
    
(Genesi(Genesi(Genesi(Genesi 6:56:56:56:5----8)8)8)8) 5555 Di conseguenza Geova vide che la cattiveria 
dell’uomo era abbondante sulla terra e che ogni inclinazione 
dei pensieri del suo cuore era solo cattiva in ogni tempo. 6666 E 
Geova si rammaricò di aver fatto gli uomini sulla terra, e se 
ne addolorò nel suo cuore. 7777 Geova dunque disse: “Cancellerò 
gli uomini che ho creato dalla superficie del suolo, dall’uomo 
all’animale domestico, all’animale che si muove e alla 
creatura volatile dei cieli, perché davvero mi rammarico di 
averli fatti”. 8888 Ma Noè trovò favore agli occhi di Geova. 
    
(Genesi(Genesi(Genesi(Genesi 6:96:96:96:9----12)12)12)12) ...Noè fu uomo giusto. Si mostrò senza difetto 
fra i suoi contemporanei. Noè camminò con il [vero] Dio. 10101010 A 
suo tempo Noè generò tre figli, Sem, Cam e Iafet. 11111111 E la terra 
si rovinò alla vista del [vero] Dio e la terra si riempì di 
violenza. 12121212 Dio vide dunque la terra, ed ecco, era rovinata, 
perché ogni carne aveva rovinato la sua via sulla terra. 
    
(Genesi(Genesi(Genesi(Genesi 6:136:136:136:13----14)14)14)14) 13131313 Dopo ciò Dio disse a Noè: “La fine di ogni 
carne è giunta dinanzi a me, perché la terra è piena di 
violenza per opera loro; ed ecco, li ridurrò in rovina insieme 
alla terra. 14141414 Fatti un’arca di legno d’albero resinoso. ... 
 

 
 



(Genesi(Genesi(Genesi(Genesi 6:146:146:146:14----15)15)15)15) ...Farai dei compartimenti nell’arca, e la 
dovrai coprire dentro e fuori di catrame. 15151515 ... 
    

 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

(Genesi(Genesi(Genesi(Genesi 6:156:156:156:15----16)16)16)16) ...Ed ecco come la farai: trecento cubiti la 
lunghezza (Mt 133) dell’arca, cinquanta cubiti la sua larghezza 
(Mt 22) e trenta cubiti la sua altezza. (Mt 13,5) 16161616 Farai un tsòhar 
[tetto o finestra] per l’arca, e la completerai un cubito verso l’alto, 
e metterai l’ingresso dell’arca al suo lato; la farai con un [piano] 
inferiore, un secondo [piano] e un terzo [piano]. 

Dettagli credibili 

Considerate prima il racconto di Mosè nel libro di Genesi. 
Esso indica l’anno, il mese e il giorno preciso in cui 
cominciarono le piogge torrenziali, in cui l’arca si posò e in cui 
la terra si era asciugata. (Genesi 7:11; 8:4, 13, 14) Sebbene in 
altre parti di Genesi non siano sempre fornite date precise, 
queste date danno risalto al fatto che Mosè considerava il 
Diluvio un avvenimento veramente accaduto. Notate il 
contrasto fra l’accento veritiero della narrazione biblica e le 
classiche parole iniziali di molte favole: “C’era una volta . . .” 

Per fare un altro esempio, prendiamo l’arca stessa. La 
Bibbia descrive un natante lungo circa 133 metri con una 
proporzione fra lunghezza e altezza di 10 a 1 e una 
proporzione fra lunghezza e larghezza di 6 a 1. (Genesi 6:15) 



Teniamo presente che Noè non era un costruttore di navi. E 
ricordiamo che questo avvenne più di 4.000 anni fa! Eppure le 
proporzioni dell’arca erano perfette per la sua funzione di 
contenitore galleggiante. Infatti gli ingegneri navali odierni 
hanno riscontrato che simili proporzioni danno ai natanti 
stabilità e resistenza in mare aperto. Anche se la Bibbia non 
specifica esattamente quanto tempo impiegò Noè a costruire 
l’arca, dal racconto si può dedurre che ci siano voluti 50 o 
60 anni. (Genesi 5:32; 7:6) Questi fattori sono in netto 
contrasto con il famoso racconto contenuto nell’Epopea 
babilonese di Gilgamesh. L’epopea descrive un cubo 
massiccio e ingombrante di 60 metri di lato che fu costruito in 
appena sette giorni. A differenza di questa leggenda 
babilonese, il racconto biblico del Diluvio suscita fiducia nella 
sua accuratezza. 
 
