
La storia
di Noè



Chi era Noè?

Nel grande ventre dell’arca di Noè c’erano proprio tutti i rappre-
sentanti degli animali.
C’erano quelli belli e quelli brutti, quelli buoni e quelli cattivi, quelli 
utili e quelli inutili. Ma nessuno, davvero nessuno era brutto, cat-
tivo o inutile agli occhi di Dio.
Stavano tutti lì a farsi compagnia e calore. Avevano, per la verità, 
una grande fifa e – se non fosse stato per l’autorità di Noè – si sareb-
bero agitati moltissimo e chissà, forse, forse, avrebbero fatto rove-
sciare l’arca.
L’arca stava giusto sulla cima dei monti più alti di quella zona, i 
monti dell’Ararat. Fuori c’era il diluvio. 
Un terribile diluvio.
Era molto peggio che un’alluvione. Quando straripa un fiume e 
le sue acque fangose si rovesciano su terre e paesi, gli abitanti che 
stanno sulla cima dei tetti ad aspettare i soccorsi sanno che da qual-
che parte, poco più lontano, c’è la terra asciutta.

15 metri

156 metri

Cantieri navali noè
– Progetto arCa –

› Committente: Dio
› Progettista: noè
› Costruttori: tutto in famiglia

› tempi di costruzione: il prima 
possibile, il tempo stringe!

› obiettivo: sopravvivere al diluvio!
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Non fu così per il diluvio.
Acqua e acqua da ogni parte, non c’era più niente di asciutto.
Scendevano a secchiate le “acque superiori”, quelle che stavano 
sopra il cielo, e salivano da ogni parte con ondate spaventose le 
“acque inferiori”, dal grande oceano che sta attorno alla terra.
Meno male che Dio, il Signore, aveva chiuso bene le porte dell’arca, 
con la sua mano, dal di fuori. Così dentro si stava bene all’asciutto.
L’arca era una specie di nave, grande come un palazzo di allora. Per 
la precisione, secondo le nostre misure di oggi: 156 metri di lun-
ghezza, 26 di larghezza e 15 di altezza. Nonostante fosse così piena, 
galleggiava sulle acque. Dentro era proprio ben ordinata: piano 
inferiore, piano medio e piano superiore. L’aveva costruita Noè, 
con grande fatica e con grande energia. Con grande fretta, anche, 
perché Dio gli aveva parlato.
Tutti gli abitanti della terra lo avevano preso in giro: «Che cosa te 
ne fai di un così grande barcone?».
«Ma sei matto? Che fai? Non vedi che qui attorno non c’è nessun 
mare?».
Essi però non lo interrogavano davvero, erano solo molto sicuri 
che. . . Noè fosse matto.

la costruzione dell’arca di noè (miniatura del Xiv secolo)
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Noè, infatti, non era come “loro”. Gli abitanti della terra erano 
divenuti violenti e prepotenti.
Ciascuno voleva solo il suo bene e non era contento del bene 
dell’altro. Ciascuno voleva tutto per sé ed allora erano litigi a 
non finire. Se l’altro non si arrendeva subito, facevano la lotta 
e tentavano di uccidersi. I più deboli venivano feriti, catturati, 
imprigionati come schiavi e spesso uccisi. Quelli che rimane-
vano, quando si sentivano più forti, volevano la rivincita e così 
la lotta ricominciava. Ciascuno, proprio ciascuno, covava l’o-
dio nel suo cuore. Per la loro grande violenza, il sangue dei fra-
telli era versato e gridava vendetta al cospetto di Dio.
Noè invece camminava con Dio: aveva insegnato ai suoi figli 
Sem, Cam e Jafet a rispettarlo ed onorarlo.
Rispettare Dio significa prima di tutto rispettare la vita. Per 
rispettare la vita occorre non cedere alla tentazione della vio-
lenza, piccola o grande che sia.
Dio allora aveva visto tutta la violenza degli uomini sulla terra 
e aveva lasciato che un grande castigo si abbattesse su di loro: il 
diluvio, un terribile cataclisma in cui niente rimane più al suo 
posto. Le acque scavalcano i loro argini, tutto si mescola a tutto. 
È il caos, il contrario della creazione.
La violenza, non rispettando la vita in tutte le sue forme, chiama 
fuori le forze del caos che inghiotte la vita.
Dio aveva un grande “dolore” per il mondo, ma non ritirò il suo 
castigo. Noè era giusto ai suoi occhi: grazie a lui la vita poteva 
continuare! Egli aveva fatto quanto Dio gli aveva comandato. 
Egli si fidava della sua parola.
Nessuno poteva prevedere quanto sarebbe successo. Anzi, gli 
uomini sulla terra si ritenevano proprio sicuri grazie alla loro 
potenza, anche se a volte diventava 
cattiveria. Per questo perirono tutti 
quando le acque sommersero la 
terra.
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piove...

