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Ele toldot Noach Noach ish tzadiq tamim hayà 

 

“Queste sono le generazioni di Noè, Noè  

era un uomo giusto e completo” 

                                                                                   Genesi 6, 9 

 

 

L’ANNO 2017 

 

 

 

Questa missiva augurale è stata inviata in anteprima a tutti coloro che in passato o al presente sono stati o sono 

tuttora soci della scuola cabalistica Sapienza della Verità. Abbiamo deciso di mandare questo studio sul numero 

2017 anche a tutta la mailing list e di pubblicarlo sul web, dopo una dovuta correzione. 
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Shalom a tutti voi, amici ed amiche, studenti e studentesse, 

com’è usanza a Chokhmat Emet, vi inviamo un augurio per il nuovo anno, il 2017. Per trarre 

indicazioni d’auspicio, mediteremo sul numero 2017 con alcuni strumenti della santa Cabalà. Prima 

di tutto, la sequenza delle sue quattro cifre 2, 0, 1, 7, contiene una descrizione della struttura 

interiore dell’Albero della Vita. Il Due si riferisce alla coppia superiore: Chokhmà - Sapienza e Binà – 

Intelligenza. Lo Zohar li chiama “trei re’in delo mitparshin” “due amanti inseparabili”. 

Lo Zero invece va più in alto, è l’Ain Divino, la stessa Keter – Corona, insieme ai campi che la 

avvolgono. 

L’Uno è Da’at – Conoscenza, finalmente presente nell’Albero con tutta la potenza della sua 

individualità, operante al meglio delle sue funzioni specifiche, che consistono nel saper unificare 

tutto l’Albero, nel tessere in un ricamo meraviglioso le dieci Sefirot con le ventidue Lettere. Vi 

alleghiamo in calce il diagramma dell’Albero della Vita, come illustrato dal Gaon di Vilna, basato su 

quello dell’Arizal. È lo stesso insieme di corrispondenze che anche l’intera corrente chasidica 

considera più evoluto e vicino alla Realtà spirituale ivi esemplificata. Le due correnti più importanti 

della Cabalà moderna, quella chasidica e quella originata in Lituania, concordano sulla 

corrispondenza tra Lettere, Canali e Sefirot, da cui possiamo trarre un invito a porre quest’Albero al 

centro delle nostre meditazioni. Lasceremo così da parte altri ordini di corrispondenze, che, pur se 

relativamente corretti, non arrivano alla vastità dei segreti intuiti dall’Arizal, dal Gaon di Vilna, e dal 

Rabbi Israel Ba’al Shem Tov. 

È facile intuire che il numero Sette del 2017 riguarda le Sette Sefirot inferiori dell’Albero. È 

vero che sono lasciate per ultime, nonostante siano così importanti per noi. Eppure, il loro valore 

sta diventando primario, dato che, in questo momento storico, esse si sentono sempre più pronte 

ad accogliere le rivelazioni escatologiche delle Sefirot Superiori, che stanno scendendo a loro, 

tramite l’opera informatrice di Da’at – Conoscenza. 

 

Ѻ Ѿ Ѻ 

 

Il prossimo passo per comprendere il 2017 è di scomporlo in fattori primi. Ebbene, 

meraviglia, non è scomponibile, si tratta di un numero primo, il 307° dall’inizio della serie! 

Ricordiamo a tutti che in Cabalà seguiamo l’opinione di Rav Yitzchak Ginzburgh, che è anche un 

profondo studioso di matematica, secondo la quale il numero 1 è da includere nel conto, ed è a tutti 

gli effetti l’inizio della misteriosa serie dei numeri primi. L’abbiamo chiamata “misteriosa” perché 

tutt’oggi, dopo innumerevoli sforzi da parte dei più grandi matematici della terra, non si è potuta 

trovare una equazione che permetta di prevedere quale possa essere il prossimo numero della serie. 

In altri termini, la “logica” che sta dietro alla loro successione, è profondamente nascosta. I Maestri 

dicono che fa parte di Radla, della “Testa Inconoscibile”. Dovremo attendere altri dieci anni, al 2027 

per avere un altro anno che sia un numero primo.   
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Il posto che un numero occupa nella sequenza dei numeri primi è la sua radice nascosta. 

Rivolgiamoci perciò al 307, se vogliamo che ci venga rivelata l’anima del 2017.  

Prima di tutto, anche 307 è una descrizione dell’Albero della Vita: le Tre Sefirot superiori, le Sette  
inferiori e lo Zero, la misteriosa Da’at – Conoscenza al suo centro. Nel modello precedente, tratto 
dal 2017, abbiamo interpretato lo Zero come significante Keter – Corona, qui invece come Da’at – 
Conoscenza. Sappiamo benissimo dell’incredibile intimità del rapporto tra le due, che spesso si 
lasciano o scambiano il posto l’una con l’altra. 
  

