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Carlo FORIN 

La chiave della lingua 

 

Narro1 la chiave della lingua (già dingua).  

La chiave può essere lo strumento2 che apre o chiude il discorso (logos3). 

Nel mezzo del cammin della mia vita4 [nel 44° anno. Mio padre visse 88 anni] ebbi un coma5 da 

emorragia cerebrale che mi espulse dall’attività finanziaria. 

Ricostruii la memoria6 lungo il 1992-1993, a parole crociate, accudito dai miei genitori7.  

Sono felice.  

La novità? Ho concluso8 la ricerca9 sull’etimologia10 delle parole iniziata allora. 

 

 

 

                                                           
1
 “Narru (Larru) nome di Enlil, pochissimo attestato.” Re.: A cura di Giorgio Castellino, Testi sumerici e accadici, 1977 

Utet, Torino: 500, nota 2. EN = Signor, LIL = vento. Testo: Narru, il re degli dèi, creatore degli umani; il maestoso 
Zulummar [ =Ea: Zulum, forma abbr.], che scavò l’argilla per essi; la regina che li plasmò, Mami, fecero dono agli 
uomini di perverse parole. Menzogne e falsità diedero a loro in permanenza.[…]”. 
2
 Metaforico. 

3
 Gr. logos, sum.: lu.g.us, ‘soggetto. luce. fine’. 

4
 La Commedia di Dante comincia col ‘nostra’ vita [Nel mezzo del cammin di nostra vita/ mi ritrovai in una selva 

oscura,/ Chè la diritta via era smarrita]. Il padre dell’italiano parla anche per me. Io non sono sicuro di parlare anche 
per coloro che conoscono anche il latino e temo di non parlare anche con coloro che conoscono il sumero-accado. 
Tuttavia, oso farlo, con l’aiuto di Dio e pieno di gioia. 
5
 Mi piace pensar simile il coma occorso a san Paolo sulla via di Damasco. 

[Era stato lapidato Stefano]. Saulo era tra coloro che approvavano la sua uccisione. 

Il nome antico di Paolo fu stato Saulo, sum. sha. ulu, ‘utero (dello) Spirito del Vento’. 

Lo Zingarelli ’98 etima ‘coma’ dal gr. koma ‘sonno profondo’ di etimologia incerta.  

In secondo significato, lat. coma è it. chioma. 

In terzo significato còma v. comma, lat. comma, gr. kòmma, da kòpto ‘io taglio’. 

Noi vedremo l’etetimo sumero di kum.ma, ku.ma, che li comprende tutti. 

Non è riconosciuto? È una grave incertezza su un tema fatale. 

6
 Memoria etima da memoria, lat., me.mu.ri.a sum., ‘semea (in) cammino ri (del) nome che dà nome a tutti i nomi mu e 

me’. 
7
 Luigia, m. 1 maggio 2008, Gino, m. 29 giugno 2008. 

8
 Aprile 2015. 

9
 Continua, ininterrotta. 

10
 Etimologia [vc. dotta, lat. etymologia (m), dal gr. etymologia, comp. di etymon ‘intimo significato della parola’, e –

logia’. * ling. Ricerca dei rapporti che una parola ha con un’altra unità antica da cui è derivata. Lo Zingarelli’98. 
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Potere. 

Ho passione per il potere11, per la sua psicologia sociale e per la sua sociologia12. Posso 

testimoniare che quel coma13 mi diede al ‘cibo che solum è mio et io nacqui per lui’ 14: è il potere 

rimeditato. 

Nicolò Machiavelli. Venuta la sera, mi ritorno a casa ed entro nel mio scrittoio; e in 

sull'uscio mi spoglio quella veste cotidiana, piena di fango e di loto, e mi metto panni reali e 

curiali; e rivestito condecentemente, entro nelle antique corti delli antiqui huomini, dove, 

da loro ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel cibo che solum è mio e ch’io nacqui per 

lui; dove io non mi vergogno parlare con loro e domandarli della ragione delle loro azioni; e 

quelli per loro humanità mi rispondono; e non sento per quattro hore di tempo alcuna 

noia, sdimentico ogni affanno, non temo la povertà, non mi sbigottisce la morte: tutto mi 

transferisco in loro. 

