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 La storia di Noach inizia là dove finisce la sidrà della scorsa settimana. La sua nasci-

ta è registrata in un elenco di padri e figli, che inizia con Adamo e suo figlio Seth e di cui 

Noach rappresenta la decima generazione. La sua nascita e il suo nome spiccano, ci viene 

detto che: “Quando Lamech!aveva!centottantadue anni generò un figlio. Gli mise nome 

Noach (Noè), dicendo: 'Questi ci consolerà nell nostro lavoro e nel travaglio delle nostre 

mani che ci vengono dalla terra che il Signore ha maledetto’. Lamech dopo aver generato 

Noè visse cinquecentonovantacinque anni e generò figli e figlie. Visse complessivamente 

settecentosettantasette anni; poi morì. Noè all’età di cinquecento anni generò Scem, 

Cham e Jèfeth”. (5:28-32) 

 Insolitamente, in questa genealogia ci viene fornita una ragione per il nome di 

Noach, cosa in precedenza era avvenuta solo in occasione della creazione di Adamo. E 

abbiamo anche i nomi di ciascuno dei suoi figli, a differenza delle generazioni precedenti 

di cui abbiamo solo il nome della persona nel legame generazionale. 

 Solo Lamech parla del bisogno di conforto, e solo Lamech menziona la difficoltà 

della vita al di fuori dell'Eden, la maledizione portata dall'umanità che dovrà lavorare 

sodo per sopravvivere su una terra spietata. 

 E ancora, nella lettura della scorsa settimana troviamo la strana storia di esseri non 

umani che interagiscono con l'umanità: “Quando gli uomini iniziarono a moltiplicarsi sulla 

faccia della terra ed erano nate loro delle figlie, i figli di Dio videro le figlie dell’uomo che 

erano belle e si presero delle mogli, fra tutte quelle che scelsero. Il Signore disse: 'Il mio 

spirito non rimanga sempre perplesso nei riguardi dell’uomo considerando che è di car-

ne; gli darò tempo centoventi anni’. I Nephilim (Giganti) erano sulla terra in quel tempo e, 

anche dopo che i figli di Dio si furono congiunti con le figlie dell’uomo, ne ebbero figli. 

Sono gli eroi dell’antichità, uomini famosi”. (6:1-4) 



 Dieci generazioni dopo la creazione degli esseri umani, sembra che ci sia stata una 

sorta di crisi: l'incrocio dell'umanità con esseri divini o semi-divini. E questo avviene nella 

generazione di Noach, in seguito le cose peggiorano ulteriormente: 

 "L’Eterno vide che la malvagità dell'uomo nella terra era grande, e che ogni crea-

zione del pensiero dell’animo di lui era costantemente solo male. L’Eterno si pentì di aver 

fatto l'uomo sulla terra, e se ne addolorò in cuore. L’Eterno disse: 'Distruggerò dalla faccia 

della terra l’uomo che ho creato; dall’uomo ai quadrupedi, ai rettili, agli uccelli del cielo, 

perché mi sono pentito di averli fatti.' Ma Noè trovò grazia agli occhi dell’Eterno". (6:5-8). 

 Dio si pente della decisione di creare esseri umani. Il verbo usato, "vayenachem”, 

suona sospettosamente vicino al verbo che è alla radice del nome Noach: siamo stati 

spinti a vedere Noach come parte del piano di azione, o anche solo come oggetto della 

manifestazione della disperazione di Dio? 

 Curiosamente, questo è il momento in cui la sidrà Bereshit termina. Attendiamo i 

prossimi versetti nella prossima lettura settimanale. 

 La parashà Noach inizia in risonanza con la precedente sidrà, dando la genealogia 

di Noach e dei suoi tre figli. Ma ogni senso di continuità o stabilità scompare con le paro-

le:!"La terra era corrotta davanti a Dio, era piena di violenza. Dio vide che la terra era cor-

rotta, che ogni creatura seguiva una via di corruzione sulla terra. Dio disse a Noach: ‘Ho 

decretato la fine di tutte le creature perché per esse la terra è piena di violenza; ed io le 

distruggerò con la terra stessa. – Fatti un'arca di legno di gopher… etc etc…” (11-14) 

 Nelle dieci generazioni di trasmissione umana sulla terra, la terra è rovinata, riempi-

ta di violenza, corrotta, disgustosa. Agli occhi di Dio non c'è niente che valga la pena sal-

vare. La creazione è fallita. C'è solo ָחָמס – una radice che significa violenza, crudeltà, ma-

lizia, torto, oppressione e ingiustizia (appare sessanta volte nella Bibbia ebraica). 

