
Carlo FORIN. Punto sull’archeologia linguistica a novembre 
2008.

Due anni dopo -Archeologia linguistica. Articolo inserito qui il: 11/11/2006-
ringrazio dell’ospitalità ricevuta e spero di aver altro spazio per fare il mio 
punto sull’archeoesplorazione della nostra lingua.
La lettura normale, storica, prende la parola sotto agli occhi così com’è.
La lettura archeologica induce a vedere come la parola fosse all’origine e a 
volte non è più, così come il nome Onesimo è nella lettera di san Paolo a 
Filemone (che contiene l’invito ad accogliere il latore come un fratello in 
Cristo, mentre gli era sfuggito come schiavo [in Roma antica, la morte era 
la pena legale per uno schiavo sfuggito]) e la parola non è in italiano; ciò 
mi ha portato all’articolo del 17 novembre su

http://www.tellusfolio.it/index.php?prec=%2Findex.php&cmd=v&id=7201

Unesimo è  il  primo consapevole  di  una serie,  come Benedetto  papa si 
chiamò I (a seguito di san Benedetto da Norcia, onesimo di Benedetto), ed 
ha oggi ultimo in Benedetto XVI.
In seguito ad Onesimo, oggi 19 novembre, ho aggiunto ‘unième’. 
La lettura parallela del francese unième chiarisce unesimo –non presente 
nel vocabolario lo Zingarelli  ’98- e svela la composizione uni,  unito,  + 
èmie’,  da  émier,  sbriciolare.  L’ordine  ordinale  francese  esce  dalla 
ricomposizione  ad  uno  dello  sbriciolamento  dei  pezzi,  che  sono  le 
omeomerie che Anassagora trasse dai sumeri ME, le parti elementari del 
mondo.
La memoria  latina svela il sumero ME MUR IA, luogo di vita-morte del 
ME, che è solare in inglese time  TI ME ‘vita del ME’, comprovato in to 
meet   EM ET = TE ME ‘connessione ME’. Egli ‘teme’ in italiano è 
proprio  la  paura  per  la  connessione  con  l’ignoto,  il  ME  prima  della 
connessione (con l’altro mondo).

ID EA è il mio passo precedente, che è ora in corso di traduzione corretta 
in francese per il dr Alberto Naibo. E’ il dio Ea, che può separarsi in ID E 
A, ‘dio casa seme’.

http://www.agoramagazine.it/agora/spip.php?article4579
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E DI è il simmetrico, lat. scritto aedi, tempio, che è appunto ‘casa del dio’.
Ideale   ideale  (lat.)   ID EA EL, dove i  gemelli  EA ed EL restano 
appaiati.  Come  lo  furono  alla  composizione  dai  sacerdoti  sumeri  [e  si 
ritrovano in eagle  EA G EL, aquila con i gemelli uniti dalla luce G.

Da E DI, -tore di edi-tore è un suffisso derivativo ‘di origine indoeuropea’, 
come si scrive in tutti gli etimi ideologici –o de La favola indoeuropea per 
star con Semerano- ma di origine sumera (tore  ER UT cammino sole, 
come IT ER in accado) che dà senso all’emettere di E DI.

Lustro è sortito dal convegno “Antares, alle origini perdute della cultura 
occidentale”  tenutosi  il  5  aprile  scorso  a  Vittorio  Veneto,  del  quale 
abbiamo in cura gli Atti (prenotarbili da carlo.forin1@virgilio.it ).
L’archeoastronomo Adriano Gaspani ha lanciato la provocazione nella sua 
misura  del  tempo  in  essere  prima  dei  Celti:  a  Coligny  abbiamo  il 
calendario lunisolare basato sulla misura di cinque anni (id.: sessanta mesi) 
nella quale il ciclo annuale della luna, più corto di quello del sole di 11 
giorni  sull’anno,  pareggia  quello  del  sole.  Mostratemi  che  il  Vicino 
Oriente conosceva questa misura e potremo comprovare le origini medio-
orientali sostenute da Semerano e dai relatori di stamattina.
Si tratta del lustro latino, ampiamente osservato nei rituali e nei racconti 
degli autori Latini, a partire da Livio, ma non confrontati con l’ordine del 
cielo.
An ‘forse che’ latino AN non è uguale a 60 come i mesi del lustro?
An la luna, ISH TAR, non è in AN TAR ISH?
An il sole RA ed AR non è in TA AR e AT RA?
An Yazilikaya non racconta un rito lustratorio come in
http://www.agoramagazine.it/agora/spip.php?article3251
e in
http://www.agoramagazine.it/agora/spip.php?article3291

Concludendo: l’ideologia indoeuropea si sta disgregando, ma è necessario 
assolutamente aprire il confronto tra chi ha interessi archeologici in modo 
che si cominci a ricomporre un quadro.
Io vi invito a leggere:
http://www.siagrio.it/index.php?module=nsubjects&func=viewpage&page
id=61
che compie 7 anni con 135 articoli nel prossimo dicembre.
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Ma, soprattutto, dopo tanto tempo, chiedo il dialogo, domande, spunti che 
già cominciano ad arrivarmi e desidero più fluenti.
Scrivetemi a carlo.forin1@virgilio.it  senza ritegno, senza incertezze.
E’ ora che la strada si apra!
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