
“Il patto” 
 
GENESI 9: 1-17 (8-17) 
 
1.- Il diluvio sembra di nuovo incombere sull’umanità. Solo fino a qualche anno fa la minaccia 
più presente era quella di un diluvio di fuoco e film come “The day after” davano il senso 
dell’angoscia umana di fronte alla concreta minaccia di una guerra nucleare. Oggi, dopo la caduta 
del muro di Berlino questa minaccia pare essersi allontanata, anche se è vero che, finché esisteranno 
le bombe atomiche, sussisterà anche il pericolo di un loro utilizzo, forse non su scala mondiale 
come prima, ma su scala locale – magari per fermare una minaccia come quella oggi paventata 
dall’armamento atomico dell’Iran. 
 Scenari apocalittici, dunque, oggi non vengono più prospettati per la minaccia atomica ma 
per altri motivi, non di carattere bellico ma industriale, non come una minaccia alla nostra civiltà, 
ma a causa della nostra civiltà. Sto parlando del pericolo del riscaldamento globale, dell’effetto 
serra. Insomma si tratta di una bomba ecologica molto più difficile da disinnescare di una bomba 
convenzionale. 
 Non parliamo dunque più del diluvio di fuoco, ma dei mutamenti del clima che creano tanti 
impetuosi “diluvi regionali” che spazzano via ampie zone del Paese, come abbiamo sperimentato in 
tempi recenti in Italia a Genova o nelle Cinque Terre – e in altri Paesi come a New Orleans con 
l’uragano Katrina (23 agosto 2005). O la minaccia continua della distruzione della vita sul pianeta 
per via della industrializzazione e l’emissione dei fumi e l’effetto serra. 
 La domanda che sorge spontanea in molti è: dov’è Dio in tutto questo? Che fine ha fatto la 
sua promessa? 
2.- Certo una prima osservazione potrebbe essere che è la mano dell’uomo e non quella di Dio 
dietro a tutti questi disastri, ma credo che non sarebbe sufficiente. La Bibbia va oltre. La risposta 
che Dio ha dato tanto tempo fa attraverso la sua Parola non è quella di una catena di diluvi (uno per 
ogni generazione, perché ogni generazione, se ben guardiamo, lo merita – come diceva anche 
Calvino) a causa del peccato dell’uomo; ma è il patto stretto con Noè nonostante l’incorreggibilità 
umana. Di solito un patto è un accordo fra due pari, ma qui si parla piuttosto di un patto unilaterale, 
che nasce dalla iniziativa di Dio solo – e questo è ancora più sorprendente. 
 Alla fine del cap. 8 di Genesi, infatti si legge: 20 Noè costruì un altare al SIGNORE; prese 
animali puri di ogni specie e uccelli puri di ogni specie e offrì olocausti sull'altare. 21 Il SIGNORE 
sentì un odore soave; e il SIGNORE disse in cuor suo: «Io non maledirò più la terra a motivo 
dell'uomo, poiché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza; non colpirò 
più ogni essere vivente come ho fatto. 22 Finché la terra durerà, semina e raccolta, freddo e caldo, 
estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno mai». 

A questi pensieri fa seguito il patto a senso unico, che è il giuramento che la vita (non la vita 
personale, ma quella del creato) non sarà più spenta. Dio dice: l’uomo è peccatore, non è 
correggibile, cerchiamo almeno di limitare i danni.   

È un segno della pazienza di Dio. «Dio si decide a lasciare all’uomo la sua terra, a non 
maledirla più nonostante la tendenza dell’uomo al male. Non interverrà sempre per castigare; 
accanto al castigo c’è la paziente tolleranza verso l’uomo così com’è, con la sua inclinazione al 
male. Proprio questo significano le parole di Gesù (Mt 5:45): “Dio fa sorgere il suo sole sopra i 
malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti”. Nei grandi ritmi con i quali 
respira la creazione, il Dio benedicente conserva la nostra terra» Westermann). 
3.- La vita è infatti il fondamento della salvezza. Senza la vita la salvezza non avrebbe senso. 
Sotto questo aspetto va dunque valutato il ritmo ciclico della natura e in questo ambito acquista 
senso la benedizione. Molto si discute in questi anni sul senso della benedizione nella Bibbia e 
nella nostra tradizione – il senso più profondo della benedizione sta in questa presenza e cura 
costante da parte di Dio nei confronti della sua creatura.  



Se il diluvio non si ripete, si ripete invece il patto che viene rinnovato anche con Noè e riprende 
le promesse della creazione di Genesi 1: «Siate fecondi, diventate numerosi e popolate la terra…». 

Due sono i segni di questo patto rinnovato: 
a) Non bere il sangue pulsante: era tradizione presso alcuni popoli bere il sangue o mangiare il 

cuore dell’animale (o del nemico) appena ucciso, al fine di assumerne la potenza. Dio dice: 
la carne la si può mangiare, ma non ci si può impossessare della vita – è un segno di grande 
rispetto per la vita. Gli ebrei seguono questa regola e i Testimoni di Geova l’hanno ripresa 
vietando le trasfusioni di sangue – ma si tratta di espansioni del comandamento prive di 
senso e, quando sono portate avanti con rigore ideologico, finiscono per essere contro la vita 
stessa che pure dicono di voler difendere. In pratica, nessuno obbedisce al comandamento 
perché nessuno ha veramente rispetto della vita dei suoi simili. Impegnarsi per la vita, 
rispettarla significa: cercare la giustizia; rispettare il creato; sostenere chi cade – non: evitare 
di bere il sangue. 

b) Vi è poi l’arcobaleno, che rappresenta il disarmo unilaterale di Dio (la parola ebraica per 
“arcobaleno” è: arco di guerra. E Dio lo depone) ed è anche la garanzia che la vita ciclica 
delle stagioni e degli anni proseguirà.  Solo se questo “eterno ritorno” sussiste, anche noi 
avremo certezza del futuro.  

4.- Vedendo l’arcobaleno, è detto, Dio si ricorderà del suo patto. Dio è fedele alla promessa e 
non dimentica il suo patto firmato in Cristo. «Il messaggio di Gesù di Nazareth come salvatore 
inviato da Dio nella pienezza del tempo ha così il suo posto nel contesto dell’attività del Dio 
salvatore e giudice, che va dal principio dell’umanità sino alla sua fine» (Westermann). Abbiamo 
detto che non si rinnovano i diluvi, ma, come ci ricorda la Lettera agli Ebrei, si rinnova il patto di 
Dio con l’umanità: Gesù rappresenta il punto più alto di questo patto eterno, senza fine perché 
fondato sull’amore senza fine di Dio _ ed è forse tempo che l’umanità ne prenda coscienza e 
cominci a proteggere e a non depredare questo grande dono e segno della benedizione di Dio che è 
la terra. 
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