Machiavelli divenne consapevole di che cosa sia laicamente il potere nella riflessione alla sera; 

spogliatosi delle vicende appena vissute, andava in eme.ghir15, ‘lingua rimeditata’ in sumero. 

Apriva un dialogo simulato con i personaggi incontrati e chiedeva loro perché si fossero 

comportati così. Nel nome della stessa umanità spogliava delle emozioni forti i suoi personaggi per 

isolare gli attori e vedere la scena in similitudine con altri episodi simili del passato prossimo e 

remoto. L’aspetto linguistico di tutta la rimeditazione prendeva la forma del volgare fiorentino del 

150016. Tutto il processo complesso ci ha lasciato la struttura del potere (in vitro) recepito da tutte 

le nazioni. 

Ieri pomeriggio ho acquistato i tre volumi Enciclopedia Machiavelliana della Treccani. 

In una società democratica17 il potere sta nel controllo delle parole.  

Il significato-valore delle parole varia nel tempo.  

–Il libro-, ad esempio, significa ‘Dio con insistenza offre’18 in sumero -il.lib.ru-, nel ‘doppio circolo 

del Cielo e della Terra’, bil.ki.lib.ba19.  

La parola ‘chiave’ inchioda (clavat) sia nel latino clave sia nel sumero dkla-ue20. 

Esclamo clamo-clam –urlo di nascosto- ki.lam , abbondanza di terra (in cielo) e ka.lam, terra di 

Zumer (Sumer in accado 21). 

                                                           
11

 Posse, lat., pus2-ze sum., pain+stench/bile, pena+puzzo/bile. 
12

 Con riguardo per la sociologia della conoscenza. Karl MANNHEIM, Ideologia e Utopia, 1957 Bologna. 
13

 ‘Coma’ è lo scorrere della vita senza memoria. 
14

 http://it.wikisource.org/wiki/Lettere_(Machiavelli)/Lettera_XI_a_Francesco_Vettori  

15
 John Alan Halloran, Sumerian Lexicon, Los Angeles, Logogram Publishing, 2006: 60. 

16
 Nel 1500 nacque Alessandro Citolini, m. dopo il 7.2.1584 di Serravalle di od. Vittorio Veneto. Il British Museum 

conserva la sua Grammatica Italiana, inedita, il primo dizionario della lingua italiana. Re.: Aldo Toffoli, Letteratura 

Vittoriese, V.V., Dario De Bastiani ed., 2005: 412 e sgg. 
17

 L’Italia è tale da 70 anni. Il 25 aprile abbiamo festeggiato la Resistenza al potere dello Stato totalitario. 
18

 È la Misericordia. 
19

 ‘fuoco bil Terra ki insistenza lib anima ba’. 
20

 
d 

in esponente è pari a di, dio –come vedremo nel II capitolo ‘Tu’- kla = kal ‘preziosissimo’, ue, ‘cielo-terra’. 
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Andiamo con ordine22. 

 

La chiave sumera dei nomi degli Dei 

 

-La chiave23 sumera dei nomi degli Dei va resa nota-,  
mi sono detto dopo di aver messo in Internet “Il confronto di Balak e Balaàm” 24:  
apre a troppe meraviglie per un uomo solo!  
Permetterà di far archeologia a tutti coloro che amano leggere di cose antiche. 
E’ una chiave ‘metalinguistica’25, che consente di scorgere in un testo cose che la lettura ordinaria 
non mostra. 
Consente l’archeologia del linguaggio26. 
 
