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Più vicino, o mio Dio, a Te 
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     Dedico questo mio contributo alle vittime della guerra in Ucraina: a 
donne, uomini, bambini, adolescenti, anziani, giornalisti, combattenti 
militari e civili, affinché le loro anime vengano abbracciate dagli angeli e 
portate in paradiso. 

     Come l’affondamento del Titanic, così parte della nostra cultura e civiltà 
sta affondando nelle gelide acque della follia umana. La guerra è un “pazzia” 
ha affermato Papa Francesco.  

     Canta Bob Dylan nella sua  “Blowin’ in the wind” (= Soffia nel vento – 
1962): 

…………………………………. 

Quanti cannoni dovranno sparar 

E quando la pace verrà? 

Quanti bimbi innocenti dovranno morir 

E senza sapere il perché? 

Quanto giovane sangue versato sarà 

Finché un’alba nuova verrà? 

Risposta non c’è, o forse chissà, 

caduta nel vento sarà… 

 

     Intorno alle 2:10 del mattino del 14 aprile 1912, quando il Titanic iniziò 
ad affondare nel Nord Atlantico, i suoni del ragtime, delle melodie da ballo 
familiari, e dei valzer popolari che avevano fluttuato in modo rassicurante 
sui suoi ponti, si fermarono improvvisamente, mentre il maestro di banda 
Wallace Hartley batteva l’arco contro il violino. Hartley e i suoi musicisti, 
ormai tutti con le cinture di salvataggio allacciate, erano in piedi alla base 
del secondo imbuto, sul tetto della First Class Lounge, dove suonavano da 
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quasi un’ora. Ci furono alcuni momenti di silenzio, poi le note solenni 
dell’inno “Nearer My Good to thee”, iniziarono a fluttuare sull’acqua. 

     Questo inno fu scritto nel 1841 dalla poetessa e scrittrice inglese Sarah 
Fuller Flower Adams o Sally Adams (1805-1848), ed è stato musicato, in 
seguito, prima del 1840, per la prima volta, da sua sorella, la compositrice 
Eliza Flower. 

     L’inno “Nearer My Good to thee” è ispirato liberamente al sogno di 
Giacobbe (Bibbia, libro della Genesi 28,12-18). 

     Trascrivo, qui di seguito, il testo di tale canzone, tratto dal video 
(disponibile su Youtube) musicato da Lowel Mason Jr nel 1856. Il video è a 
cura di Ianuarius in collaborazione con Gaudiovisivi Giano: 

NEARER, MY GOOD, TO THEE 

PIU’ VICINO, O MIO DIO, A TE 

Dio, più vicino a Te 

vicino a Te 

pur se una croce è 

a innalzare me 

saldo il mio canto è, 

Dio, più vicino a Te; 

Dio, più vicino a Te, 

più vicino a Te! 

Quando al crepuscolo 

ramingo andrò, 

sopra una pietra 

mi riposerò, 

sognando d’essere, 

Dio, più vicino a Te; 

Dio, più vicino a Te, 

più vicino a Te! 

La scala appaia per l’empireo; 
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per quanto hai dato a me 

grazie renderò; 

la moltitudine d’angeli guidi me, 

Dio, più vicino a Te, 

più vicino a Te! 

Con la tua lode in me, 

mi desterò, 

da quella pietra mi rialzerò 

perché il dolore in me 

mi faccia essere 

Dio, più vicino a Te, 

più vicino a Te! 

Su ali d’aquila mi librerò 

Oltre i satelliti spersi volerò; 

ciò nonostante è saldo il tuo canto in me, 

Dio, più vicino a Te, 

ai lidi eterni, o Dio, approderò; 

per sempre, incolume, li riposo avrò 

fra le tue anime, 

beato d’essere, 

Dio, più vicino a Te, più vicino a Te! 

