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Le dinamiche coinvolte nella formazione dell’identità del terzo pa-
triarca ed eponimo del popolo eletto, Giacobbe, sono identificate e 
narrate, nell’omonimo ciclo, con puntualità e profondità tali da anti-
cipare le acquisizioni della psicoanalisi. La vicenda di Giacobbe, au-
tenticamente umana, è allo stesso tempo intessuta dal disegno di Dio. 
Filo conduttore delle lotte di Giacobbe con l’«altro», primo tra tutti 
il gemello, e con l’«Altro», Dio, che lo attende al guado dello Yab-
boq per il confronto decisivo, è il conseguimento della benedizione 
personale. Il travagliato cammino di crescita del patriarca si incontra, 
così, con le altrettanto drammatiche vicissitudini della benedizione 
progettata da Dio per l’umanità e l’intera creazione. Nel racconto 
biblico confluiscono e si intrecciano, pertanto, le principali temati-
che antropologiche e teologiche della Genesi. Dal presente studio, 
soprattutto, il personaggio di Giacobbe emerge come protagonista, 
nel linguaggio di Jung, di uno dei primi percorsi di «individuazione» 
della letteratura occidentale e incarnazione, come direbbe Ricoeur, 
di una delle sue prime «identità narrative». Con l’ultimo patriarca 
d’Israele, icona dell’uomo, per riprendere il titolo della ricerca, fati-
cosamente «in cammino verso Sé e verso l’Altro», la benedizione di 
Dio è entrata nella storia. In Giacobbe, contemporaneo di ogni epoca 
e soprattutto della nostra, più che mai consapevole della complessità 
e della conflittualità dell’umana natura, ogni lettore può riconoscersi.
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