In che cosa consiste? 
Il nome di un dio27 viene letto di solito come un nome comune28 o, addirittura, viene guardato 
come una parola qualsiasi29. In questo modo ci si limita a registrare un’entità e si concentra 
l’interesse sul senso generale del discorso; si tratta di fare il contrario, come in dieme.ghir: 
focalizzare sul nome del dio ed ignorare quasi il resto. 
Il nome di un dio (es.: Baal ) è un’espressione invariante che viene usata in diverse lingue con un 
significato che può venir reso con un sinonimo (it.: l’Altissimo).  
La parola albagia significa ‘presunzione di essere un baal’, un’anima alta. È corretto l’etimo ‘vento 
dell’alba’ rubricato da lo Zingarelli, inconsapevole però che questo vento, u.en.tu15 ‘Vento. 
Signore. Tutto’ è un baal, anima alta. 
Potremmo chiamar Baal ‘fossile’ perché il teonimo30 dura millenni e porta significati di culti 
cessati, normalmente31.  
Il teonimo32 resta uguale mentre le lingue cambiano. 

                                                                                                                                                                                                 
21

 ‘cammino er della parola me / mu della luna zu/su’. 
22

 Ordine, in abl. lat., ur-edin sumero. 
23

 Clavis, forceps, medium saxum, conclusura, talea, fibula, ianua, clausura, fundamentum, principium, ratio, cardo, 

caput, notae. 
24

 120° articolo di teonomasiologia ‘studio comparato dei nomi degli Dei’ In www.siagrio.it /Antares, dal 2 dicembre 
2001 al 1 luglio 2007. 
25

 Meta era il punto di giro delle bighe nello stadio. In sumero me.ta = luogo (del) ME. 
26

  Rubricata in www.archeomedia.it dal dicembre 2006. 
27

 -Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio.  

Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò.» Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni 14,-14. 

28
 Atanasio è un nome cristiano portato dal vescovo di Alessandria d’Egitto dal 328 al 373. La lettura sumera è:  ‘Non 

luogo at (del) Cielo an Uno d’origine ash sentiero-tutto io’. Credo che questo dottore della Chiesa si sia dato questo nome 
col battesimo. Credo che conoscesse il suo significato, che i moderni non riconoscono. Atanasio nominato vescovo nel 
quarto concilio di Sirmio nel 358 fu un altro portatore del nome. Atanasio vescovo di Anazarbo, accusato dal primo 
Atanasio di bestemmia ariana, si sottomise. Atanasio vescovo di Ancira fu consacrato successore di Basilio di Ancira, 
morto nel 365. Atanasio I, gammal (cammelliere), patriarca. Era riconciliatore fra monofisiti della Siria e dell’Egitto nel 
609-10. Atanasio, vescovo di Napoli dal 849 al 872. Atanasio di Paro, teologo nato nell’isola di Paro nel 1725, m. nel 
1813. Atanasio, Varuchas, ieromonaco cretese, m. nel 1708, autore e traduttore di molti libri ascetici. Ho proposto i 
sei nomi nell’ipotesi che qualcuno di loro conoscesse il significato del suo nome.   
29

  Che di solito è più povera di significato di un nome. Carlo <….< KAR LU, ‘soggetto forza’ in sumero, che rinvia 
addirittura a KAR MUR, ‘forza vita-morte’, il Capodanno sumero. 
30

 ‘nome del dio’. 
31

 splendida eccezione ‘Baal Sem Tod’. 
32

 Nome di un dio. 
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Il monte Bianco fu Alba mons per i latini. Bianco, certo, e Baal, ‘anima alta’. Il Peralba mons, dal 
quale nasce il fiume Piave, mantenne il paleonimo Per-al.ba33; mentre il Piave, che passa per il 
quartiere centrale di Belluno, Baldenich –cons. di Bal--, fu la Baal il fiume che trasondò ogni nove 
anni, prima di venir irregimentato.  
Rimaner uguale nelle parole che cambiano è un carattere che rende la funzione del reperto 
linguistico uguale a quella del reperto materiale. 
Questo è diverso, agli occhi dell’esperto, dagli altri materiali tra i quali viene trovato e la sua 
individuazione consente paragoni e datazioni che aiutano a ricostruire la storia del sito 
correggendo l’imprecisione della documentazione disponibile. 
Così il teonimo è diverso dalle parole comuni e può confermarne il senso, completarlo o 
cambiarlo. 
Alla paleontologia e all’archeologia comune34 possiamo aggiungere l’archeologia del linguaggio. 
 