(Genesi(Genesi(Genesi(Genesi 6:17)6:17)6:17)6:17) 17171717 “E in quanto a me, ecco, sto per portare il 
diluvio di acque sulla terra per ridurre in rovina ogni 
carne in cui è attiva la forza della vita di sotto i cieli. 
Tutto ciò che è sulla terra spirerà.  
 

(Genesi(Genesi(Genesi(Genesi 6:22)6:22)6:22)6:22) 22222222 E Noè faceva secondo tutto ciò che Dio gli 
aveva comandato. Fece proprio così. 

 

 



 

Vi rendete conto di quanto era grande quell’imbarcazione? Se 
facciamo il calcolo in base alla stima moderata di 44,4 
centimetri per cubito, l’arca misurava 133 metri per 22 metri 
per 13 metri. Essendo divisa in tre piani, essi avrebbero avuto 
complessivamente una superficie di oltre 8.500 metri quadrati 
e un volume totale di 34.000 metri cubi. Questo spazio 
conterrebbe 445 normali vagoni merci o 10 treni di 44 vagoni 
ciascuno. Sarebbe stato necessario costruire una struttura 
così enorme per sopravvivere a un’inondazione locale? Non 
sarebbe bastato che Noè si trasferisse in una zona non 
toccata da un’inondazione locale? 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

(Genesi(Genesi(Genesi(Genesi 7:17:17:17:1----5)5)5)5) 7777 Dopo ciò Geova disse a Noè: “Entra, tu e 
tutta la tua casa, nell’arca, perché tu sei quello che ho 
visto giusto dinanzi a me fra questa generazione. 2222 Di 
ogni bestia pura devi prenderne a sette a sette, un 
maschio e la sua compagna; e di ogni bestia che non è 
pura solo due, un maschio e la sua compagna; 3333 anche delle 
creature volatili dei cieli a sette a sette, maschio e 
femmina, per conservarne in vita la progenie sulla 
superficie dell’intera terra. 4444 Poiché fra soli sette giorni 
farò piovere sulla terra per quaranta giorni e quaranta 
notti; e certamente cancellerò ogni cosa esistente che ho 
fatto dalla superficie del suolo”. 5555 E Noè faceva secondo 
tutto ciò che Geova gli aveva comandato. 
 

(Genesi(Genesi(Genesi(Genesi 7:117:117:117:11----16)16)16)16) 11111111 Nel seicentesimo anno della vita di 
Noè, nel secondo mese, il diciassettesimo giorno del 



mese, in quel giorno tutte le sorgenti delle vaste 
acque dell’abisso si ruppero e le cateratte dei cieli si 
aprirono. 12121212 E sulla terra piovve a dirotto per 
quaranta giorni e quaranta notti. 13131313 In quel 
medesimo giorno Noè, e Sem e Cam e Iafet, figli di 
Noè, e la moglie di Noè e le tre mogli dei suoi figli 
con lui, entrarono nell’arca; 14141414 essi e ogni bestia 
selvaggia secondo la sua specie, e ogni animale 
domestico secondo la sua specie, e ogni animale che 
si muove sulla terra secondo la sua specie, e ogni 
creatura volatile secondo la sua specie, ogni uccello, 
ogni creatura alata. 15151515 E venivano a Noè dentro 
l’arca, a due a due, di ogni sorta di carne in cui era 
attiva la forza della vita. 16161616 E quelli che entravano, 
maschio e femmina di ogni sorta di carne, 
entravano proprio come Dio gli aveva comandato. 
Poi Geova chiuse la porta dietro di lui. 
 