 

Immagini del sogno di Giacobbe in Ucraina ed in Russia 

      

     Prima di vedere alcune immagini del sogno di Giacobbe in Ucraina e in 
Russia riporto tale sogno così come si legge nel libro della Genesi 28,12-18: 

     12 Fece (Giacobbe) un sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre la 
sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco gli angeli di Dio salivano e 
scendevano su di essa. 13 Ecco il Signore gli stava davanti e disse: «Io sono 
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il Signore, il Dio di Abramo tuo padre e il Dio di Isacco. La terra sulla quale 
tu sei coricato la darò a te e alla tua discendenza. 14 La tua discendenza 
sarà come la polvere della terra e ti estenderai a occidente e ad oriente, a 
settentrione e a mezzogiorno. E saranno benedette per te e per la tua 
discendenza tutte le nazioni della terra. 15 Ecco io sono con te e ti 
proteggerò dovunque tu andrai; poi ti farò ritornare in questo paese, perché 
non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che t'ho detto». 16 Allora 
Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: «Certo, il Signore è in questo luogo e 
io non lo sapevo». 17 Ebbe timore e disse: «Quanto è terribile questo luogo! 
Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo». 18 Alla mattina 
presto Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la 
eresse come una stele e versò olio sulla sua sommità. 

      

               Nel libro «La scala di Giacobbe», del teologo ortodosso russo 
Sergej Bulgakov, troviamo le seguenti frasi:  
     Gli angeli cantano incessantemente senza sosta giorno e notte…La loro 
parola è canto, la loro conoscenza è arte…L’arte dell’uomo ha per 
prototipo quella degli angeli, nasce dagli angeli… 

          Nell’attività creatrice umana esiste ancora un altro campo, quello 
dell’arte della luce, dei colori e delle forme, l’arte figurativa. Alla pari 
dell’arte del suono, essa riceve la sua consacrazione ecclesiale 
nell’architettura delle chiese, negli affreschi e nell’iconografia. L’arte delle 
forme visibili (affreschi e icone), assieme a quelle delle forme tangibili (nella 
scultura e nell’architettura)…ha il suo archetipo nella dossologia angelica. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Immagini del sogno di Giacobbe in Ucraina con rispettive didascalie 

 

 
Icona del sogno di Giacobbe. Chiesa dello Spirito Santo di Rohatyn, uno dei più antichi templi 
in legno dell'Ucraina. Iconostasi rinascimentale-barocca, risalente al 1650. Si tratta di una delle 
tre iconostasi più antiche sopravvissute in Ucraina. Icona "Sogno di Giacobbe" sopra il cancello 
del mezzodiacono. Rohatyn è una città dell'Ucraina occidentale, di circa 8.800 abitanti, capitale 

del distretto di Rohatyn, nell'Oblast' di Ivano-Frankivs'k. È famosa per aver dato i natali a 
Roxelana, la concubina favorita di Solimano il magnifico.  

 

 

Particolare della corona della Torah dal Beit Midrash a Zhovkva della fine del XVIII secolo 
(1775-1800?) in argento/argento dorato e smalto colorato. In dettaglio il sogno di Giacobbe. 
Artista / Creatore: Katz, Arie Leib? (Metalsmith). Origine: Ucraina | L'vivs'ka obl. | Leopoli 
(Lvov, Lwów, Lemberg). Collezione: Ucraina | Lviv | Museo di etnografia e artigianato di 

Leopoli. 
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Particolare di una corona della Torah realizzata, nella seconda metà del XIX secolo, in Galizia. 
Collezione: Ucraina | Kiev | Museo dei tesori storici dell'Ucraina | DM 7263 (CJA n. 62). 

 

 

 

Pittura ad olio di Michail Schnittmann nato a Odessa (Ucraina) il 21 aprile 1953.  Jewish art, 
Biblical art. 
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Scultura del 1980 dell’artista ucraina Olga Peretsovna Rapai-Markish.  

 

 

 

 

 

Scala di Jacobs. Smalto su legno del 2015 di Mariia Pavelko. Ucraina. Stile minimalismo 
moderno.  
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Il sogno di Giacobbe. Icona del 2011. Materiale: acrilico, gesso, tavola. Artista: Kostyantyn Markovych nato 
a Leopoli nel 1968. Nel 1993 si è laureato presso l'Istituto statale di arti applicate e decorative di Leopoli (ora 
Accademia nazionale delle arti di Leopoli), presso il dipartimento di pittura monumentale e decorativa. Dal 

1998 è docente presso il Dipartimento di Arte Sacra dell'Accademia di Leopoli. Dal 1999 è membro 
dell'Unione degli Artisti dell'Ucraina. Professore privato dal 2005. Dal 2012 Markovich è membro 

dell'Unione ucraina dei pittori di icone. Opera principalmente nel campo dell'arte sacra (icone, affreschi, 
mosaici). 
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Immagini del sogno di Giacobbe in Russia 
 

 

Una formella del 1230 della porta d'oro meridionale della Cattedrale ortodossa della Natività a 
Suzdal, nella regione di Vladimir. Russia. 

