi. Nella illustrazione si vedono chiaramente i 
due forellini. La cappa santa venne inoltre usata dagli artigiani per costruire palazzi in miniatura, 
che oltre che nei musei sono rimasta nel detto: 海市蜃楼. Inoltre essa e' la base di cheng晨 (LI1993): 
infatti come ci spiega TANG2002 la giornata lavorativa nel clan incominciava molto presto. 
 2/ antropologico: 1. Ben presto l'uomo euroaltaico si accorse che gli insetti erano i padroni 
del campo: essi distruggevano il cibo, facevano buchi su qualsiasi cosa (possibile © baco/buco) e 
portavano le malattie. Scopare divenne una necessita' continua nell'arco del giorno. Nelle tre lingue 
esso e' altamente rappresentato e con varie © costruisce WW, way of the word, l'intera discesa sia in 
IE, da © kehren13/scupae/scobis14 a ©verris14, da scoop a wipe, sia in cinese da ©gui 归, la 
promessa sposa, colei che arriva+ scopa, a ©hui, 卉，彗  l'erba e la saggina e la scopa zhou 帚, fino a 
funv 妇女, la sposa, di nuovo colei che scopa. In turco vige la stessa radice con supurge e fa © con 
meteora(kuyruklu yildiz), proprio come il cinese. 
2. Ma a un certo punto saggina e spazzola non bastarono: due cose nacquero: lo spolverare e il 
moccio (g2td, g2tg). Il moccio/mop, gia' visibile nel grafo zhou帚. In germanico si passa alla radice 
di ©strike/stroke cioe' il battere primitivo viene ri-modulato come levigatura. In cinese si passo' a 
mo 抹 oppure saodang扫荡，che si affermo' accanto al levigare di mo磨. Venne ben presto creato il 
macinino (quern/磨) per sopperire alle necessita' di neonati e vecchi, quando la dentizione era caduta 
(non dimentichiamo che il leone muore per questo). 
3. Nel villaggio primitivo l'aiuto reciproco era fondamentale: vi era identita' tra mangiare, offrirsi a 
vicenda e abitare, come e' mostrato dalle TT terne tornanti IE vicus (greco oikos, casa, da cui 
economia), vicis, a vicenda e victus; e cinese xiang乡，xiang相，xiang飨 （以飨读者） 
4. Purtroppo ben presto anche nel clan primitivo e fra i vari clan entro' la discordia. Abbiamo nelle 
tre lingue, tre TT che puntano in questa direzione: il sale, per conservare, la salute o il cibo, e il 
laccio o cappio (che ben presto sostitui' la "laboriosa" buca) come trappola per gli animali: in latino 
salis, salix (i primi lacci erano fatti col salice, rimasto fino ad oggi in tedesco Seil e russo silo) e 
salus. In turco tuz, tuzak, tuzlamak (dar da mangiare). In cinese tre xian: 
咸（盐），陷（井），献（身）. (Abbiamo anche CM, hospes/hostis, donum/damnum; 
baochou报酬/baochou报仇,  
v. 10. Miscellanea, CM2 change). 
5. Noi non abbiamo idea di che cosa significasse per l'uomo euroaltaico l'aurora. Egli aveva paura 
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di tutto (come le scimmie fino ad oggi). Ma soprattutto di due cose: che il cielo gli cadesse in testa, 
e che il sole non sorgesse. Ancora negli anni settanta, quando io ero fra loro, I capifamiglia dei 
Batak si riunivano al centro del villaggio per vedere il sorgere del sole. 
 Vi sono CM che mostrano l'identita' di sorgere e vita stessa, il nascere della vita sia in cinese 
sia in turco: 生/登; dogu/dogmak. E l'aurora si identifica come Quark spazio-temporale con oriente. 
(v. Concordanze in discesa, 6-4, D) 
6. La casa per primo fu la caverna. Ma vi fu anche una estensione della caverna, come mostra 
TANG2002 s.v. 穴. Era una abitazione scavata a meta' sotto terra e coperta per meta' sopra. La 
figura che Tang Han da' e' perfettamente confermata anche da siti archeologici fuori della Cina, per 
esempio in Turchia (Catal Hoyuk). 
 Linguisticamente vi e' la CH casa (cavea), caso, causa, cosa; in turco ugur che ha i significati 
suddetti. In cinese parimenti li ha gu故 di缘故. Addirittura 故 ha in se' entrambi i significati della 
metatesi primitiva latina cur/ergo! 
 3/ biologico: l'evoluzione ci insegna come specie diverse di animali e piante siano derivate 
una dall'altra. In questo lavoro alcune di loro sono state rintracciate a livello linguistico. 
Naturalmente stiamo parlando di memorie ataviche, che confermano per esempio l'esistenza 
dell'unicorno (= rinoceronte), del mammut (= elefante)... 
1. il cinghiale e il maiale 
2. il dingo e il cane (nelle 3 lingue) 
3. la mela, la pera, la prugna (in 3 lingue, eccetto la pera) 
4. la cicogna, l'airone, la gru (nelle 3 lingue) 
 
