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CENTRO UNIVERSITARIO DI STUDI BIBLICI 

Imparare a leggere l'ebraico usando la Bibbia 
N. 14 – Mem come l’onda che termina a riva 

di GIANNI MONTEFAMEGLIO 

Nella lezione n. 10 abbiamo detto di sfuggita che la parola ֱא�ִהים di Genesi 1:1 si legge elohìm: 

ית א ְּבֵראִׁש֖ ים ָּבָר֣ ת ֱא�ִה֑ ִים ֵא֥ ת ַהָּׁשַמ֖ ֶרץ׃ ְוֵא֥ ָהָאֽ  
   In questa lezione ci occupiamo della lettera finale, la emme di elohìm: 

ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ׃ םְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱא�ִהי  
   In ebraico questa consonante si chiama mem e si pronuncia proprio come la nostra emme. 

Secondo gli studiosi questo segno deriverebbe dal geroglifico egizio indicante l’acqua 

smossa. In effetti, confrontando il segno con quello di altre lingue antiche, si coglie la somiglianza 

con l’acqua smossa: 

EGIZIO
GRECO LATINO 

minuscolo maiuscolo minuscolo maiuscolo 
μ Μ m M 

   Che sia vero o no, la suggestione ci è utile per memorizzare la lettera ebraica usando il metodo 

mnemonico. Ma prima si osservino queste lettere evidenziate in rosso (precisiamo che si tratta in 

ogni caso sempre della stessa identica lettera): 

   Ecco un indovinello (prova di ragionamento): In base a quale criterio la mem (= m), che è indicata 

in rosso, assume una forma diversa? 

   Risposta: quando la mem (= m) si trova all’inizio o nel corpo della parola, si 

scrive מ; quando si trova alla fine della parola si scrive ם.  

   Mnemonicamente: la mem (= m) è come un’onda (מ) che giunta a riva si chiude su se stessa (ם). 
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   Ora si osservi questo gruppo finale: �ִהיםֱא . Lo troveremo spesso, leggendo la Bibbia. È la 

desinenza del plurale maschile, e già sappiamo che si legge hìm, con l’acca aspirata. 

 
   La lettera mem (= m) la ritroviamo più avanti nello stesso versetto, e si noti la differente grafia 

quando è in finale di parola: 

 
   Tabella delle consonanti aggiornata: 

 

 
   

 

 
 

Nelle seguenti parole (tratte da Dt 1:1-3) abbiamo sostituito alla lettera mem (= m) un numero. 
Richiamandovi al numero, dite se al suo posto va messa la מ oppure la ם.   

 
 
(La soluzione è alla pagina seguente). 
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