 

 

 

Chiesa dell’Assunta nel villaggio di Volotovo, regione di Novgorod, Russia: affresco del XIV 
secolo, restaurato, del sogno di Giacobbe. 
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Avorio del XVI secolo raffigurante scene dell’Antico Testamento fra le quali il sogno di 
Giacobbe (in basso a sinistra) Mosca, Russia. 

 

 

 

        

Icona (tempera su tavola) della prima metà del XVII secolo raffigurante la Santissima Trinità 
nei fatti. Dalla Chiesa della Resurrezione con. Matigory superiore, distretto di Kholmogorsk, 

regione di Arkhangelsk. Museo di Belle Arti di Arkhangelsk, Arkhangelsk, Russia. Inv. 2731-
DRJ. La scena n. 7 a sinistra (partendo dall’alto) raffigura il sogno di Giacobbe. 
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Affresco del 1680 dei pittori Gury Nikitin e Sila Savin, chiesa del profeta Elia, Yaroslav, 
Russia. 

 

 

 

Un frammento del dipinto della Cattedrale della Trinità del monastero di Alexander Svirsky 
nella regione di Leningrado (Russia). La cattedrale conserva dipinti del 1708-1713 realizzati da 

maestri di Kostroma. 
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La scala di Giacobbe. Un dipinto del nartece della chiesa del monastero Alexander Nevsky 

Novo-Tikhvin ad Ekaterinburg (Russia) dove si venera l’icona della Madre di Dio "Gioia di tutti 
coloro che soffrono". I dipinti sono stati eseguiti dagli artisti del gruppo “Artel” con l’aiuto delle 

monache del monastero. Arte bizantina contemporanea. 
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Alcune testimonianze della presenza di opere d’arte giudaica in 
Ucraina: le corone della Torah 

 

 

 

 

     Volyn, Podillya, Galizia, Bucovina e altre terre della moderna Ucraina 
occidentale nei secoli XVIII - inizio XX. furono il luogo della più grande 
diaspora ebraica. Qui la cultura ebraica originaria si sviluppò in modo più 
intenso. La religione ebraica è stata a lungo ricca di simboli e cerimonie. Le 
case e le sinagoghe ebraiche di solito usavano una varietà di opere d'arte. 

     La collezione del Museo dei tesori storici dell'Ucraina comprende circa 
quattrocento reperti realizzati nelle officine di Austria-Ungheria, Germania, 
Polonia, Russia e Ucraina. Alcuni di loro furono acquistati prima della 
rivoluzione, da privati, altri furono trasferiti dalla dogana di Kiev. Oggi è una 
delle collezioni più famose al mondo di patrimonio culturale ebraico. La base 
della collezione sono gli oggetti sequestrati dai bolscevichi negli anni '20 e 
'30. dalle sinagoghe e dai luoghi di culto: oggetti rituali in argento per lo 
svolgimento di riti durante le festività della vita e dei cicli dell'anno, oltre a 
oggetti per la casa realizzati da gioiellieri ebrei, doni a famosi scrittori ebrei. 

     Un posto speciale è occupato dagli oggetti che adornano la Torah 
(dottrina, legge) - un insieme di tutti i comandamenti presumibilmente dati 
da Dio al popolo ebraico attraverso Mosè, così come i primi cinque libri della 
Bibbia - il Pentateuco, il santuario del popolo ebraico, il principale testo 
sacro dell'ebraismo. 
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Corona della Torah del 1875 (Zhytomyr  - città dell’Ucraina). © Center for Jewish Art , 
Fotografo: Radovan, Zev , 1992. Dati completi: Data: 1875; Origine: Ucraina | Zhytomyrs'ka 

obl. | Zhytomyr (Zhitomir); Tipo di comunità: ashkenazita; Periodo: Impero russo; Collezione: 
Ucraina | Kiev | Museo dei tesori storici dell'Ucraina | DM 2291; Materiale/tecnica: Argento; 
Struttura del materiale: tagliato, martellato; Decorazione materiale: sbalzo inciso, punzonato, 

fuso, segato; Legame materiale: avvitato, saldato, inchiodato; Iscrizione materiale: inciso. 