Per quanto riguarda il rapporto fra le tre lingue le collazioni mostrano un gran numero di esempi. 
Bastino qui i seguenti basati sulla regola dell'Usteron-Proteron: 
1/ latino ©ac-us，oc-us〉 oculus, cinese ©针/眼， turco © igne/goz; 
2/ TT siccus/os di ossis e oris, cioe' secco/ osso e bocca, cinese© 枯竭的枯/ku/骨头的骨  /口腔的口, 
turco© kuru/kemik/agiz/... 
  
Per quanto riguarda il rapporto cinese-turco sottolineerei i seguenti punti: 
1.bakmak= 看kan, per esempio dinle bakalim, cioe' in cinese 6 ting ting kan听听看, cioe' sentiamo 
un po'...Questa e' una prova di un idioma. 
2. il fagotto di Bertoldo, cioe' dei vagabondi dell'antichita', anche degli 8 taoisti: e' il dong东 di 
dongfang 东方,oriente: in turco4 DENK. Puo' forse essere un prestito culturale? non sembra. E qui 
c'e' di supporto il grafo (Li L.,Tang H.). Inoltre Denk e' una © con denk = equilibrio sia in turco sia 
in cinese. (La stessa © si ritrova in IE con soma/simile) 
3. Nascere un accidente, in cinese e in turco si dice egualmente: sorge una cosa: chu shi出事/ish 
cekmek. L'uso e' idiomatico. 
4. Tra le molte corrispondendenze date nell'area della discesa, nella Concordanza 6-4 D=D, colpisce 
per il valore culturale quella del fegato o meglio della bile con  胆(囊) dannang e 4 od; anche qui 
abbiamo lo stesso idioma a significare il terrore: si rompe la bile, 破胆 podan, in turco od kopmak. 
Colpisce inoltre sempre per il grande valore culturale, che esclude il prestito, la corrispondenza 
della aurora, dan旦（夕）e 4 tan. Essa e' la discesa di xiao di (知)晓 che e' © coppia minima, in 
quanto significa 1. aurora, 2. sapere. Tale ©  si ritrova esattamente non solo in turco tan/tanimak ma 
anche in IE (dawn/think). 
5. Per quanto riguarda le corrispondenze dell'area primigenia, e cioe' le R1 cioe' le semisillabe, 
viene dato nelle collazioni l'intero Foil Front ash esh ish osh ush  e az ez iz oz uz dal turco al cinese 
con le corrispondenze che pure in cinese cadono per la grande maggioranza in R1. 
6. In particolare le due collazioni in concordanze 4-6 da D a D, e discordanze 4-6 da D a G offrono 
una visione sinottica bifocale dalla quale non si puo' non ricavare la convinzione che in cinese la 
discesa G>D e' una forte componente della costruzione lessicale. 
 In conseguenza di tutti questi elementi, che sono soltanto una scrematura di quanto 
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presentato nel testo, sembra che la tradizionale visione del turco e cinese come due unita' totalmente 
estranee, possa e debba venire rivista. 
 