Ecco che auguriamo e benediciamo tutti di saper riconoscere l’Albero della Vita in tutto 

quanto osserviamo, numeri o realtà fisiche che siano. L’Albero della Vita è un ricamo disegnato 
intorno alle quattro lettere del Nome di Hashem, dal quale è venuta tutta la Creazione.  
 
   Vediamolo ora il numero 307 con lo strumento delle ghematrie. Il suo significato più 

importante è il nome di   רבקה   Rivkà, Rebecca, la seconda delle Quattro Madri di Israele. Il nostro 

sarà quindi un anno dedicato alla scoperta delle doti misteriose di Rebecca.  Rebecca è la madre 
dei gemelli Giacobbe ed Esaù, destinati a diventare in futuro l’uno il padre di Israele e l’altro il padre 
di Edom. In antichità Edom era il nome dell’impero romano. In Rivkà convivono questi due opposti, 
che hanno la stessa identica origine. 
 

Inoltre, 307 è il valore delle seguenti parole: 

mei merivà = מריבה  מי  = acque della contesa, il nome di un luogo nel deserto, dove Israele si 
ribellò al Signore (Numeri 20, 13) 
 

Reuel = רעואל  = “Pastore di Dio”, uno dei sette nomi iniziatici di Yetro, suocero di Mosè 
 

Zaraq = זרק   =  gettare 
 

Tzaaqà ghedolà = גדולה צעקה   = grande grido 
 

Hashev = השב  = “restituisci”, “fa ritornare”, “colui che ritorna”. 

 

Proviamo a riconoscere un unico filo conduttore tra tutte queste parole, e trarne auspici per 

il nostro prossimo anno. Sappiamo che quando Rebecca era incinta, Giacobbe ed Esaù, i due gemelli 

che portava nelle acque del suo ventre, non facevano che litigare tra di loro, anticipando quella che 

sarebbe in seguito diventata una relazione estremamente conflittuale.  

Cosa poter fare davanti a ciò: ce lo dice il nome della loro madre, Rivkà moglie di Isacco. 

L’etimologia della radice Resh-Beit-Qof significa “unire, legare”, oppure “stalla”, o anche il “paio di 

buoi” che spingono una macina. L’insegnamento inizia a chiarirsi. Quando, durante il 2017, ci 

troveremo davanti a forti emozioni di litigio o discussione (le acque della contesa), sarà importante 

attivare la modalità coscienziale che sa riconoscere la rispettiva radice che questi opposti hanno in 

comune tra di loro. Quel flash di Consapevolezza sarà il giogo che permette ai “due buoi” di lavorare 

insieme. Due “buoi” aggiogati sono le emozioni che facevano litigare i due gemellini. Ognuno di noi 

ha in sé quelle due nature: contemplativa ed attiva. La prima ci porta a studiare di più, a ricercare la 

verità, ad occuparci di argomenti spirituali. 
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 La seconda ci lega al mondo fisico, alle preoccupazioni e alle aspirazioni del mondo pratico: 

relazioni in famiglia, desiderio di successo e l’autocompiacersi in esso, contatti di lavoro che però 

temono sempre il rischio di diventare rivalità, coi brutti sentimenti che ne conseguono. La tendenza 

alla vita attiva ci porta a sviluppare il fisico e lo psichico inferiore, per essere in grado di misurarci e, 

all’occorrenza, di combattere contro le mille insidie del quotidiano. Al contrario, la parte spirituale 

è attirata dalla meditazione, dalla preghiera, dallo studio dei segreti della Sacra Scrittura. Più 

semplicemente, all’esterno la parte contemplativa si esprime nel coltivare delle relazioni 

interpersonali armoniose, dove poter esprimere le nostre componenti più delicate e creative. In 

queste relazioni diamo all’altro la stessa possibilità di rivelare il valore della sua consapevolezza 

superiore, così come ci ha appena aiutato a fare.  

Cerchiamo accuratamente di evitare di ridurre uno dei due gemelli al bene e l’altro al male. 

Sarebbe un grave errore, in quanto ci farebbe retrocedere ad un modo di vedere il mondo privo 

della potenza rinnovatrice di Da’at – Conoscenza. Quest’anno ci viene chiesto di muoverci con 

maggiore bravura ed armonia tra l’una e l’altra di quelle due identità, e di non rimanere bloccati in 

una sola delle due, fosse pure quella spirituale. Finché Giacobbe ed Esaù non impareranno ad andare 

d’accordo, a convivere in modo più armonioso, la pace messianica non arriverà mia abbastanza 

vicina da poterla afferrare. 

