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SONO GIACOBBE: IL 
MIO NOME SIGNIFICA 
“DIO HA PROTETTO”. 

SONO GEMELLO DI ESAÙ, 
IL CACCIATORE, MENTRE IO 
PREDILIGO L’AGRICOLTURA. 
NON ANDIAMO MOLTO 

D’ACCORDO TRA NOI.

Con l’aiuto di mia madre sono riuscito 
a ottenere la benedizione che spetta al 

primogenito, quindi a mio fratello. Mamma dice 
che anche prima di nascere litigavamo spesso e 
che mentre lui usciva dal grembo materno io gli 
stringevo il tallone, quasi a cercare di ottenere 
così – uscendo prima di lui – la benedizione di mio 
padre Isacco. Come ci sono riuscito? Semplice: 
mamma ha preparato un piatto di selvaggina e io, 
facendomi passare per Esaù, l’ho portato a mio 
padre, che è cieco. Lui mi ha benedetto e così la 
sua scelta è definitiva. So che non è regolare, ma 
adesso non ci rinuncio per nessuna cosa al mondo.

 Un po’ di tempo dopo Che sogno 
questa notte! Mi trovo a Betel, vicino 

al luogo dove Abramo, il nonno, ha costruito 
un altare al Signore. Mi ero addormentato, quando 
nel sogno ho visto una lunga scala che dalla terra 
portava fino al cielo: il Signore è venuto 
verso di me e mi ha rinnovato e confermato 
la benedizione e la promessa fatta al nonno 
e mi ha assicurato la sua protezione.

Debora Cosa hai visto di preciso?

Giacobbe Il Signore mi si è 
presentato come il Dio di Abramo e di 
Isacco. Ha confermato la promessa 
fatta al nonno. Mi ha assicurato che 
la terra dove stavo sarebbe stata per 
me e per la mia discendenza; 

ci saremo inoltre allargati ad oriente e occidente, 
a settentrione e a mezzogiorno. In me saranno 
benedette tutte le famiglie della terra, ha detto. 

Debora Così era già stato promesso 
ad Abramo.

Giacobbe Esattamente; io credo che 
il Signore abbia voluto confermare 
la sua promessa. La storia umana 
a volte prende delle strade strane: 
la benedizione tolta a Esaù insieme 

alla primogenitura. Dio sa sfruttare le nostre 

Miriam Ammetto che non è facile 
da capire. E poi cosa hai fatto?

Giacobbe Al mattino, quando mi 
sono svegliato, avevo quasi paura: 
avevo dormito in un luogo in cui si 
manifesta il Signore. L’uomo prova 
sempre un senso di “paura”, di 

timore – non so come meglio spiegarmi – alla 
presenza di Dio. Ho costruito una stele con la 
pietra che mi era servita da guanciale e vi ho 
versato sopra dell’olio per consacrarla. Quel 
posto si chiamava Luz; io ne ho cambiato il 
nome: Betel, ovvero la casa di Dio. Inoltre mi 
sono impegnato a seguire il Signore, e a offrire 
la decima, se mi avesse protetto e fatto tornare 
sano e salvo alla casa di mio padre. 

LA PRIMOGENITURA
UNA QUESTIONE NON DA POCO PER LA PROMESSA
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deviazioni umane per tracciare la strada. Lui sa 
bene dove vuole arrivare. Un mio discendente 
sarà un giorno la guida del popolo eletto 
e in lui saranno benedette davvero tutte le genti.


