
  
13  m   La lettera Mèm ( fine parola µ ) 

 
Significato antico del nome della lettera: acqua.    
Valore di numerale ebraico:    40   (quaranta); 
                                             600   (seicento) a fine parola. 

                    Segno egiziano:       

      In Egiziano è una civetta vista di fronte ed indica ciò che 
      è dentro, interiorità, vedere . 

- sinaitico    - semitico occ .   - stele di Mesa        

- fenicio  - su sigilli VII sec.a.C.    - aramaico antico     

- aramaico  d’impero Asia Minore      - Mineo-Sabeo  

- rotoli di Qumran  - Copto    - siriaco  

 -  dai Rabbini a Kircher       - samaritano   
Il segno egiziano di civetta sembra ritrovarsi soltanto nel Copto che ne mette in 
evidenza gli occhi. 
La maggior parte dei segni, fatti salvi quelli dei rotoli di Qumran che poi ispireranno 
l’ebraico quadrato, richiamano il Sinaitico che hanno la schematizzazione di acqua . 

 In effetti, in egiziano esiste il segno
MU

di acqua. 
 Nel segno di Qumran c’è un’evoluzione con riferimento al concetto di madre, 
evoluzione poi recepita dall’ebraico.  
C’è il seguente geroglifico che indica “madre” che rappresenta un avvoltoio la cui 
femmina si prende cura con molta attenzione dei propri piccoli ; spesso può ridursi 
con il solo il primo segno che da solo può individuare ancora madre  . 

MWT

 ; si legge MUT; ;  
Mut è anche una dea di Karnak , la sposa di Ammon . 

                              = m  
Il segno scelto dai Rabbini ricalca questo ideogramma, perciò si può concludere che 
nella lettera esiste anche il segno di madre . 



        µ

La civetta guarda il lettore,essendo un 

uccello notturno richiama anche l'idea di 

tramonto; la civetta potrebbe essere 

l'ispirazione della lettera( al tramonto)

a fine parola.              
Alcuni vedono nella m di fine parola la donna gravida e nell'altra la donna che 
partorisce (perciò escono le acque) . 
Seguendo quest’idea l’utero della mamma è la casa del bambino, la cui porta 
è chiusa fino al parto. 

µ= + b      M a fine parola = porta + casa (Bajit) 

L’acqua richiama il parto della donna, quindi la vita e c'è tutto il mistero della vita 
umana; perciò questo segno dell'acqua rappresenta la instabilità del presente.  
In definitiva :     Acqua, vita, madre, matrice. 
Traslati        :       Vivente. 
Ulteriori conferme : 
- Per Gabriel Mandel : “Questa lettera simbolizza tutto ciò che con l’acqua è 
connesso … il ventre materno gravido “. 
- Per Fabre d’Olivet : …come immagina simbolica rappresenta la donna, 
madre e compagna dell’uomo e tutto ciò che è fecondo e formatore . 
 
 


