
Cosa possiamo imparare sull'ambientalismo dalla parashà Noach? 
di Rav Ellen Nemhauser  

1. Perché Dio decide di provocare il diluvio, secondo il capitolo 6:6-7 di Genesi? 

ב ֶאל־ִלּֽבֹו׃ ֶרץ ַוּיְִתַעֵּצ֖ ם ָּבָא֑ ה ֶאת־ָהָֽאָד֖ ה ִּכֽי־ָעָׂש֥     ַוּיִָּנֶ֣חם יְהָֹו֔

ה ֵמָֽאָד֙ם  ם ֲאֶׁשר־ָּבָר֙אִת֙י ֵמַעל֙ ְּפֵנ֣י ָהֲֽאָדָמ֔ ה ֶאת־ָהָאָד֤ ה ֶאְמֶח֨ אֶמר יְהָֹו֗ ֹ֣ ַוּי
י ֲעִׂשיִתֽם׃  ְמִּתי ִּכ֥ י נִַח֖ יִם ִּכ֥ ֶמׂש ְוַעד־֣עֹוף ַהָּׁשָמ֑ ה ַעד־ֶר֖ ַעד־ְּבֵהָמ֔

E il Signore si pentì di aver fatto l’uomo sulla terra e se ne addolorò in cuo-
re. Il Signore disse: “Distruggerò dalla faccia della terra l’uomo che ho 
creato, dall’uomo fino ai quadrupedi, ai rettili, agli uccelli del cielo, perché 
mi sono pentito di averli fatti.” 

2. Cosa aggiunge Genesi 6:11-12 a ciò che già sappiamo? 

ֶרץ ָחָמֽס׃  ים ַוִּתָּמֵל֥א ָהָא֖ ֶרץ ִלְפֵנ֣י ָהֱֽאֹלִה֑ ת ָהָא֖ ַוִּתָּׁשֵח֥
ר ֶאת־ַּדְרּ֖כֹו ית ׇּכל־ָּבָׂש֛ ָתה ִּכֽי־ִהְׁשִח֧ ֶרץ ְוִהֵּנ֣ה נְִׁשָח֑ ים ֶאת־ָהָא֖  ַוַּיְ֧רא ֱאֹלִה֛

          ַעל־ָהָאֶֽרץ׃

E la terra era corrotta davanti a Dio, era piena di violenza. Dio vide che la 
terra era corrotta; che ogni creatura seguiva una via di corruzione sulla ter-
ra. 

Dai Cabbalisti: Dio vide che la terra era corrotta. (Genesi 6:11) Il rabbino 
Hiyya ha addotto il seguente testo: Avendo Dio visto le loro azioni e che era-
no tornati dal loro cattivo procedere…(Giona 3:10) Vedete ora, disse, quando 
i figli degli uomini sono giusti e osservano i comandi della Torà, la terra si 



rinvigorisce e una pienezza di gioia la pervade, perché allora la Shechinà 
riposa sulla terra, e quindi c'è letizia sopra come sotto. Ma quando gli uomi-
ni corrompono la loro strada e non osservano i comandi della Torah, e pec-
cano davanti al loro Maestro, essi, per così dire, cacciano la Shechinà dal 
mondo, e la terra rimane così in uno stato corrotto. Poiché la Shechinà viene 
espulsa, un altro spirito viene e aleggia sul mondo, portando con sé la corru-
zione. - Zohar, 1:61a 

3. Cosa rese Noè giusto? 

ן ְּבֵעיֵנ֥י יְהָֹוֽה׃  ָצא ֵח֖ ַח ָמ֥ ֹ֕ ְונ

"Noè trovò il favore del Signore”. (Genesi 6:8)  

Genesi Rabbà 30:7 insegna: 


ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשנָה ָהיָה נַֹח נֹוֵטַע ֲאָרזִים ְוקֹוְצָצן

...per 120 anni [prima del Diluvio], Noè piantò cedri e li abbatté. 

4. Perché la decisione di distruggere tutti gli esseri viventi sulla terra? 

 ַוֲאנִי, ִהנְנִי ֵמִביא ֶאת-ַהַּמּבּול ַמיִם ַעל-ָהָאֶרץ, ְלַׁשֵחת ָּכל-ָּבָׂשר ֲאֶׁשר-ּבֹו רּוַח ַחּיִים
 ִמַּתַחת ַהָּׁשָמיִם:  ּכֹל ֲאֶׁשר-ָּבָאֶרץ, יִגְָוע

“Io, ecco, sto per far venire sulla terra il diluvio d’acqua per distruggere di 
sotto il cielo ogni creatura il cui il soffio vitale; tutto ciò che è in terra peri-
rà.”(Genesi 6:17) 

Tanakh Etz Hayim: Per distruggere tutta la carne Una società corrotta e sen-
za legge porta distruzione su tutti i suoi cittadini, innocenti e colpevoli allo 
stesso modo, e sull'ambiente circostante. 

Scavando più a fondo per trovare un significato ai nostri giorni: 

In Noach vediamo la radice Shachat  (ש-ח-ת,  distruggere ):  



Genesi 6:11 ֶרץ ת ָהָא֖  ַוִּתָּׁשֵח֥
Genesi 6:12 ָתה  ְוִהֵּנ֣ה נְִׁשָח֑
Genesi 6:13 ם  ְוִהנְִנ֥י ַמְׁשִחיָת֖
Genesi 6:17 ר ת ׇּכל־ָּבָׂש֗  ְלַׁשֵח֣
Genesi 9:11 ת ָהָאֶֽרץ  ְלַׁשֵח֥
Genesi 9:15 ת ׇּכל־ָּבָׂשֽר  ְלַׁשֵח֖

L'ambientalismo ebraico è noto come Bal Tashchit  בל תשחית, “non distrug-
gere”, è un'etica di base, principio nel diritto ebraico.  
Deuteronomio 20:19-20. 

5. Quali sono i modi in cui possiamo individualmente e collettivamente miti-
gare la distruzione e sostenere la conservazione del nostro mondo naturale? 

Traduzione dall’inglese di Eva Mangialajo Rantzer