A che cosa serve? 
I nomi degli Dei aiutano a far evaporare La favola dell’indoeuropeo

35.  
Con questo titolo il linguista storico Giovanni Semerano36 ci ha lasciato il suo testamento: -
Smettete di scambiar per scienza una favola!37-. 

 
                                                           
33

 Il Piave non fu sempre il Piave. Era La Piave prima della Grande Guerra. 

Venanzio Fortunato –autore del passo sopra, VI sec. d.C.- ha usato plabem anziché plavem. Io suppongo che un 

grammatico rispettoso dell’uso di plabem di V.F. –che era del Cenedese e non di Valdobbiadene come Antonio Fabbro 

inventò- avrebbe declinato plabs-plabis...plabem. 

In ogni caso, plavis combina due sillabe: pla-vis, dove vis è “forza” di PA LA “territorio che va oltre” in accado. 

-p lab s- unisce lab –scivolare in E. e M- che dà labor, scivolare in senso proprio e figurato, e labo, scivolare-cadere. 

Plaba è un’altra possibilità del toponimo. 

Plaba aiuta a capire dove nasce, dal Per-alba. 

 
34

 Archeo fu il più antico vescovo africano noto, secondo Enciclopedia Cattolica. Archeologia biblica è storia delle 
antichità bibliche ossia storia del popolo ebraico nel tempo del Vecchio e del Nuovo Testamento, sempre secondo 
Enciclopedia Cattolica. Chiamo ‘archeologia comune’ quella basata sul rinvenimento di oggetti materiali che 
modificano la nostra concettualizzazione della realtà ed ‘archeologia del linguaggio’ quella fondata su questa teoria: 
‘Fu rito della scrittura sumerica incidere Enzu e leggere all’inverso Zuen (semplificato Sin = Luna): diventò uso cananeo 
scrivere Ba’al diversamente dai correligionari europei di Al’ba.’ Licinio Glori, La pace di Cesare, Milano, Ed. Dimara, 
maggio’56: 28.  
35

  Giovanni SEMERANO, La favola dell’indoeuropeo, Milano, Bruno Mondatori, 2005. Conservo le sue lettere. 
36

 Semerano 1984       Giovanni SEMERANO, Le origini della cultura europea, 1984 Olschki, Firenze 

Semerano 1994       Giovanni SEMERANO, Le origini della cultura europea, dizionari, 1994 Olschki, Firenze 

Semerano 1999       Giovanni SEMERANO, La scrittura celeste, 1999 A. Mondadori, Milano   

Semerano 2001       Giovanni SEMERANO, L’Infinito, un equivoco millenario, 2001 B. Mondadori, Milano  

Semerano 2003       Giovanni SEMERANO, Il popolo che sconfisse la morte, 2003 B. Mondadori, Milano. 

Semerano 2005       Giovanni SEMERANO, La favola dell’indoeuropeo, 2005 B. Mondadori, Milano. 

Quest’ultimo ‘lavoretto’, di cento pagine, riassume l’utilità del contributo di Semerano: aver descritto come fantasia 

gli enunciati dell’indoeuropeismo, l’ideologia che altera la ricerca etimologica. 