piove ancora
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noè e la colomba
col rametto d’ulivo nel becco

(miniatura tratta dal Salterio di San luigi)

40un saccodi tempo!!!
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Quaranta giorni e quaranta notti durò il diluvio e non si vide che 
acqua scendere e salire per mescolare tutto.
Nel linguaggio della Bibbia, quaranta non vuol proprio indicare un 
numero preciso, come quando uno si mette a contare. Voleva dire 
un tempo “compiuto”.
Il diluvio non poteva essere per sempre. Anche il più grande dei 
mali ha sempre un tempo definito, limitato, compiuto; così il dilu-
vio. Questo è molto importante.
Era molto importante anche per le quattro donne ed i quattro 
uomini che erano a bordo dell’arca: Noè e sua moglie, ciascuno dei 
suoi tre figli con la propria moglie. Ben quattro famiglie.
Anche ciascuna coppia di animali era una famiglia: maschio e fem-
mina della stessa specie se ne stavano vicini vicini, in attesa del 
sole che facesse ritornare la vita.
Davanti a Dio, il Signore, tutte le famiglie sono molto belle.
Compiuto il tempo del diluvio, Dio volle aiutare il sole mandando 
un forte vento che soffiò per centocinquanta giorni.
Dentro l’arca, dov’era custodita la vita, c’era un gran desiderio di 
spazio, di abitare di nuovo la terra, di popolarla.
Noè mandò allora una colomba per vedere se la terra fosse asciutta.
La prima volta la colomba tornò quasi subito. Non aveva trovato 
dove posare le zampine.
Dopo sette giorni, Noè mandò ancora la colomba.
Finalmente essa tornò con un rametto d’ulivo nel becco. L’ulivo 
segnalava che era rifiorita la vita vegetale e che c’era pace tra cielo 
e terra.
Questa volta Noè dovette usare tutta la sua autorità per trattenere 
ancora tutte le famiglie dell’arca. Aspettava l’invito di Dio.

alcuni animali dell’arca di noè (miniatura del X secolo)
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Per questo mandò ancora per la terza volta la colomba, che non 
tornò.
Allora Dio, il Signore, diede il segno che tutta la vita che era rac-
chiusa nell’arca poteva uscire e popolare la terra.
Uscirono con ordine, a due a due, come in processione. Ogni cop-
pia di animali sentiva l’importanza di ricostruire la vita.
Noè trattenne tutti ancora un poco, una volta usciti all’aperto: 
dovevano benedire il Signore. Costruì un altare ed ogni creatura 
pregò nella sua lingua il Dio della vita.
Anche Sem, Cam e Jafet, i tre fratelli, esultavano di gioia ed erano 
riconoscenti verso papà Noè che aveva ascoltato il Signore.
Anche il cuore di Dio esultò e volle fare una promessa solenne al 
suo fedele Noè: «Io mando nel cielo l’arcobaleno per indicare che 
mai più manderò un tale castigo sulla terra. Finché la terra durerà, 
seme e raccolto, freddo e caldo, estate e inverno non cesseranno 
mai. Io vi benedico, nuove famiglie della terra. Ricordate che ogni 
fratello è responsabile della vita di suo fratello».
Ciascuno allora cantò la sua canzone di gioia: il cielo fu percorso 
da voli e cinguettii e la terra da belati, ruggiti, ululati e dal verso di 
ogni altro animale.
In cielo il grande arco multicolore abbracciava il mondo.
Noè con la sua famiglia coltivò di nuovo la terra.
Dalle bacche dell’olivo usciva l’olio dorato; dalle spighe frantu-
mate usciva la farina per le focacce cotte sulla brace e condite con 
l’olio fragrante; dai grappoli d’uva usciva un liquido inebriante, 
dolce al palato.