 Ora conosciamo tutti la storia di ciò che accadrà dopo. Noach non discute con 

Dio, non avverte i suoi vicini, nel nostro testo non parla affatto, si limita a fare il lavoro di 

costruire l’imbarcazione, raccogliere gli animali, guardare le inondazioni che provengono 

sia sopra che sotto la terra…. Il suo silenzio, per me, è una delle parti più difficili della sto-

ria. 



 L'intero episodio si conclude con le inondazioni che si ritirano, Noach e la sua fa-

miglia tornano sulla terraferma. Appena discende costruisce un altare e sacrifica a Dio al-

cuni degli animali permessi tratti in salvo. Dio fiuta il fumo del sacrificio e dice, secondo 

me, in modo piuttosto criptico:  “… Non maledirò più la terra a causa dell’uomo; poiché il 

pensiero dell’animo dell'uomo tende al male fin dalla fanciullezza; né più colpirò tutti i vi-

venti, come ho fatto. Finché la terra sussisterà, non cesseranno semina e raccolto, freddo 

e caldo, estate e inverno, giorno e notte”. (8:21-22) 

 Dio poi benedice Noach e la sua famiglia, dando loro la benedizione che fu data ai 

primi esseri umani: siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra.  

 ְּפ֥רּו ּוְר֖בּו ּוִמְל֥אּו ֶאת־ָהָאֶֽרץ׃

 Successivamente Dio dice qualcosa che nei tempi contemporanei suona partico-

larmente e dolorosamente attuale "Tutte le bestie della terra e tutti volatili del cielo 

avranno spavento e paura di voi (u#mora#achem e chit#chem); con tutti gli animali che stri-

sciano sulla terra e con tutti i pesci del mare sono dati in mano vostra. Ogni essere che è 

vivo vi servirà di cibo; come le verdure io vi do tutto”. 

 Questo è il momento in cui il nutrirsi di animali sembra ricevere il permesso divino. 

Il momento in cui l'ebraismo si è lasciato alle spalle il vegetarianismo. Un commentatore 

(Don Yitzchak Abravanel 1437–1508) ha suggerito che Noach e la sua famiglia potrebbero 

aver avuto preoccupazioni sulla possibilità di essere invasi dagli animali selvatici, alcuni 

dei quali avrebbero potuto potenzialmente attaccarli e danneggiarli. Quindi Dio offre sia 

una "benedizione", quella degli animali che temono gli esseri umani per tenere lontano 

da loro tale danno, sia il permesso di mangiare animali, dando effettivamente un grande 

potere agli esseri umani sugli animali. È una bella patinatura su quello che leggo come un 

verso agghiacciante: non ci sarà alcuna relazione condivisa possibile tra gli animali e gli 

esseri umani, gli animali che vivono su questo pianeta saranno alla mercé delle attività 

umane e, come stiamo vedendo oggi, le popolazioni animali saranno spazzate via quan-

do il cambiamento climatico prenderà piede. Un recente rapporto del WWF (World Wild-

life Fund) ci dice che "Le popolazioni mondiali di mammiferi selvatici, uccelli, anfibi, rettili 

e pesci sono diminuite in media di oltre due terzi dal 1970"  

https://www.wwf. org.uk/our-reports/living-planet-report-2022 

 Dio fa un patto con Noach e i suoi discendenti, e anche con ogni essere vivente 

sulla terra: che mai più Dio distruggerà la terra con il diluvio. Il patto è unilaterale: non vi 

è alcun obbligo assunto dall'umanità o dagli animali, solo Dio stabilisce questo patto, 

http://org.uk/our-reports/living-planet-report-


solo Dio è vincolato ad esso, e il segno del patto non è sulla terra ma nei cieli, l’arcobale-

no. 

 Nella modernità siamo abituati a vedere l'arcobaleno come un simbolo benigno, 

se non decisamente di bellezza, un simbolo di inclusione poiché in esso si possono trova-

re tutti i colori. Un simbolo di consolazione: negli ultimi decenni l'idea del "ponte arcoba-

leno" ha preso piede come un paradiso fantastico per gli amati animali domestici che 

aspettano che anche i loro proprietari muoiano e si riuniscano. L'arcobaleno è usato per 

denotare la speranza, in particolare dopo un periodo tempestoso e difficile. La famosa 

canzone del Mago di Oz, "Somewhere over the rainbow", è vista da molti come un rife-

rimento all'esperienza degli ebrei intrappolati dalla Shoà: scritta da due ebrei immigrati 

negli Stati Uniti, (Harold Arlen e E.Y. Harburg. N.d.T.) è stata pubblicata nel 1939. 