 

Ѻ Ѿ Ѻ 

 

Un aiuto concreto per riuscire in ciò lo possiamo trovare negli insegnamenti di  רעואל  Reuel, 
Yetro, padre di Tzippora e suocero di Moshè. Yetro è stato uno dei più grandi saggi dell’Antichità, 
anche se meno noto rispetto a tanti altri. Amava studiare ed imparare la Sapienza Universale da 
fonti diverse, cercandone i filoni comuni, per soddisfare la sua sete di Tutto. Per riconciliare aspetti 
dell’una con aspetti dell’altra, Yetro sapeva come “potare le piante” di queste tradizioni, liberandole 
cioè dagli aspetti decaduti ed ingannevoli, cioè qlipotici : fedi integraliste, affermazioni dogmatiche, 
rappresentazioni eccessivamente fisiche e restrittive del Divino.  

 
Le Sette Tradizioni alle quali Yetro era iniziato, e per ognuna delle quali aveva ricevuto un 

nome iniziatico, sono:  
 

1) magia, fisica e medicina dell’Egitto; 

2) ritualismo sciamanico dei beduini dell’Arabia nord occidentale;  

3) principi del Vedanta indiano; 

4) riti, magie e celebrazioni cananee (il bacino del Mediterraneo), spesso centrati intorno alla 

fertilità; 

5) tecniche segrete di quella tradizione misteriosa che in seguito in India diventò il Tantra 

shivaita; 

6) celebrazioni tribali delle popolazioni centro-africane, con le quali l’Egitto aveva molte vie di 

comunicazione, coi loro canti, le danze ipnotiche, gli strumenti a percussione; 

7) Metafisica Cabalista, che allora era insegnata dai sacerdoti ebrei, i Leviti, viventi in cattività 

in Egitto.  
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I sette nomi iniziatici di Yetro sono tutti elencati nel commento del grande maestro Rashi, rabbi 

Shlomo Yitzchaki, l’insigne maestro di Torà del medioevo europeo, al capitolo 18 dell’Esodo, che ne 

spiega alcuni. Noi riportiamo solo i nomi ma non le spiegazioni:  

He was called by seven names: Reuel, Jether, Jethro, Hobab, Heber, Keni, Putiel. 

Yetro visse a lungo in Egitto, nello stesso periodo nel quale erano lì anche gli ebrei. Era uno dei 

tre più importanti consiglieri del Faraone. Non conobbe però Mosè alla corte faraonica. Quanti di 

noi potrebbero riconoscersi in almeno alcuni di questi aspetti di Yetro, di questi suoi interessi così 

vasti. Nel capitolo 18 dell’Esodo si racconta di come Yetro, dopo aver sentito che i figli di Israele 

erano stati redenti dall’Egitto, andò ad incontrarli nel deserto e si unì a loro. È una delle principali 

figure di “gherim”, “convertiti”. Yetro-Reuel è un esempio di come si possa arrivare alla Cabalà, e 

rimanerci, dopo essere passati attraverso altri aspetti della Sapienza segreta. 

Tornado agli altri significati del 307: “Gettare” e “grande grido” potrebbero andare insieme. Il 

“grande grido” è quello lanciato da Esaù quando si accorse che le benedizioni migliori del padre 

Isacco erano appena andate al fratello Giacobbe. Il grido lanciato da Esaù è la sua pena.  

Si può rettificare? Certo, trasformandolo in preghiera. Sì, esatto: pianto, delusione, rabbia, 

scoramento possono venire capovolti in un profondo, inarticolato grido di preghiera, che segna il 

punto di svolta nella propria vita. Nell’episodio biblico Esaù gridò e basta, non iniziò affatto una 

nuova strada, un nuovo modo di essere. Tuttavia abbiamo un importante insegnamento dell’ultimo 

Rebbe di Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, da lui impartito più di una ventina di anni fa. 

Secondo il Rebbi, oggi Esaù - Edom è pronto alla teshuvà, al ritorno, a quel HASHEV che è l’ultima 

parola che vale 307. L’Esaù di ognuno di noi vuole cambiare vita: basta solo amenità mondane, 

lavoro, sport, e ricerca di avventure, in attesa di essere fuori età massima per tutto ciò. Basta con 

quella ottusa percezione e giudizio che l’eccessiva esposizione ai messaggi mediatici causa in noi. 

Aspiriamo alle benedizioni ricevute da Giacobbe Israele:  

“che tu sia benedetto dalla rugiada del cielo e dall’abbondanza della terra” 

In breve, l’insegnamento più importante del numero 307 è “Hashev”, ritornare e restituire, 

ridare al Divino tutta quell’energia ed attenzione che abbiamo dato al mondano. 