Saluti dal monte Ararat

Siamo approdati in cima a una montagna,

finalmente

non piove più!

Tutto bene a parte

il freddo!

Noè e famiglia
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Noè amava particolarmente la vigna che aveva col-
tivato con le sue mani.
Anche se ormai era vecchio, ed anzi era diven-
tato nonno, non cedeva a nessuno la gioia 
di pigiare l’uva, trasformarla in mosto e 
custodirla nei recipienti di pietra.
Una sera, però, perse la misura: si 
ubriacò, forse perché non aveva 
calcolato bene la quantità di vino 
bevuta. Dentro alla sua tenda egli 
giaceva scoperto, in posa scomposta.
I suoi figli avevano avuto sempre 
un grande rispetto per lui e mai ave-
vano pensato che potesse fare qual-
cosa di sbagliato o che anche lui 
avesse le sue debolezze.
Sapevano che era l’uomo fedele che aveva parlato con Dio e che 
aveva trasmesso loro la vita.
Entrò nella tenda il figlio minore Cam che, a sua volta, era padre di 
Canaan.
Quando vide il padre ubriaco e scoperto mentre dormiva, in cuor 
suo si prese beffe di lui.
Andò poi a dirlo agli altri due fratelli perché ridessero con lui.
Sem e Jafet, però, non vollero disonorare il padre e lo coprirono 
con molto rispetto.
Quando il padre si svegliò, venne a sapere l’accaduto e fu molto 
addolorato. Mai si sarebbe aspettato che un figlio gli mancasse di 
rispetto.
Pronunciò allora parole cariche di dolore, nelle quali fu chiaro 
che la benedizione divina cade su coloro che onorano il padre e 
la madre e si allontana invece da coloro che non li onorano, non 
accettano i loro difetti e approfittano delle loro debolezze.
Noè morì molto vecchio: aveva novecentocinquant’anni; ma, 
come al solito, questo non è un numero come lo intendiamo noi: 
esso significa che egli fu “sazio di giorni” e benedetto da Dio.

i figli di noè entrano nella tenda
(miniatura tratta dal Salterio di San luigi)



Come nonno Donato non uscì dall’arca, 
ma vide l’arcobaleno

Nonno Donato forse non stava molto bene, almeno così pensava 
il nipotino Francesco. Da un po’ di tempo non gli narrava più i rac-
conti di guerra che gli piacevano tanto. Erano racconti veri, che 
nonno Donato portava scritti nel suo cuore.
Lui li chiamava “racconti di guerra”, ma – a pensarci bene – per 
Francesco erano racconti di vita.
Gli narrava di quando era prigioniero in Germania, a Monaco, ed 
era riuscito a divertire i bambini tedeschi creando giocattolini di 
legno che si muovevano. Così le mamme li compravano per pochi 
centesimi. Furbissimo, il nonno.
Adesso che nonno Donato era venuto ad abitare con loro in città, 
Francesco era pazzo di gioia: credeva che avrebbe avuto a por-
tata di orecchio le storie del nonno tutte le sere.
Le storie del nonno erano meglio dei cartoni animati. Quelle erano 
vere, lui lo sapeva bene.
Nossignori, il nonno non aveva più voglia di raccontargli le storie, 
se non raramente.

Era diventato triste. Diceva: «Io 
stavo meglio là, con le mie 
galline e la mia terra». Era 
come se dicesse: «Le mie 

galline mi capivano, voi no».
Ma si vedeva bene che 

nonno Donato non si reggeva 
più bene sulle gambe ed era 
diventato un po’ smemorato.