Per quanto riguarda il rapporto cinese-IE sottolineerei i seguenti punti: esistono 5 tipi di radici 
corrispondenti alle tre zone (1. solo G, 2. G+L, 3. solo L, 4. L+B, 5. solo B) come si vede in IE nelle 
5 colonne di sinistra. Do' soltanto tre esempi dai molti casi citati nelle collazioni. Nelle 5 colonne di 
destra del cinese. 
 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
G/  L/ B/  G/  L/ B/  
casa 
cosa 
causa 

    故(乡) 
故(事) 
(缘)故 

    

 colonna 
colere 
colare 

   柱(子) 
(居)住 
注(意) 

    

  mulier 
mola 
molle 

    (姑)娘 
(石)碾 
嫩(弱) 

  

   palpo 
polpa 
pupilla 

  (感)情 
(酒)精 
(眼)睛 

   

    potare 
pudeo 
puteo 
 

修(剪) 
羞(耻) 
臭(味) 

    

I "missing links" possono essere riempiti dalla ricerca, come si e' cercato di dimostrare nelle 
collazioni WW. Importante e' trovare il "tertium comparationis" (TECO)che collega i due o tre 
termini del confronto. Lo abbiamo noi? Oserei indicare i seguenti: 
1. Il grafo: esso non e' costruito dal ricercatore del secondo millennio, ma dagli uomini del tempo. 
Esso ci da' una oggettivita' che nessuna altra similare ricerca possiede. Se gli uomini del tempo 
hanno messo lo stesso fonema a tre diversi semini, vuol dire che loro sentivano la continuita'.  
2. Il Foiling del FF o “specchialita' ricorsiva”: risultato delle scoperte neuroscientifiche, esso e' l'ubi 
consistam della continuita' dei tre termini. Essa e' stata sentita da loro, ma in altro tempo, in altro 
luogo da altri uomini EA. Perche'? perche' il “Cervello Universale” di M.Nicolelis agiva in 
entrambi I casi. 
3. L'orologio culturale e biologico del Topolex. Basato sull'evoluzionismo darwiniano e su D. 
BUCK esso ci da' una scala oggettiva di priorita' che ci lega le connessioni. I tre termini in 
questione devono seguire tale scala. Dato il gran numero di Quark e' in ultima analisi solo il 
Topolex che ci da' la possibilita' di listare le radici, certo non l'alfabeto, ne' I grafi. Per questo 
motivo le Discese WW seguono l'ordine del Topolex. 
4. Nei casi di discordanza, il fatto che in una lingua I termini si trovino nella prima zona, e in 
un'altra nella terza, e' spiegabile col modello presentato. 
 
Per il primo tipo di TECO basti il seguente preso dalle 
Collazioni> concordanze in cima 
www.Topolex.com 
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6-1: dal cinese ZHU all'IE JGS.  FF: C*L, C*R 
 
 Topolex J/G/ esempio      
  Tono 3       
1 Hh《Tt 主 主人 kur- Her-     

 Lt 2 主要 gra-     

 Ox 3 东道主 hos-     

 Im 4 早霞主雨 cla- 晚霞住晴    

2 Eu 拄 拄着拐棍 col- 走路    

  Tono 4       
3 Gr 住 居住 col-     

4 El 注 注入 col-     

5 Tt 驻 驻京 col- 驻足 观看   

6 cs 柱 柱子 col-     

7 b2n 蛀 蛀虫 cul-     

8 Ds 疰 疰夏 col-     

9 fil/gsl 炷 灯炷 can- 火炬 蜡烛   
   
/////3///// g3u candere, Hh<Tt kurios15, erus145, Herr13 , Lt gravis, Ox host11, Im clamare, Eu 
columna (< appoggiarsi), 
/////4////// Gr colere (coltivare + abitare+ curarsi di qsa), El colare, Tt colonia, cs colonna, b2n culex, 
Ds colera, colica, fi candere, stoppino di candela, gs cera di candela . 
A molti semini corrispondono estensioni nella discesa : per esempio  
Fm condere > fondare, El colare > fondere, b2n culex > pulex 
Soltanto due dei suddetti caratteri sono ricostruiti da Baxter e non cadono nella zona primigenia. 
 