37
 Da lat. faba, sum. ha.ba, ‘anima soffiata’. 
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Noi chiamiamo ideologia38 la rappresentazione della realtà che racconta come vere cose false. 
Potremmo precisar l’ideologia come e-idologia39, ‘prima immagine’, falsa o approssimativa, della 
realtà. Id-ea = dio Ea. Ae-di è tempio, in latino. Ea accado, sum. Ae è il dio En Ki gemello di En Lil, 
sovrano degli Accadi. Entrambi sono gemini, pari a sum. ge.inim, ‘parola (di) luce’. 
I nomi degli Dei sono come dei paracarri nella circolazione che rivelano in un testo la realtà 
ideologica precedente alla riflessione che appare esplicita in superficie. Questa archeologia del 
testo può confermare oppure falsificare ciò che è notorio. 
 
La parola si può sillabare e la sillaba, lat. syllaba, frazionata in syl la ba svela SYL BA AL, il ‘Sole’ in 
sumero ‘anima alta’. 
Ma perché rovesciare questa lettura? Lo vedremo più volte rigirando la chiave40. 
BA AL esce dalla retroversione di AL BA41. L’alba è quel chiarore che annuncia il Sole anima alta, 
SYL BA AL. 
SYL BA AL è sufficiente in sillaba per falsificare la concezione ideologica indoeuropea delle origini. 
 
La chiave sumera dei nomi degli dèi consente di penetrare l’ideologia come i fari antinebbia 
permettono di vedere nella nebbia. 
I nomi degli dèi ci consentono di sdoganare la lingua sumera relegata in un angolo dalla cultura 
tedesca che ha costruito una grammatica sumera senza aver mai sentito un sumero parlare. I latini 
costruirono la loro grammatica latina stando ad ascoltare chi parlava. Perciò il latino si legge così 
com’è scritto, diversamente dall’anglo-germanico bisognoso di regole di lettura42. 
 
La chiave dei nomi degli Dèi aprirà il ripostiglio rimasto chiuso per pochi ideologizzati. La fede in 
una favola ha tenuto fuori gli altri. 
 
Aperto il ripostiglio tutti potranno far archeologia da casa propria.  

A meno che, il demonietto bib.bi43 neghi al ricercatore la bib.bi.a! 

Un demonietto potente, visto che il re sumero che cercava l’immortalità portava il nome di 

Bilgamesh, e non di Gilgamesh! E visto che la sacra Bibbia viene riconosciuta nell’etimo di libri, 

biblia in lat., ma non in quello sumero di acqua/seme, -a, + bib.bi44.45 

Bib.bi agisce forse anche su Mauro Biglino, traduttore della Bibbia per conto della San Paolo. Per 

lui non c’è Dio nella Bibbia e Nergal è un extraterrestre. Un caso di competenza nella traduzione 

inserito nell’idiotismo più incredibile. L’ho sentito in un messaggio video di una sua conferenza 

pontificante. Nergal, o Nerugal, è lo sposo di Eresh.ki.gal, la regina sumera degli inferi, che aveva 

mandato in cielo a chiamarlo il suo messaggero Nam Tar, la morte.  

                                                           
38

 Karl MANNHEIM, Ideologia e Utopia, 1957 Bologna. 
39

 Come vorrei far rivivere Karl Marx per chiedergli perché non abbia approfondito le sue indagini linguistiche per la 
sua critica dell’ideologia tedesca di  
40

 Come ho appreso da L.GLORI, La pace di Cesare, Milano, Dimara, 1956. 
41

  E questo è un secondo giro di chiave in questa narrazione. 
42

 Salvo dettagli. Re.: Alfonso Traina, L’alfabeto e la pronunzia in latino, Bologna, Casa Editrice Pàtron, 1963. 
43

 Giovanni PETTINATO, La saga di Gilgamesh, Milano 1993. 
44

 Vedremo in seguito questo lemma. 
45

 1475 parole il 28.04.15 ore 15,46. 
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Nerugal è etetimo del colore nero, lat. nigro. Eresh.ki è Ki.eresh, che oltre ad essere Ceres, Cerere, 

massima dea etrusca, Uni, è anche etetimo di Kar.ceres, carcere, forza di Ki.eresh. Poichè Biglino 

confessa di non aver mai fatto altro nella sua vita, io non so laicamente se reputarlo solo un 

poveretto, o se... 