Non si poteva più lasciarlo solo.
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In cascina, nonno Donato era diverso: 
quando arrivava il nipotino e stava con lui il 
sabato e la domenica, lui gli diceva, con aria 
impaziente: «Ma quando fate la seconda 
guerra mondiale?!», cioè voleva sapere 
quando a scuola avrebbero studiato la sto-
ria contemporanea.
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«Ma nonno, siamo solo in quarta! La maestra mi ha detto che la 
faremo alle medie!».
Allora nonno Donato perdeva la pazienza; gli diceva: «Vieni qui che 
ti racconto io tucc cos (tutte le cose)».
Così Francesco scopriva come si ha voglia di spazio, quando si è 
prigionieri, e come si ama la vita. Anche una patata, una patata 
intera è una festa. Basta cuocerla 
sulla brace, adagio adagio.
E poi Francesco scopriva 
che «nel recinto» (così 
nonno Donato chia-
mava il campo di con-
centramento) ci si 
poteva volere un gran 
bene. Come quando 
nonno Donato ebbe tra 
le mani una pagnotta 
intera regalatagli da una 
signora tedesca e lui la portò 
ai suoi amici: con il temperino 
la divisero in sette parti uguali. Era il 
pane dell’amore, della condivisione.
Nonno Donato diceva sempre: «Ho voluto portare a casa la pelle, 
per me e per i miei figli. E per grazia di Dio ci sono riuscito».
Quel «per grazia di Dio» era per lui una preghiera.
Francesco non aveva dubbi che, se nonno Donato non avesse «por-
tato a casa la pelle», mamma Letizia, una dei sei figli del nonno, 
non sarebbe esistita. E neanche lui, Francesco. Neanche la sorel-
lina (ma questo non sarebbe stato un gran male!).
Adesso nonno Donato era diventato un brontolone. Diceva sem-
pre: «La mia cascina» come se dicesse «il mio paradiso», da cui era 
stato portato via.
Nella testolina di Francesco circolavano un po’ di domande e non 
se ne volevano andare.
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«Perché non è contento qui il nonno? Lui è venuto a casa a piedi 
dalla Germania, ha sfidato tutti i pericoli, “per grazia di Dio”, come 
dice sempre, non si è mai lasciato andare, non ha mai perso l’ot-
timismo. Perché allora non sta bene qui, dove ha una cameretta 
tutta per lui, giù, in tavernetta?».
Ma non sapeva a chi dirle, le sue domande, perché mamma Leti-
zia diceva: «Non lo sopporto più!».
Già, anche mamma non era più quella di prima. Era diventata più 
nervosa ed esigente. Adesso bastava una nota a scuola per farla 
andare su tutte le furie. Lui, Francesco, non le voleva prendere le 
note, s’intende. Erano le maestre che gliele davano perché aveva 
dimenticato di fare i compiti o di studiare la lezione.
Nessuno sapeva che le grandi acque della delusione erano calate 
sul suo cuore.
Mamma era sempre meno contenta di lui. E il papà?
Già, il papà.
Una sera aveva risposto alla mamma che si lamentava del com-
portamento del nonno: «Io sono ben contento che tuo padre sia 
venuto ad abitare qui e gli abbiamo fatto la stanzetta apposta. Ma 
non voglio sentir lamentele quando torno a casa dal lavoro!».
«Ma è il nostro nonno!», sbottò allora a dire Francesco, con una 
punta di ira nella voce.
Papà e mamma si guardarono per un attimo, meravigliati.
Non dissero nulla. Fu chiaro a tutti che nonno Donato non era «tuo 
padre», «mio suocero», ma «il nostro nonno».

Per venirne fuori, Francesco doveva cercare un pezzettino di 
terra asciutta. Poteva dire: «Voglio bene al nonno, anche se non è 
come pensavo io e non mi racconta più le storie. Voglio bene alla 
mamma, anche se è nervosa. Voglio bene al papà, anche se crede 
di aver fatto già tutto per il nonno».
Allora poteva mandare fuori la colomba dal suo cuore, perché cer-
casse un po’ di asciutto. Non era così facile. Per tre volte dovette 
mandar fuori la colomba dell’amore e del perdono.
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«Per grazia di Dio», proprio come 
diceva il nonno, la colomba portò 
a Francesco tre messaggi.
 