Il Tertium comparationis. 
1. Tesi da dimostrare: I nove semini IE sono corrispondenti ai nove semini cinesi. 
2. Dimostrazione:  
 1/Un passo fondamentale dello sviluppo del clan primitivo fu il passaggio dalla agricoltura 
nomadica (del 刀耕火种  che corrisponde allo slash and burn) a quella stanziale. Tale passaggio per 
essere standard deve possedere almeno nove momenti, marcati da 1 a 9 nella collazione, e 
rappresentati tutti da un solo unico GG che corrisponde a un Semone in MM e base di partenza per 
WW. (Come ho spiegato nella Introduzione, capitolo 4, punto 1, il GG o grafo generativo era unico 
e significava tutte le 9 cose che poi si sono separate ed hanno assunto un radicale diverso una 
dall'altra). 
 2/ La storia degli IE e dei cinesi mostra che entrambi I popoli hanno fatto questo passaggio. 
 3/ Ma tale passaggio presenta a livello di radice una R1 in cinese a cui corrisponde una RR 
in IE che incorporano in se stesse tutti e 9 I necessari prerequisiti per essere un passaggio standard. 
 4/ Quindi esso e' avvenuto per entrambi I popoli come passaggio standard. 
 5/ Ergo/故: I nove semini IE sono corrispondenti ai nove semini cinesi. 
Quod demostrandum erat. 
 
Per soddisfare la curiosita' del lettore ecco I famigerati 9 semini standard che caratterizzano il 
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passaggio: 
1. La curia, il punto centrale del potere del clan, il punto della difesa estrema in caso di attacco, il 
centro del dominio e della sovranita' territoriale (领土主权). 
2.  Il condere> fondare, cioe' il fondare (WW) concretamente lo stanziamento (ab urbe condita). 
3. Il colere, cioe' andare li' per coltivare e abitarci di fatto, con residenza e domicilio (diversamente 
dalla agricoltura nomadica) e curarsi della piantagione. (colere indica tutti e tre e molti di piu'). 
4. Il colare> versare, fare le opere di irrigazione necessarie (un passo storicamente mai dimenticato 
dalla cultura cinese, vedi I tre grandi imperatori). 
5. La colonia: cioe' il porre delle guardie stabili, una guarnigione。  
6. La colonna> pilus: l'erigere una colonna centrale che fonda la divisione del castrum in decumano 
e … 
7. Il culex>pulex: cimici/pulci/zanzare: il sopportare le difficolta' dell'ambiente, prima di tutto gli 
insetti vari. 
8. Il colera e le coliche: il sorbirsi le malattie che essi portavano... 
9. Le candele /il candere, cioe' accendere e la cera: ...contro cui l'unico modo di proteggersi era 
accendere gli stoppini di 灯芯草 oppure 灯心草 cioe' una specie di giunco simile alla tufa, e percio' 
consumare una enorme quantita' di cera. 
 
Fondazione del WW del verbo irregolare sum fui status. 
La R1 ZHU intesa come Collazione Foiling fonda il suddetto. 
Infatti sum significa 主人，kurios15, Kralim4, “Io sono colui che sono”, cioe' sono il padrone. 
Fui significa colere, coltivare, ancora oggi evidente nella radice bauen13. 
Status significa colonna: e' la radice di stupa di Ashoka, il fondamento etc. 
  
Veniamo ora alla vera e propria tesi in questione, cioe' l'autostrada Genova-Venezia.  
Essa ha il compito di riempire I “missing links” di cui sopra. 
La dialettica usata dal modello unisce tre tipi di collazioni: foiling, concordanze e discordanze. Il 
foiling si serve delle R1 o radici di prima generazione per costruire il fondamento, la partenza del 
WW. La concordanza mostra come il WW nello stadio originario, probabilmente neolitico, ancora 
era unito nelle famiglie. La discordanza mostra come esse si sono separate.  
In questo modo sono state mostrate le WW dei due piu' importanti verbi irregolari latini, sum fui 
status (vedi Coll. Conc. ZHU) accanto a fero tuli latum (vedi Coll. Conc. CHENG).  
La dialettica del WW ci permette 
1. di fondare l'etimologia di molte radici inspiegate, per esempio chorewoman, ajar door, et4 … 
2. di spiegare l'estensione semantica di parole pure inspiegate, per esempio 爽，索 (vedi 
Introduzione 14.2.1)... 
3. di costruire il tertium comparationis per molte collazioni conc-discordanze. 
4. di raggiungere quella totalita' che sia secondo gli occidentali (Hegel) sia secondo gli orientali 
(Laozi) e' il culmine della conoscenza. 
Prendiamo un altro esempio la collazione dal cinese JING/QING all'IE  che si trova sia sotto 
concordanze (da G a G) sia sotto discordanze (da G a B), e limitiamo la nostra ricerca al solo 
fonema 青 che troviamo per esempio in WIEGER 1927, serie 337. 
  
