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11   k La lettera Kàf  ˚  (a fine parola)  

Significato del nome della lettera: palmo ( della mano) .  
Valore di numerale ebraico:  20   (venti); 
                                           500   (cinquecento)a fine parola.    

Segno :      - egiziano:           

 k

 
In Egiziano è : una tazza con manico;  
                       il pronome maschile “tu”, “te”, “tuo”. 

- sinaitico       - semitico occ.    - stele di Mesa         

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

- aramaico  d’impero Asia Minore   - rotoli di Qumran  

- Mineo-Sabeo      - Copto    - samaritano  

-  dai Rabbini a Kircher                          
Il segno egiziano di tazza permane solo nel Mineo-Sabeo e nel Copto e poi viene 
ripreso dal Samaritano e dai rotoli di Qumran; gli altri segni riportano una 
schematizzazione antropomorfa di mano o di foglia di palmizio. 
Non sussistono dubbi per il segno ebraico quadrato che sposa entrambi le tradizioni 
della tazza e della mano a coppa, mano che nel segno a fine parola si distende 
divenendo una grande “dalet”; c’è anche il senso di potenziamento della mano, cioè, 
“come una mano”.  

k˚  

Dalet

Kaf a fine paro la   d  
La Sefirot più alta è la corona rtk che è nella testa di Dio che deve arrivare fino ai piedi 
della creazione cioè al regno twklm. 
Questa qualità che è l'essenza della divinità e che io traduco con rettitudine entrando 
completamente nell'uomo, e da questi nella materia, redimerà l'uomo e il mondo.  
Significati     base     :   Coppa, piano , vaso, mano aperta ;   
          traslati : liscio ; retto, rettitudine . 
Ulteriori conferme : 
- Per l’Alfa beta de-rabbi ‘Aqiva : “Kaf è il palmo della mano del giuramento e 
quindi è da considerarsi in collegamento con la mano di Dio “. 
- Per Sefer ha-Temunah: “Kaf è l’attributo del Regno…è il recipiente della 
Shekinah.”  
 -Marc-Alain Ouaknin: La lettera Kaf è il palmo della mano. 
                                           La Kaf riinvia alla mano che si apre e che porge. 
 