 

     Zhytomyr è una delle città più antiche dell'Ucraina, fondata intorno 
all'884. Dal 1804 è il centro della provincia di Volyn. All'inizio del XVIII 
sec. gli ebrei iniziarono a stabilirsi qui. Nel 1789 rappresentavano un terzo 
della popolazione della città. Nel 1890 c'erano 9 sinagoghe e 31 luoghi di 
culto a Zhytomyr. 
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     Oggi si conoscono circa 60 oggetti d'argento dell'arte cerimoniale ebraica 
del XIX secolo, realizzati a Zhytomyr. Erano destinati non solo alle comunità 
ebraiche della Volinia, ma anche a regioni remote. Sono conservati in diversi 
musei in tutto il mondo, in gran parte nella collezione del Museo dei tesori 
storici dell'Ucraina. 
 

 

 

 

 

Corona della Torah della Società Mishna nel Beit Midrash lituano a Bila Tserkva (Odessa, 
1909). © Center for Jewish Art , Fotografo: Radovan, Zev , 7.1992. Dati completi: Data: 1909: 
Artista/creatore: MK (argentiere); Origine: Ucraina | Odes'ka obl. | Odessa; Tipo di comunità: 

ashkenazita; Congregazione: Ucraina | Bila Cerkva | Beit Midrash lituano; Periodo: Impero 
russo; Collezione: Ucraina | Kiev | Museo dei tesori storici dell'Ucraina | DM 2292; 

Materiale/tecnica: Dorato? Argento; Struttura del materiale: Tagliato, Martellato, Alzato; 
Decorazione materiale: Repousse, punzonato, cast, inciso; Legame materiale: Avvitato: 

Iscrizione materiale: Inciso. 
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Corona della Torah del 1848 della società "Torat Hesed" nella sinagoga del cimitero di Leopoli. 
© Center for Jewish Art , Fotografo: Radovan, Zev , 1.1995. Dati completi: Data: 1848; 

Origine: Galizia; Periodo: Monarchia Austria-Ungheria/Asburgo; Collezione: Ucraina | Leopoli 
| Museo di etnografia e artigianato di Leopoli: Materiale/tecnica: Argento, parzialmente dorato; 
Struttura del materiale: tagliato, martellato; Decorazione materiale: sbalzo, pugno, niello, pietre 

semipreziose incastonate; Legame materiale: saldato; Iscrizione materiale: niello. 
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APPENDICE 

I sogni secondo la psicologia analitica 

 

Scrive C.G. Jung: 

     Siamo a tal punto prigionieri della nostra coscienza soggettiva da esserci 
dimenticati del fatto, antico quanto il mondo, che Dio parla soprattutto per 
sogni e per visioni…ma se un teologo crede veramente in Dio, sulla base di 
quale autorità egli crede di poter affermare che Dio non possa parlare per 
mezzo dei sogni?  

     Marie-Louise von Franz, allieva e collaboratrice di C.G. Jung, nel suo 
libro «Il mondo dei sogni» scrive: Il sogno di Giacobbe è l’esempio spesso 
portato dai teologi come dimostrazione della serietà dei sogni. Ve ne sono 
altri nella Bibbia, e vengono citati come prova del fatto che è Dio a inviare 
i sogni. Gli stessi teologi parlano addirittura di «sogni mandati da Dio». 

     M.L. Von Franz e A. Jaffè spiegano il significato della pietra che 
Giacobbe usò come cuscino durante il sogno della scala (Genesi 28,10-19). 

      La Von Franz (in C.G. Jung, L’uomo e i suoi simboli, Tea Due, luglio 
1993, pp.187-188) ha scritto che La pietra che Giacobbe collocò nel luogo 
in cui ebbe il suo famoso sogno, o certe pietre lasciate dalla gente comune 
sulle tombe del santo o dell’eroe locale, rivelano la natura profonda 
dell’impulso umano di esprimere, mediante il simbolo della pietra, 
esperienze altrimenti inesprimibili. Non c’è da stupirsi del fatto che, in molti 
culti religiosi, ci si serva di una pietra per indicare Dio, o per 
contrassegnare un luogo sacro alla devozione dei fedeli. La sacra reliquia 
per eccellenza del mondo islamico è la Ka’aba, la pietra nera della Mecca. 
Per il simbolismo ecclesiastico cristiano, Cristo è «la pietra che i muratori 
hanno rifuso», che è diventata poi «la pietra angolare» (Luca 20,17). 

