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Forse qualche lettore si sorprenderà
sentendo dire che quel Noè, che la

prima lettura di questa domenica di
Quaresima ci presenta, non era un
ebreo. In verità egli è una figura nota
– sia pure con nomi diversi – ad altri
popoli della Mesopotamia e la storia
del “diluvio”, che è connessa a lui, è
proposta anche da antichissimi testi
babilonesi di quella regione, come
l’Epopea di Ghilgamesh e il Poema di
Atrakhasis. Il punto d’avvio di questo
tragico ricordo era probabilmente un
evento catastrofico verificatosi nel-
l’area dei due maestosi fiumi Tigri ed
Eufrate, fonti di benessere con le loro
inondazioni, se incanalate, ma anche
causa di devastazioni con le loro pie-
ne eccessive. Si pensi che negli ultimi
350 km prima della foce i due corsi flu-
viali superano un dislivello di soli 34
metri: in pratica si muovono su una
pianura che può essere travolta dalla
loro massa idrica.

La figura di Noè è fin troppo nota per
essere ricostruita ora: la lettura dei capi-
toli 6-9 della Genesi è
sempre affascinante, pur
con certe incongruenze,
dovute al fatto che in
quelle pagine si intreccia-
no due diverse tradizioni.
L’arte rimarrà sempre in-
cantata di fronte a quel-
l’arca dalle misure esorbi-
tanti, una sorta di gratta-
cielo galleggiante, lungo
156 metri, alto 30, largo
26, con la capacità di 65/
70.000 metri cubi! Ogni
tanto c’è qualche fantasio-
so che ne vuole scoprire i
resti sul monte Ararat (ci
ha provato anche un
astronauta americano),

senza pensare che quel nome nell’origi-
nale ebraico indica una regione, l’Urar-
tu, che corrisponde all’attuale Arme-
nia: non per nulla nelle varie tradizioni
il nome del monte cambia (anche il Co-
rano ne indica uno).

Noè, in realtà, è l’emblema dei giusti
che sono presenti pure nel mondo paga-
no: Abramo verrà molti secoli dopo.
Dio con lui stabilisce già un’alleanza
che anticipa quella che stipulerà poi
con Israele sul Sinai. È appunto questo
l’atto culminante del racconto del dilu-
vio. Il Signore nella sua giustizia irrom-
pe e colpisce il male dilagante e lo fa
con le acque impetuose che sono per
l’antico Vicino Oriente il simbolo del
nulla e del caos. Ma egli salva tutti i giu-
sti, incarnati in Noè, «uomo giusto e in-
tegro» in una «terra corrotta e piena di
violenza» (Gn 6,9.11).

Con loro dà origine a un’umanità rin-
novata che dovrà abbandonare la stra-
da della violenza: «Io», dice il Signore,
«domanderò conto della vita dell’uomo

all’uomo, a ognuno di suo fratello» (Gn
9, 5). E l’arcobaleno che sfolgora nel cie-
lo sarà il segno non solo dell’arco del
giudizio divino ormai deposto, ma an-
che dell’alleanza cosmica che intercor-
re tra Dio e l’intera creazione e tutta
l’umanità. Tuttavia il male non è del tut-
to estirpato. Esso riaffiora nella finale
del racconto della storia di Noè.

È la mancanza di rispetto che uno dei
tre figli di Noè, Cam, rivela nei confron-
ti del padre. Nella Bibbia si dice che egli
«vide il padre scoperto e raccontò la co-
sa ai due fratelli» (9,22). “Scoprire la nu-
dità” nel linguaggio biblico è un’espres-
sione simbolica per indicare l’atto ses-
suale: Cam avrebbe, allora, perpetrato
un incesto con una delle mogli del pa-
dre? Il fatto che poi si dica che gli altri
due fratelli, Sem e Iafet, «coprirono il pa-
dre scoperto» (9,23) fa, però, pensare
più genericamente a una violazione del
rispetto dovuto al capofamiglia. Certo è
che anche nell’umanità rinnovata il ger-
me del male è sempre pronto a risorge-
re e a rinvigorirsi. M

NOÈ: IL GIUSTO CHE OBBEDÌ A DIO

“Storie di Noè”, incisione colorata a mano di Carlo Lasinio da un affresco di Piero di Puccio.
Secolo XIX. Pisa, Museo dell’Opera del Duomo. Da sinistra: la costruzione dell’arca, mentre
Noè parla con Dio; l’arca sul monte Ararat; Noè, uscito dall’arca, offre un sacrificio a Dio.


