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Genesi 9,8-17

Interventi di Elia Richetti e Lidia Maggi 
Introduzione e conclusione di Ernesto Borghi 

Gen 9,8-17 (traduzione di Rav Elia Richetti1)
Disse D.o a Noè ed ai suoi figli con lui così: “Quanto a Me, ecco Io istituisco il Mio patto con voi e 

con la vostra discendenza dopo di voi; E con ogni essere vivente che è con voi, fra i volatili, il 

bestiame ed ogni animale della terra con voi di tutti quelli uscenti dall'arca, per ogni essere della 

terra. Confermerò il Mio patto con voi, e non sarà reciso più ogni essere a causa dell'acqua del  

diluvio, e non ci sarà più un diluvio per distruggere la terra. Disse D.o: questo è il segno del patto  

che Io pongo fra Me e voi ed ogni essere vivente che è con voi, per eterne generazioni: Il Mio arco 

avevo posto nelle nuvole; sarà segno del patto fra Me e la terra. Avverrà, quando Io rannuvolerò le  

nuvole sulla terra, che si vedrà l'arco fra le nuvole. Ricorderò il Mio patto che è fra Me e voi ed ogni 

essere vivente  fra tutte  le creature,  e  l'acqua non diventerà più un diluvio per distruggere ogni 

creatura. Ci sarà l'arco fra le nuvole e lo vedrò ricordando il patto eterno fra D.o ed ogni essere 

vivente fra tutte le creature che sono sulla terra.

1 Nato a Milano nel 1950, ha conseguito il titolo rabbinico con il rav Shear Yashuv Cohen rabbino capo di Haifa e, dopo 
aver lavorato in Israele, ha ricoperto la cattedra rabbinica della Comunità di Trieste e diversi ruoli nel rabbinato italiano  
anche a Milano. Dal 1989 al 2001 è stato Vice Rabbino Capo di Milano, membro, segretario e scriba del Tribunale  
Rabbinico di Milano, docente del Collegio Rabbinico di Milano, insegnante di materie ebraiche presso le Scuole della 
Comunità Ebraica di Milano, responsabile per l’Ufficio Rabbinico milanese della sorveglianza per le regole ebraiche  
alimentari nei negozi e nei banchetti, titolare dell’ufficio funerario della Comunità Ebraica di Milano, responsabile della  
Sinagoga Centrale di Milano. Dal 2001 al 2010 è stato Rabbino Capo di Venezia. Ha mantenuto tuttavia l’incarico di 
membro del Tribunale Rabbinico di Milano fino al 2005; dal 2004 ad oggi è membro e scriba del Tribunale Rabbinico  
del Centro-Nord Italia. Ha pubblicato articoli su diversi giornali e periodici, ebraici e non ebraici, italiani; è autore di un 
saggio su “Le Mitzwòt al femminile” (1993), nonché di qualche breve studio su “La Rassegna Mensile di Israel”. Ha  
curato e cura l’edizione di formulari liturgici ebraici, ed ha in corso di stampa una sua traduzione annotata del trattato  
“Sanhedrìn” della Mishnà. Appassionato cantore di liturgia ebraica, è esperto nei riti di diverse Comunità ebraiche in 
Italia, di alcune delle quali sta registrando e preservando i canti. È attualmente Rabbino della Sinagoga di Via Eupili a 
Milano e collabora con le case editrici che si occupano di editoria ebraica.
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Gen 9,8-17 (traduzione CEI 2008 scelta da Lidia Maggi2)
8Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: 9“Quanto a me, ecco io stabilisco la mia alleanza con voi e 

con i vostri discendenti dopo di voi,  10con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e 

animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra. 11Io 

stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il  

diluvio devasterà più la terra”. 12Dio disse: “Questo è il segno dell'alleanza, che io pongo tra me e 

voi e ogni essere vivente che è con voi, per tutte le generazioni future.  13Pongo il mio arco sulle 

nubi, perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra.  14Quando ammasserò le nubi sulla terra e 

apparirà l'arco sulle nubi,   15ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in 

ogni carne, e non ci saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne.  16L'arco sarà 

sulle nubi, e io lo guarderò per ricordare l'alleanza eterna tra Dio e ogni essere che vive in ogni 

carne che è sulla terra”. 17Disse Dio a Noè: “Questo è il segno dell'alleanza che io ho stabilito tra me 

e ogni carne che è sulla terra”.

2 Nata nel 1964, è pastora dell’Unione cristiana evangelica battista d'Italia e responsabile del periodico per formatori  
"La Scuola domenicale".  Molto impegnata nella divulgazione biblica e nel dialogo ecumenico ed interreligioso,  ha 
pubblicato vari contributi su differenti periodici. Tra i suoi ultimi libri: Quando Dio si diverte. La Bibbia sotto le lenti  
dell'ironia,  Il  Pozzo di  Giacobbe,  2008;  Le donne di  Dio.  Pagine  bibliche  al  femminile, Claudiana,  Torino 2009; 
L’evangelo delle donne, Claudiana, Torino 2010; Elogio dell’amore imperfetto, Cittadella, Assisi 2010; (con L. Zoia) 
Amare oggi,  Il  Margine, Trento 2012; (con Angelo Reginato),  Dire fare baciare. Il  lettore e la Bibbia, Claudiana, 
Torino 2012.
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Traduzioni a confronto
Richetti: Disse D.o a Noè ed ai suoi figli con lui così: “Quanto a Me, ecco Io istituisco il Mio patto  
con voi e con la vostra discendenza dopo di voi; E con ogni essere vivente che è con voi, fra i  
volatili, il bestiame ed ogni animale della terra con voi di tutti quelli uscenti dall'arca, per ogni  
essere della terra. Confermerò il Mio patto con voi, e non sarà reciso più ogni essere a causa  
dell'acqua del diluvio, e non ci sarà più un diluvio per distruggere la terra. Disse D.o: questo è il  
segno del  patto  che  Io  pongo fra  Me e  voi  ed  ogni  essere  vivente  che  è  con  voi,  per  eterne  
generazioni: Il Mio arco avevo posto nelle nuvole; sarà segno del patto fra Me e la terra. Avverrà,  
quando Io rannuvolerò le nuvole sulla terra, che si vedrà l'arco fra le nuvole. Ricorderò il Mio  
patto che è fra Me e voi ed ogni essere vivente fra tutte le creature, e l'acqua non diventerà più un  
diluvio per distruggere ogni creatura. Ci sarà l'arco fra le nuvole e lo vedrò ricordando il patto  
eterno fra D.o ed ogni essere vivente fra tutte le creature che sono sulla terra.

CEI 2008: 8Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: 9“Quanto a me, ecco io stabilisco la mia alleanza  
con voi e con i vostri discendenti  dopo di voi,  10con ogni essere vivente che è con voi, uccelli,  
bestiame e animali selvatici,  con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali  
della terra. 11Io stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque  
del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra”. 12Dio disse: “Questo è il segno dell'alleanza, che  
io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi, per tutte le generazioni future. 13Pongo il  
mio arco sulle nubi, perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. 14Quando ammasserò le nubi  
sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi,  15ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere  
che vive in ogni carne, e non ci saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne.  
16L'arco sarà sulle nubi, e io lo guarderò per ricordare l'alleanza eterna tra Dio e ogni essere che  
vive in ogni carne che è sulla terra”. 17Disse Dio a Noè: “Questo è il segno dell'alleanza che io ho  
stabilito tra me e ogni carne che è sulla terra”.
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