     Aniela Jaffè (in C.G. Jung, l’uomo e i suoi simboli, Tea Due, luglio 1993, 
p. 218) riferisce che nel Vecchio Testamento, la storia del sogno di Giacobbe 
è un esempio tipico di come, migliaia di anni fa, l’uomo avvertisse nella 
pietra la presenza di un Dio vivente, o uno spirito divino, e di come la pietra 
assurgesse quindi al ruolo di simbolo…Per Giacobbe, la pietra costituiva 
parte integrale della rivelazione. Era il tramite fra lui e Dio. In molti 
santuari di pietra primitivi, la divinità è rappresentata non da una sola 
pietra, ma da un gran numero di pietre grezze, sistemate secondo schemi 
determinati. 
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     Nella Bibbia, nel Libro di Giobbe 33,14-18, si legge: 

     Dio parla in un modo o in un altro, ma non si fa attenzione. Parla nel 
sogno, visione notturna, quando cade il sopore sugli uomini e si 
addormentano nel loro giaciglio, apre allora l’orecchio degli uomini e con 
apparizioni li spaventa, per distogliere l’uomo dal male e tenerlo lontano 
dall’orgoglio, per preservarne l’anima dalla fossa e la sua vita dalla morte 
violenta. 

 

     In un eccellente trattato sui sogni e le loro funzioni Benedictus Pererius 
S.J. dice: «Sicuramente Dio non è legato alle leggi del tempo, né ha bisogno 
di un momento propizio per agire, infatti ispira sogni dove vuole e a chi Egli 
vuole…il carattere divino dei sogni si palesa tramite un certa illuminazione 
e interna emozione  dell’anima, con la quale in tal modo rischiara la mente, 
colpisce la volontà rende l’uomo certo della veridicità e dell’autorità del suo 
sogno, ch’egli riconosce con evidenza e giudica senza esitazione che ne è 
autore Dio, in modo da volere, e dovere credervi senza esitazione alcuna… 

 

     Poiché anche il demonio è in grado di provocare sogni con certe 
predizioni e avvenimenti futuri, l’autore aggiunge una citazione di Gregorio 
Magno: «I santi uomini sanno discernere da un qualche intimo gusto le 
illusioni e le rivelazioni, le voci e le immagini delle visioni, in modo da 
conoscere quel che percepiscono dallo spirito del bene e quel che viene 
dall’ingannatore…per i sogni inviati da Dio la luce divina che assiste le 
nostre anime ci fa comprendere che quei sogni sono veritieri e di origine 
divina, e ci fa credere in essi con certezza». 
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               Mirjam Viterbi a proposito del sogno di Giacobbe secondo la 
psicologia analitica dice che fra i sogni della Bibbia quello di Giacobbe a 
Beith El occupa un posto del tutto particolare.  

     Con Abramo, Isacco e Giacobbe ha inizio il processo di individuazione 
del popolo ebraico. Mentre Abramo ne è il depositario primitivo, Giacobbe 
sembra diventarne consapevole. Abramo si muove in una fase di relativa 
inconscietà, Giacobbe rappresenta il momento in cui emerge e si delinea la 
presa di coscienza, la responsabilizzazione e la creatività del proprio destino. 

     Attraverso il sogno Giacobbe percepisce la via dell’individuazione, cioè 
della integrazione fra il piano dello spirito e quello della esperienza data. Per 
Giacobbe essi non appaiono più scissi.  

     Gli Angeli che salgono e scendono per la scala rappresentano la sua 
possibilità endoscopica di comunicazione fra questi diversi livelli. Potremmo 
anche dire che questi angeli sono “il dialogo” fra Giacobbe e l’Eterno. 

     L’esperienza vissuta da Giacobbe nel sonno, dovrà essere realizzata; e il 
suo destino non sarà un destino di realizzazione individuale, ma individuale 
sul piano collettivo. 

     La Viterbo poi spiega il significato ebraico della parola “polvere” che 
significa “occhio aperto sulla materia indifferenziata e sulla vita del cosmo”. 
La “polvere” si trasforma, nella nostra visione, in un elemento di presa di 
coscienza del legame esistente fra piani diversi, di collegamento tra conscio 
e inconscio: e, quindi in possibilità e strumento di individuazione. 

     Il messaggio finale del sogno consiste nella consapevolezza dell’intima 
unione tra Giacobbe e Dio (Mirjam VITERBI, Il sogno di Giacobbe, PDF, 
Internet, pp.1-6). 