 
21.FIX semema J/G/ e.g.  G B/ F/V/ Y/ 
  JING       
 hg 菁， manjing

蔓菁 
 calmus bul-   

 da 睛， yanjing眼
睛 

  pil-   
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 gf 精， jiujing酒

精 
  pul-   

 Fg<On 靖 靖乱  calmus    

  QING       
 bd 青 青色  green  vir-  

 Gn 清 清洁  clear, 
clarus 

pur-   

 Dm 情， 感情   pal- to feel  

 Ip 请 请求  request,q
uero 

pet-   

 b2 鲭 鲭鱼  scomber    
  hg bulbus, da pupila, gf pulpa. Notare che le parole sono tutte col tono primo. 
  bd viridus, Gn purus，Dm palpo， Ip peto，b2 sgombro 
Si vede facilmente che vi e' sia un permanere nella zon primigenia, sia un scendere alla zona 3. 
 
L'idea della discesa fonetica si e' formata in me come risultato di due forze: l'indoeuropeistica e le 
scoperte nelle neuroscienze. 
Per quanto riguarda la prima, tutte le collazioni e le ricerche fonologiche sono una applicazione dei 
metodi gia' usati per l'indoeuropeo. Cosi' per esempio zhi直 si estende per nasalizzazione a 真 e a 
zheng正. Rispetto all'indoeuropeistica si e' introdotto un nuovo tipo di radice, il monosuono o 
semisillaba, che esiste in indoeuropeo soltanto in maniera larvata, e quindi non poteva essere preso 
in considerazione dalla filologia tradizionale. Ma il turco e cinese hanno una presenza massiccia di 
questo tipo e quindi era inevitabile ricercarlo anche in IE. Si tratta delle semisillabe che in cinese e 
in turco fondano per cosi' dire la tesi qui sostenuta. Gran parte delle collazioni si basano su di esse. 
Esse hanno portato alla scoperta della regola Usteron Proteron. 
Riguardo alle scoperte scientifiche esse mostrano un risvolto linguistico che mai e' stato considerato 
prima. E' una concezione comune del linguista storico che l'apparato fonatorio umano possa 
produrre un numero molto limitato di suoni. La conseguenza sara' di avere molte parole simili o 
anche uguali specialmente se sono monosillabiche come le semisillabe. Ora per la prima volta il 
Foiling o "specchialita' ricorsiva" spiega perche', nonostante cio', esse possano creare un numero 
enorme di "semini". Si pensi che la semisillaba cinese ZHI da sola, crea piu' di 200 caratteri, come 
e' mostrato dallo CI HAI2009. Ogni carattere ha in media 3 significati: quindi per la sola 
semisillaba ZHI si sono circa 600 semini soltanto in mandarino e soltanto in mandarino moderno! 
Se cercassimo l'antico si moltiplicherebbero. Piu' dell'80% delle circa 500 radici protoIE di 
SKEATS1887 sono espresse dai quattro o cinque RR che producono il CC, Constant Corpus. Un 
solo FF come *C*L in IE supera di gran lunga il centinaio, e si si considera l'EA supera varie 
centinaia di semini.Si sta facendo la ricerca per calcolare quante delle radici SKEATS1887 sono 
coperte dalle sette semisillabe del cinese. Tutto questo e' una prova lampante della correttezza della 
TSGN, (Teoria della selezione del gruppo neurale per cui Gerald Edelman ricevette il Premio 
Nobel) e della teoria del Cervello Universale di Miguel Nicolelis. 
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