A questo messaggio, Francesco sorrise perché pensò al nonno 
alto e magro, con la sua fame da lupo (gli era rimasta sempre una 
gran fame, dalla guerra).

Prim
o

mess
aggi

o

«Non c’è da meravigliarsi 

che il nonno non stia bene 

e brontoli sempre. È per lui 

un po’ difficile adattarsi alla 

nuova situazione, in cui non si 

sente libero com
e prima. 

Perché mai i nonni dovrebbero 

esser perfetti? Si possono 

accettare anche un po’ 

scontenti e
 brontoloni».
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A questo secondo messaggio, Francesco rise dentro di sé: la 
mamma era davvero bella, e assomigliava proprio al nonno, anche 
quando gridava.

terzomessaggio
Secondo

messaggio
«Non c’è da meravigliarsi che la mamma sia un po’ nervosa. Forse anche per lei è difficile accettare che il nonno – suo papà –sia diventato brontolone. 
E poi, tutte le mamme hanno dei motivi per essere nervose, in cui i bambini non c’entrano per niente. 
Le mamme non devono essere perfette per essere mamme. 
Si possono accettare anche 
un po’ nervose».

«Non c’è da meravigliarsi che papàsia un po’ assente. Lui ha tanto da fare e vorrebbe che sua moglie non gli desse altri pesi. I papà qualche volta si difendono stando un po’ lontani. Questo non vuol dire che non ci vogliano bene. Anche i papà hanno dei motivi per tenersi un po’ alla larga, nei quali i bambini non c’entrano per niente. I papà non devono essere perfetti, per fare i papà. 
Diventando un po’ esploratori si può scoprire come fanno a volerci bene».
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A questo terzo messaggio, Francesco sentì nel cuore un po’ di 
orgoglio per il suo papà, e quasi quasi scoprì di volergli assomi-
gliare.
Lui era bello, anche se un po’ robusto, proprio come Francesco.

«Nonno, ho da raccontarti una storia!», disse Francesco appena 
rientrato da scuola.
Ma come vengono in mente certe “soluzioni” ai bambini? Mistero. 
Oppure «per grazia di Dio», come direbbe il nonno?
«Aspettami che vengo», continuò Francesco. E si mise a mangiare 
in fretta, perché aveva una storia da raccontare.
Il nonno stava zitto sulla sua poltrona.
«Me l’ha raccontata la maestra di religione», aggiunse Francesco, 
per onestà.
«C’era un grande diluvio e le grandi acque dappertutto», cominciò 
Francesco... 
Nonno Donato si faceva sempre più attento, mentre Francesco 
raccontava la storia di Noè.
Alla fine disse, come se parlasse a se stesso: «Se sulla terra gh’è 
el diluvi, mi va bene anche l’arca, anche se si sta un po’ strecc (un 
po’ stretti)».
Questo finale, Francesco proprio non se l’aspettava. Ma trovò che 
non faceva una piega. Lui ormai se ne intendeva di bagnato, di 
asciutto e di colombe. Nonché di arche.
Da quel giorno, nonno Donato trovò che nell’arca non si stava poi 
così male. D’altronde, forse è solo nell’arca che i nipotini raccon-
tano le storie ai nonni e non viceversa.
E non viceversa? «Che stupido che sono», pensò il nonno, «si 
potrebbe fare invece a turni, una per uno, no?».
E scosse un po’ il capo, come per rimproverarsi.
«Stasera ti racconto la storia della biscia», disse ad alta voce.
E Francesco lo trovò del tutto naturale.
Mamma Letizia invece non trovava naturale niente, però era con-
tenta lo stesso. Lo sapeva solo lei – pensava – quanto aveva fatto 



per tranquillizzare il nonno. E finalmente ci stava riuscendo. Non 
trovava naturale nemmeno che il nonno chiedesse a Francesco di 
fargli vedere i compiti, perché – ovviamente – non capiva quello 
che c’era scritto. Ma era proprio quello che il nonno doveva fare.
Pazienza, non sempre le mamme se ne intendono di arche, di 
colombe e di arcobaleno.
Ci vuole la vista buona per vedere l’arcobaleno. Una vista acutis-
sima, come quella di Francesco e di nonno Donato.


