



 Noè, uomo giusto  
Di rav Neal Borovitz 

Genesis 6:9 

(9) Questa è la progenie di Noè. Noè era un uomo 
giusto, integro tra i suoi contemporanei. 
Procedeva con Dio 

בראשית ו׳:ט׳ 

ים ָהָי֖ה  יק ָּתִמ֥ יׁש ַצִּד֛ ַח ִא֥ ֹ֗ ַח נ ֹ֔ ת נ ֹ֣ ֶּלה ּתֹוְלד (ט) ֵא֚
ים ִהְֽתַהֶּלְך־נַֹֽח׃ יו ֶאת־ָהֱֽאֹלִה֖ רָֹת֑ ֹֽ ְּבד

Rashi su Genesi 6:9 

  (א) אלה תולדת נח נח איש צדיק 
QUESTA È LA PROGENIE DI NOÈ: NOÈ ERA 
UN UOMO GIUSTO — Poiché il testo lo cita, ne 
canta la lode, secondo quanto si dice, (Proverbi 
10,7) “La memoria dell’uomo giusto è benedetta”. 
Un'altra spiegazione è: poiché dopo aver 
affermato "Questa è la progenie di Noè", non 
menziona subito i nomi dei suoi figli ma dichiara 
che "era un uomo giusto", la Scrittura ti insegna 
così che le vere progenie dei giusti sono le loro 
buone azioni (Genesi Rabbà 30:6).(2)  

  (ב) בדורותיו 
NELLE SUE GENERAZIONI — Alcuni dei 

nostri rabbini lo spiegano (questa parola) a suo 
merito: era giusto anche nella sua generazione; ne 
consegue che se fosse vissuto in una generazione 

di persone rette sarebbe stato ancora più retto 
grazie alla forza del buon esempio. Altri, invece, 

lo spiegano a suo discredito: rispetto alla sua 
stessa generazione era considerato giusto, ma se 
fosse vissuto nella generazione di Abramo non 

sarebbe stato considerato di nessuna importanza 
(cfr Sanhedrin 108a).

רש"י על בראשית ו׳:ט׳ 

אלה תולדת נח נח איש צדיק. (א)

 הֹוִאיל ְוִהזְִּכירֹו ִסֵּפר ְּבִׁשְבחֹו, 
ֶׁשּנֱֶאַמר זֵֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה 

(משלי י'). ָּדָבר ַאֵחר ִלֶּמְדָך 
ֶׁשִעַּקר ּתֹוְלדֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַצִּדיִקים 

ַמֲעִׂשים טֹוִבים: (ב)  

(ב) בדרותיו. 

יֵׁש ֵמַרּבֹוֵתינּו ּדֹוְרִׁשים אֹותֹו ְלֶׁשַבח, ָּכל ֶׁשֵּכן ִאּלּו ָהיָה 
ְבדֹור ַצִּדיִקים ָהיָה ַצִּדיק יֹוֵתר; ְויֵׁש ֶׁשּדֹוְרִׁשים אֹותֹו 

ִלגְנַאי, ְלִפי דֹורֹו ָהיָה ַצִּדיק ְוִאּלּו ָהיָה ְבדֹורֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם 
ֹלא ָהיָה נְֶחָׁשב ִלְכלּום (סנה' ק"ח):
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Ramban su Genesi 6:9 

(1) ERA UN UOMO GIUSTO E 
INTEGRO.  
La Scrittura menziona che era innocente e perfetto 
nella sua rettitudine per informarci che era degno di 
essere salvato dal diluvio, senza alcuna punizione, 
poiché era sincero nella rettitudine. Poiché uno tzadik 
(una persona giusta) è colui che è ritenuto innocente 
nel giudizio in opposizione al malvagio, come dice la 
Scrittura: Ed essi vengono in giudizio, e i giudici li 
giudicano, giustificando il giusto e condannando il 
malvagio; e inoltre, poiché tu sei giusto in tutto ciò che è 
accaduto su di noi, poiché hai agito con verità; similmente, 
con rettitudine giudicherai il tuo prossimo. ...... 
E il rabbino Abraham ibn Ezra disse: 
Ora, dopo che la Scrittura disse che Noè era un uomo giusto, 
nel senso che non era né un uomo violento né uno che 
pervertì le sue vie come fecero i colpevoli della sua 
generazione, disse inoltre che camminava con il Nome 
glorioso, temendo Lui solo. Non era allettato dagli astrologi, 
dagli incantatori e dagli indovini, e sicuramente non 
dall'idolatria, e non prestava loro alcuna attenzione; 
Ora, poiché Noè era un uomo giusto e immeritevole di 
punizione, era opportuno che i suoi figli e la sua famiglia 
fossero salvati per merito suo, perché se i suoi figli fossero 
morti, sarebbe stato un castigo per lui. Oppure si può dire 
che era un uomo perfettamente giusto, e anche i suoi figli e 
la sua famiglia erano giusti poiché li istruiva; questo è 
analogo a ciò che è scritto riguardo ad Abramo: Poiché l'ho 
conosciuto, affinché possa comandare ai suoi figli e alla sua 
casa. (3) 
  
NELLE SUE GENERAZIONI. Alcuni dei nostri rabbini lo 
hanno spiegato a suo merito, [cioè, era giusto nonostante la 
sua generazione]; ne consegue tanto più se avesse vissuto in 
una generazione di giusti. Altri lo spiegano a suo discredito. 
[In confronto alla sua stessa generazione era considerato 
giusto, ma se fosse vissuto nella generazione di Abramo non 
sarebbe stato considerato di alcuna conseguenza.] Così il 
linguaggio di Rashi. 
L'interpretazione corretta, secondo il chiaro significato della 
Scrittura, sembra essere che egli solo era un uomo giusto in 
quelle generazioni, non essendoci uomini giusti o sinceri 

רמב"ן על בראשית ו׳:ט׳

- Dal testo della Torà e dai commentatori traiamo l'idea che rettitudine e perfezione siano sinonimi?
- Nel XXI secolo siamo giunti a equiparare le due cose?
- Cosa c'era di giusto in Noè?
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