 I primi testi ebraici vedono l'arcobaleno in modo diverso. Il profeta Ezechiele, nel-

l’esilio babilonese (VI secolo a.E.v), ebbe una visione estatica di Dio e paragonò la lumi-

nosità di questa visione all'apparizione di un arcobaleno (Ezechiele 1:28). La sua visione 

portò all'associazione dell'arcobaleno con la gloria divina, con l'immanenza di Dio: in 

qualche modo la Shechinà dimorava all'interno dell'arcobaleno. Per questo c'è una tradi-

zione di non guardare un arcobaleno per più del tempo necessario per dire la benedizio-

ne, di non dire agli altri che un arcobaleno è nel cielo. C'è la convinzione che guardare 

troppo a lungo l'arcobaleno causerà cecità (Chagigà 16a) a causa della presenza di Dio in 

esso. 

 L'arcobaleno nella tradizione ebraica non è inequivocabilmente un segno felice. È, 

come spiega Rashi (9:14), un promemoria della rabbia di Dio, del desiderio di Dio di di-

struggere il mondo a causa del nostro comportamento in esso. È un segno più per Dio 

che per noi: un promemoria a Dio per controllare la giusta rabbia, una sorta di totem a cui 

aggrapparsi perché Dio lo ricordi. E cosa sta ricordando Dio? Sì, la promessa di non di-

struggere il mondo attraverso l'alluvione (sebbene questa sia una promessa particolar-

mente limitata, non si parla di fuoco, siccità o pestilenza), e Dio ricorda anche che l'uma-

nità è incapace di perfezione, che la creazione di Dio ha un difetto dentro di noi che non 

può mai essere cancellato: "il cuore dell'umanità è malvagio fin dalla sua fanciullezza", 

come dice il testo. 

 Come esseri umani, abbiamo imbellito la storia di Noach e del patto dell'arcobale-

no in modo da farla diventare irriconoscibile. La storia è raccontata come una favola per 

bambini, ogni scuola materna ha arcobaleni e figure giocattolo o immagini di un'affasci-

nante arca colorata e improbabile con animali felici al suo interno. Molte persone credono 



ancora all'idea che l'arcobaleno contenga sette colori. Sette, il simbolo della perfezione, 

un numero con molti aspetti diversi: per esempio le sette Leggi Noachidi (Talmud Sanhe-

drin 56a), le sette Sefirot legate alle emozioni nei testi cabalistici (le altre tre sono di intel-

letto), i sette giorni della settimana, le sette settimane tra Pesach e Shavuot, i settanta 

anni di una vita umana. Sembra giusto che l'arcobaleno abbia sette colori, eppure anche 

questo è come una patina sulla realtà. Non ci sono sette bande distinte, ma più colori che 

si fondono e sfumano l'uno nell'altro. L'idea del sette viene da Isaac Newton nel 1665. 

Fino ad allora era accettato che esistessero 5 colori (Robert Boyle li descrisse poco prima 

di Newton: rosso, giallo, verde, blu, viola), ma poiché il numero sette ha un significato mi-

stico di perfezione, Newton scelse di definire che l'arcobaleno ne contenesse sette, ag-

giungendo il colore arancione e suddividendo il colore viola in indaco e viola. 

 La storia di Noach e dell'Arcobaleno è una storia che abbiamo rielaborato allonta-

nandola dai suoi messaggi dolorosi e rendendola invece il più infantile e semplicistica 

possibile, e la domanda per noi è: perché questa storia è stata così distorta nell'immagi-

nazione popolare? 

 La storia inizia con una terribile violenza e corruzione, con un mondo che non fun-

ziona e un'umanità che a malapena vale la pena salvare. In sole dieci generazioni, la crea-

zione è stata tradita. 

 Allora Dio crea un atto di violenza così terribile che la creazione viene quasi com-

pletamente distrutta. 

 Dio si rende conto che gli esseri umani sono veramente a immagine di Dio, perché 

da dove possiamo aver avuto le nostre tendenze distruttive se non dal nostro divino crea-

tore? Dio vede che nel creare l'umanità a immagine divina Dio ha creato esseri complessi 

e variati: possono andare fuori controllo, possono fare scelte egoistiche e indifferenti, 

possono esercitare il libero arbitrio e scegliere di agire contro ciò che è meglio per se 

stessi o per gli altri. Dio si pente, anche se, che Dio si penta per aver creato l'umanità o se 

Dio si penta per il diluvio causato dalla disperazione e dalla rabbia è un punto controver-

so. Dio decide di lasciare che la creazione continui e pone nel cielo un segno per ricorda-

re a Dio che questa è la Creazione che Dio ha fatto. 

