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Kur Core. 

 

Cur?: e. kur, prigione, kur-e, Core. 

Ma io, perché venirvi? O chi ‘l concede? 

Io non Enea, io non Paolo sono; 

me degno a ciò né io né altri crede.              Dante, Inferno, 2, 31-33. 
 

Dante chiede a Virgilio (-Poeta che mi guidi [1]): - Perché venir tra voi morti? O chi lo 

concede? -. L’avv. italiano “perché” merita attenzione. 

 “perché” è –ant. letter. pèr che; ant. perchène [2]; davanti a vocale può subire l’elisione o anche, 

ant., assumere la consonante eufonica nella forma perchèd) - [3]. 
  

L’avv. latino ne chiede di più. Semerano, altra mia guida dai morti, racconta: 

Di Kerberoz, [Cerberos] il cane dell’Averno, rimase sempre oscuro il nome, anche dopo i tentativi 

più impegnati dei moderni (Gruppe, Griech, Mythologie, 408, n. 2). A chiarirlo occorre per analogia 

rinviare a quanto è detto a proposito di Orcus che corrisponde a sumero Urugal (Averno, 

‘Unterwelt’), poi, per la normale caduta di –l finale, confuso con ur-ku, ur-ki, ur-gi (cane, ‘Hund’). 

Kerberoz corrisponde originariamente alla espressione accadica qereb-arali (letter. “le fauci, le 

viscere dell’Averno”, ‘das Innere der Unterwelt’, vS, 424 sg.), sum. ur, ur-ku etc.. [4]  
  

La cosa prende interesse, dall’Orco (Varrone presenta gli dèi eletti nel contesto di un solo 

libro. Sono Giano, Giove, Saturno, Genio, Mercurio, Apollo, Marte, Vulcano, Nettuno, Sole, Orco, 

Libero padre, Terra, Cerere, Giunone, Luna, Diana, Minerva, Venere, Vesta [5]). 

Cerere, Core. 

Il carme saliare ricorda duonus Cerus e Cerus manos. Il culto di Cerere è costantemente 

congiunto in Roma con quello di Tellus e gli antichi vollero accostare il significato del suo nome al 

verbo “creare”. Ciò offre validità alla scoperta del nome, corrispondente a sumero kur (terra), 

accadico keru, kiru (terra coltivata, orto), sumero kiri4. La voce latina è sotto influenza 

dell’accadico karum (ebr. keri: granaio), sumero guru; cfr. sum.  gur (messe). [6] 
  

Semerano ci porta, con Demetra e Core, nei misteri eleusini. Specifica altrove la lettura di 

Demetra e Core (Kure), così: 

Il nome di Demetra richiama le basi accadiche dama-ataru (diffondere la specie): accadico 

damu (‘blood, kin’) e ataru (‘to exceed in number, to surpass’; utturu: ‘to augment in number or 

size’); mentre il significato del nome della figlia, Core, è “la piccola”, accadico kuru (kurat- 

frequente in nomi propri: ‘short’) che torna nella denominazione Cureti [7].  

Qua, ci soccorrono i sumeri DE.ME.TAR, “interruzione. Dea. Sua parola creativa” ed  

e2-kur 

      prison (‘house’ + ‘netherworld). [8] 
  

Enlil (main temple of) / E-Kur. [9] 
  

La combinazione sumero kur (terra) con e2-kur prison porta a leggere, via Lettura Circolare 

del sumero, e2-kur “casa terra” con kur-e = Kure, Core.  

Il massimo tempio di Enlil comprova: è la prigione di terra dei morti. 

Non solo; il nome di (Demetra) Cerere fa leggere lat. Ceres [10] sum. Ki.eres sopra Eresh-ki 

[Gal], “cammino er vita sh in terra ki”.  

La “forza di Kieres”, Kar. Kieres, suggerisce carcere, lat. per carcere. 



O Gesù, tienimi captiuo tuo, prigioniero tuo, e non lasciarmi evadere. Qua sto bene! 

Perché?  
  

cur (ant. quor, qur) per quale ragione, perché?, come accade?; nell’età imperiale è usata come 

congiunzione causale non interrogativa. Se ne ignorò l’origine. Il significato originario è per quale 

ragione? come accade? Per comprendere la formazione di “cur”, “quor”, occorre rifarsi da 

“quaero” (<* “quaiso”) di cui è detto: “pas d’étymologie connue”, ma la cui origine sta in basi 

semitiche col significato come (è) questo? sem. ka, arab. kai, ant. aram. ki, accad. ki, gr. cai 

(originariamente “come”, ‘wie’), accad. ki, ke (come?, ‘how’) e l’elemento pronominale, su, shu, 

egiz. sw, amorr. shu, ebr. she- che ha valore di relativo; “quaero” può sembrare calcato su base 

corrispondente ad accad. qaru, qara’u, qeru (invito, chiamo, assumo, ‘to invite, to take away, to 

lead away’,  ‘rufen’). L’elemento formante “-r” fu identificato in quello dell’avverbio inglese where, 

lit. ku-r, dove in realtà si tratta della base di un sostantivo antico col significato di luogo; ugar. ‘r, 

ebr. ‘ir, ant. sudar. ‘r (luogo abitato, ‘Burg’), accad. uru; invece l’afformante di “cu-r”, “quor” 

“come vedi?, come pensi? come senti? corrisponde alla base semitica di “reor”: ebr. ra’a (pensare, 

vedere, sentire, ‘to look, to see, to regard’). [11] [12]. 
  

L’elemento formante “-r” di ku-r ovvero: 

Pure word / Inim-Ku, Deepen (to) / Ku-Ku (G), Dark or dim (to grow) / Ku-Ku (G), Darkness / Ku-Ku 

(G) 
  

richiama: 

ku  

   to base, found, build; to produce; to spread out, open wide, remove clothing; to (cause to) lie 

down; to lie still; to sleep (reduplication class) (cf., u3…ku(4), probably pronounced o ko) [KU 

archaic frequency] [13] 
  

kur-sa3-(-ra) 

        center of the mountain (‘mountain’ + ‘womb, midst’; cf., an-sa3 (-ga)). [14] 
  

Ancora una volta, richiamo l’insegnamento dell’epigrafista Kallir, che chiarisce Resh di –r 

come il “profumo” della vita. 

Il suono r è unico anche sotto un altro aspetto; è infatti il solo a non essere mai 

pronunciato isolatamente. Dicendo r , in realtà proferiamo una serie di r. Possiamo scrivere una r 

singola (pars pro toto), ma non pronunciarla: il suono r è un “plurale tantum fonetico” – di fatto il 

solo. [15]  

Credo, reor, sum. re-ur, “cammino. base” che la pronuncia antica della r, resh, sia “profumo di 

terra” Scented house / E-Resh. 
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