
  6   w       La lettera wàw     
 
Significato del nome della lettera: paletto, chiodo, uncino. 
Valore di numerale ebraico: 6 (sei)     

Segno egiziano:      

W

4 oppure  
In Egiziano : è un pulcino di quaglia, oppure una spirale. 

- semitico occ.        - sulla stele di Mesa   

- fenicio   - punico    - sigilli VII sec.a.C.    

-  aramaico antico.              - Copto    

                 - aramaico d’impero d’Asia Minore    

- rotoli di Qumran    - Mineo-Sabeo    

- dai Rabbini a Kircher    -samaritano  -siriaco  
Il pulcino di quaglia del segno egiziano si ritrova stilizzato con forme tondeggianti nel 
Copto, nel Mineo-Sabeo; nel Siriaco ed anche nel Samaritano . 
La schematizzazione arriva poi a indicare solo una zampa ed un accenno di 

corpo ,sempre più angoloso ; poi se ne perde l’idea fino a restare soltanto 
un’asta, un bastone. 
In egiziano la parola HeKA che riguarda il “governare” del Faraone era indicato con il 

geroglifico HeKA’T (prima ancora di Cristo il Faraone fu chiamato il Buon Pastore) e lo 
ritroviamo accennato nel segno dato dai Rabbini a Kircher e stilizzato nel segno di 
Qumran, sempre ché non sia la stilizzazione dell’uccellino od una sintesi tra l’uccellino 
stilizzato e la spirale.  
Un altro simbolo del governo del Faraone era quello del “servo”; cioè il Faraone era il 
servo per antonomasia, il primo servo del suo popolo; questo concetto veniva 

sintetizzato nel geroglifico della parola HeM,  è un picchetto o un bastone che 
significa verticalità, dirittura, asse stabilità . 
Che la lettera W nella lingua ebraica sia una lettera che ha il senso del servizio è certo; 
infatti; nel vocabolario ebraico si trovano soltanto tre parole che iniziano con la waw ed 
una di questa è costituita proprio da WaW da ww: che indica appunto chiodo, uncino .  
E’ soprattutto quindi una lettera di collegamento . 



Segno egiziano

d i ri ferimen to

oppur e

di w

w                                     

C’è, il senso di un uncino, di qualcosa che unisce, che collega (in senso letterale  è una 
congiunzione), d’un bastone che porta, che sostiene, che serve, di un uccello che si 
sposta da posto a posto.  
Base : Bastone, asta, bastonare, portare, condurre ; 
Traslati : servo, parola (dall’egiziano). 
Ulteriori conferme: 
- Per Fabre d’Olivet: “…essa è il legame di tutte le cose, il segno congiuntivo …”  
- Gabriel Mandel: “Una linea verticale – costituita da una yod proseguente in 
linea retta allude al collegamento tra la terra e il Cielo; in pari tempo è simbolo 
dell’uomo, che ha i piedi poggiati sulla terra e la testa nel cielo. Rappresenta 
anche la colonna vertebrale .”  
 
  
 