 

 

 
Ѻ Ѿ Ѻ 

 
 

 

 

Ed ora possiamo meditare sul numero 2017 vero e proprio, cercando un verso della Torà, o una 

parte di verso, che abbia come valore numerico totale il 2017. Del verso intero parleremo in qualche 

altra occasione. Per ora meditiamo sulle prime otto parole di Genesi 6, 9: 

“Queste sono le generazioni di Noè, Noè era un uomo giusto (tzadiq) e completo (tamim)…” 
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Pur non essendo l’intero verso, queste otto parole valgono 2017, e descrivono i due più importanti 

aspetti di Noè: il suo essere simultaneamente “giusto e completo”. Questo verso compare appena 

prima del momento nel quale Dio vide che la terra era piena di iniquità e decise di purificarla 

mandando il Diluvio. Prima di tutto ciò permise a Noè di salvarsi, insegnandogli come costruire la 

famosa arca. Per noi l’insegnamento è molto semplice. Ci troviamo in un periodo difficile della storia, 

mondiale, medio orientale ed italiana, ma il mantenere forti le due qualità di tzadiq e di tamim, ci 

aiuterà sempre a superarlo. La Provvidenza ci guiderà oltre il periodo di sfide difficili e gravi. 

Occorre capire cosa significhi essere tzadiq e tamim. Del vasto concetto di tzadiq – retto 

abbiamo già scritto in precedenza: http://cabala.eu/PAGE38.asp. Qui vorremmo portare una 

riflessione sulla struttura di questa parola, sul modo col quale le sue quattro lettere si susseguono. 

 

w i c v 
 

Tzadde Dalet Yod Qof. 

 

La prima e l’ultima sono le lettere che governano l’età dell’Aquario che sta iniziando, la Tzadde, e 

l’età dei Pesci che sta finendo, la Qof. La Dalet è la “porta” tra di loro, e noi siamo nella piccola goccia 

di sapienza della Yod, che viene rivelata sempre di più in questo periodo messianico. La nostra 

libertà di scelta potrebbe portarci invece a scegliere gocce di fluidi meno nobili ed edificanti. Si 

sappia tuttavia che qualunque tra gli altri fluidi dell’Albero della Vita sarebbe sempre il benvenuto. 

Essere tzadik significa vivere con gioia e gratitudine il periodo attuale, e di collaborare nel miglior 

modo ad un facile ed armonico passaggio dall’Età precedente a quella immediatamente futura.  

L’attributo “tamim” “semplice” richiederebbe uno studio più approfondito di quanto non 

verrà fatto in questo scritto, con riferimenti anche alla letteratura più recente. Ad esempio, Rabbi 

Nachman di Breslov ha narrato una storia meravigliosa su due personaggi opposti: il sofisticato 

(saggio chakham) e il semplice (tam), due amici cresciuti insieme ma le cui vite in seguito prendono 

due direzioni completamente diverse. Uno dei due è il Tam, tamim, il semplice. Alla fine della storia, 

il tam è molto più felice e capace di successo dell’amico sofisticato. Trovate questa ed altre storie 

del grande maestro chasidico, pronipote del santo Israel Ba’al Shem Tov, in un libro chiamato “Le 

storie di Rabbi Nachman” scritto da Martin Buber. 

Per ora ci accontentiamo di qualche idea che deriva dalla ghematria di “tamim”, 490, come:  

“Beit Lechem” = לחם בית  = Betlemme, la città di nascita di David, il re Davide, che regnò prima a 
Chevron e poi a Gerusalemme, dal quale verrà il Messia. 
 

“Pedut” = פדות =  “Visitazione”, “redenzione”, ciò che il Messia porterà. 
 

Connettiamoci dunque a queste qualità del “semplice”, e la Divina Provvidenza ci assisterà lungo 

tutto l’anno, facendoci sentire sempre parte, sia individualmente ci collettivamente, del Suo 

progetto di Redenzione del mondo. 
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Infine, quelle otto parole del verso citato, che valgono in tutto 2017, contengono un altro 

grande segreto. In esse compare il nome di un personaggio, ripetuto due volte: Noè Noè. Si tratta 

di un fenomeno rarissimo, solo pochi altri personaggi hanno questo onore ( tra i quali Abramo, 

Giacobbe, Mosè, Samuele) . Al fenomeno delle “epizeuxis”, la ripetizione consecutiva di un nome, 

abbiamo dedicato un intero seminario estivo, nel 2013.  

http://cabala.org/seminari/raddoppio.pdf 

In due parole, ciò significa che Noè ha vissuto quelle esperienze con entrambi i suoi due 

aspetti, terreno e spirituale, simultaneamente. 

Auguriamo a tutti di essere sempre presenti con tutti i nostri aspetti, onde avere la chiarezza 

e la semplicità di condurre le nostre vite in modo esemplare e felice durante tutti i prossimi dodici 

mesi, e ben oltre, fino a 120 anni. 

 

       

Nadav Hadar Crivelli 
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