 L'uso dell'arcobaleno come segno di Dio che risponde agli esseri umani è straordi-

nario. Il testo chiarisce che questo segno è un Keshet: un arco, parte del binomio arco e 

freccia, manufatti per la morte e la distruzione, per la caccia e per la guerra. Ma questo 

Keshet ha due differenze rispetto al solito arco di un arciere: è puntato lontano dalla terra 



in modo che qualsiasi freccia immaginaria voli via nei cieli piuttosto che danneggiare la 

terra; E non ha corda: è stato "smilitarizzato", un arco da arciere che non può scagliare, 

non può causare alcun male. Nachmanide spiega che l'orientamento è come quello che si 

verifica quando due nazioni che sono state in guerra fanno aperture verso la pace pun-

tando l'arco lontano l'una dall'altra. Dio non sta solo facendo la pace dopo la violenza del 

diluvio, ma si impegna a non agire mai più così violentemente, ricordandoci allo stesso 

tempo che questo impegno viene dalla compassione verso di noi, che anche se l'umanità 

ha danneggiato il mondo, Dio mostrerà misericordia verso di noi. 

 Lungi dall'essere un'immagine accogliente e confortevole, l'arcobaleno ci presenta 

con straordinaria chiarezza l'idea che un popolo immeritevole ha ancora un Dio compas-

sionevole. I messaggi liturgici che abbiamo pronunciato e ascoltato di recente durante gli 

Yamim Noraim, i giorni solenni, hanno le loro radici in questa storia. Siamo profondamen-

te imperfetti, eppure Dio è pronto a impegnarsi con noi. 

 La benedizione recitata quando vediamo un arcobaleno è insolita in quanto ha una 

triplice frase: "Benedetto sei tu, Eterno, Sovrano dell'universo, che ricordi il patto, sei fe-

dele al tuo patto e mantieni la tua promessa.” E' l’unica volta che troviamo questa struttu-

ra tra le benedizioni che facciamo (sebbene vi sia una leggera risonanza con la benedizio-

ne che i sacerdoti sono stati istruiti a dire al popolo, nesiat kapayim). 

 Perché questa triplice struttura? Parliamo di Dio che ricorda, che è fedele, che 

mantiene la promessa divina, sembra quasi una supplica disperata: $ti prego Dio, non 

solo ricorda quando vedi l'arcobaleno, ma ricorda che questo è un impegno che hai pre-

so con noi, una promessa di non distruggerci, come sappiamo che potresti e come te-

miamo di meritare”. 

 L'arcobaleno funge da segno, un ponte nei cieli tra noi e Dio, un promemoria per 

noi della fragilità della nostra esistenza e un promemoria a Dio dell'impegno divino per 

una creazione imperfetta. Ci dice che viviamo in un mondo precario, che siamo vulnerabili 

e deboli, che la vita e la morte sono intimamente connesse. Ci dice che viviamo in un 

mondo complicato, in cui le strutture binarie di buono o cattivo, giusto o sbagliato, non 

sono sufficienti, ma dobbiamo invece confrontarci con il disordine e la complessità degli 

strati di colore sovrapposti all'interno delle luci pure dell'universo. Ci dice che Dio limita 

Dio stesso affinché noi continuiamo a vivere nel mondo e che dobbiamo fare un passo 

avanti e agire come agenti di Dio nel continuare l'opera della creazione. 



 Quando Lamech nomina Noach, ricorda anche a noi il duro lavoro che siamo de-

stinati a intraprendere per sopravvivere in questo mondo, e ricorda a noi che ci sono an-

che conforto e riposo in questo mondo. Viviamo sempre una gamma di esperienze:  spa-

ziando tra duro lavoro e relax, tra dubbio e certezza, tra sicurezza e pericolo, niente è mai 

solo una cosa o l’altra. L'arcobaleno è un'espressione perfetta di quella complessità che 

tutti dobbiamo negoziare, creata quando la pioggia cade e il sole splende. La vita non è 

mai semplice, ma noi ci siamo e siamo obbligati ad andare avanti e rendere la nostra vita 

il meglio che possiamo. 

 Così iniziamo il nuovo ciclo di lettura della Torà, questa è la lezione da portare 

avanti. La vita è disordinata e complicata ma eccoci qui, ed ecco Dio, e insieme continue-

remo l'opera della creazione. 

Traduzione dall’inglese di Eva Mangialajo Rantzer