Prendiamo un livello più alto, il vivente Giovanni Pettinato, che in Angeli e demoni a Babilonia 
parla del demone Antasubba, della perdita della conoscenza, che laicamente lui traduce col mal 
cadùco. La Lettura Circolare di Antasubba propone BabuSatan. Hai Babu-Satan con 4000 anni, che i 
biblisti vedono solo nel libro di Giobbe, che datano al 500 a.C.! 46 

 

Conoscenza. 

Lo scopo di questo libro è l’approfondimento della conoscenza della lingua col rigiro della chiave 

linguistica dei nomi degli dèi fatta nei paleonimi, ‘nomi delle origini’, e negli onoma, ‘nomi in 

greco’. Cercherò di far onomasiologia, ‘disciplina che studia le diverse attuazioni lessicali di una 

stessa idea o immagine all’interno di una o più lingue’47, guidato dalla te-onomasiologia, ovvero 

dal mio approccio (te, sumero) ai nomi degli dèi.  

Tutto ciò a frutto in abbondanza per tutti. 

Gesh.bu. 

Uno solo è tutto per tutti: Gesù, in sumero GESH.UB, ‘albero (del) cielo’, che leggo su GESH.BU48, 

‘albero (di) conoscenza’. 

gesbu, gespu, gesba, gespa [GIS.SUB] 

   bow (arco); boomerang; throw-stick (gis , ‘tool’, + sub, ‘to cast, throw’,, + nominative a; ending 

reflects vowel harmony prior to vowel contraction)49. 

Jean-Christian Petitfils ci ha dato il suo Gesù, pubblicato dalle Edizioni San Paolo nel 2013. -Gesù è 

il personaggio più noto della Storia universale- è il suo incipit.  

Può parer strano, ma il personaggio più noto della storia universale, presente tra di noi da 2000 

anni, non ha rivelato ancora la sua dimensione a 4000 anni, dalle origini della scrittura, che il 

sumero GESU.BI, ‘-tutto ciò che è di-bi GESU senza accento’ . 

Gesh.bu è l’albero della vite: 

gestin 

  grapevine (vite); bunch of grapes [measured with dry capacity measures in most earlier Pre-

Sargonic and Ur III texts]; wine; grape juice (gis, ‘tree’, + tin, wine; cf., Emesal mu-ti-in/mu – tin) 

[GESTIN archaic frequency]50. 

                                                           
46

 1.688 parole il 29.04.15 ore 6,32. 1714 ore 10,36. 1733 ore 10,45, 1931 ore 18,29. 2.281 il 1.05 ore 3,58. 2478 il 2.05 
ore 9,36. 3004 IL 3.05 ore 9,32. 
47

 Lo Zingarelli’98. 
48

 John Alan Halloran, Sumerian Lexicon, Los Angeles, Logogram Publishing, 2006: 97. 

49
 John Alan Halloran, Sumerian Lexicon, Los Angeles, Logogram Publishing, 2006: 97. 
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Prima lettera di san Giovanni apostolo 3,18-24.  

Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità.  

Da questo conosceremo che siamo nati dalla verità e davanti a lui rassicureremo il nostro cuore  

qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa.  

Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio e qualunque cosa 

chiediamo la riceviamo da lui perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quel che è 

gradito a lui.  

Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli 

uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato.  

Chi osserva i suoi comandamenti dimora in Dio ed egli in lui. E da questo conosciamo che dimora 

in noi: dallo Spirito che ci ha dato. 

 

Autore: Carlo Forin – e-mail: carloforin48@gmail.com  

   

 

  

                                                                                                                                                                                                 
50

 John Alan Halloran, Sumerian Lexicon, Los Angeles, Logogram Publishing, 2006: 98. 