     Il dott. Franco Simonucci, medico psichiatra e psicoterapeuta, sul suo sito 
web ha scritto:   

     In Genesi 28, 10-22, è riportato il sogno che offre spunti interessanti per 
confrontarsi con i concetti proposti da Jung. Il Signore che parla a Giacobbe 
si può considerare una delle modalità di manifestazione fenomenica dell' 
Archetipo del Sè. 

Si noti come sono evidenti le 3 caratteristiche dell'immagine archetipica: 

1) il carattere inconscio: 
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Giacobbe è in viaggio per raggiungere Làbano, con l'intento di prendere 
moglie e di sottrasi alla vendetta di Esaù; non vi è alcun elemento di 
particolare religiosità nel viaggio che si accinge a compiere, anzi, le sue 
preoccupazioni e i suoi obbiettivi sono fin troppo concreti: trovare moglie, 
sottrarsi all'ira del fratello. Non vi è nulla che lasci presagire eventi di 
carattere sacro e divino. 

Anche la benedizione del padre Isacco era improntata ad una realizzazione 
individuale e terrena: "Dio ti conceda rugiada dal cielo e terre grasse e 
abbondanza di frumento e mosto, ti servano i popoli e si prostrino davanti a 
te le genti" (Gn 27, 27-29). È palese che l'Imago Dei che gli si rivela in sogno 
proviene dal di fuori della sua Coscienza e delle sue pregresse esperienze 
personali, originandosi cosi non dall'Inconscio personale, ma da quello 
Collettivo. 

2) l'autonomia: 

l'Imago Dei si rivolge a Giacobbe in modo completamente autonomo e 
personificato, con una autorevolezza e una grandezza che sono ben lontane 
dal livello e dalle esperienze del giovane Giacobbe, costretto a comportarsi 
come un profugo che deve abbandonare in fretta, e a tempo indeterminato, 
la sua casa. 

3) la numinosità: 

è " un'essenza, o energia dinamica non originata da un atto arbitrario della 
volontà. Al contrario questa afferra e domina il soggetto..."(Opere Vol. 11 
p. 17), si osservi in proposito come l'Imago Dei riveli a Giacobbe un 
cambiamento radicale della sua esistenza, che da individuale diviene 
collettiva, con la promessa della terra su cui si è coricato e di una numerosa 
discendenza ed anche il carattere in qualche modo di afferramento e di 
dominio sulla vita di i Giacobbe, di cui il Signore si permette di disporre non 
solo in un modo mediato dalla proposta di un’alleanza: " io sarò con te e ti 
proteggerò dovuque tu andrai...", ma anche in maniera perentoria e diretta: 
" poi ti farò ritornare in questo paese..." 

L’ulteriore carattere del numonisum, e cioè la sua intensità ed estraneità, è 
tutta testimoniata dallo sgomento e dalla profonda reazione emotiva di 
Giacobbe: " Quando è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di 
Dio, la porta del cielo ". 

     Contributo di Rubin Naimanè a cura di Mariana Benjamin (cfr. In esilio 
dal paesaggio dei sogni  - traduzione dall’inglese - sito web):  
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     La scala di Giacobbe è la storia di un passaggio archetipico tra una 
roccia e un luogo morbido: tra le difficoltà terrene e la trascendenza sacra; 
veglia e sonno; coscienza e inconscio…Dal punto di vista della scienza del 
sonno, la scala di Giacobbe potrebbe rappresentare la struttura del sonno 
REM, una rete neurale che collega le regioni superiore e inferiore del 
cervello. E il movimento degli angeli potrebbe simboleggiare il processo del 
sogno, un dialogo continuo tra il mondo della veglia e il mondo dei 
sogni…La scala di Giacobbe è apparsa in un momento in cui Giacobbe era 
in guai seri, poiché il fratello (Esaù) che aveva tradito, lo voleva morto. 
Giacobbe non aveva fatto niente di speciale per meritare il suo grande 
sogno. Non stava digiunando, facendo Karma Yoga o partecipando ad un 
ritiro di consapevolezza. Era un ragazzo normale in un momento difficile e 
i sogni, in particolare i grandi sogni, sono un modo naturale ed efficace di 
negoziare in tempi difficili. 

     Dal punto di vista psicologico credo che la scala vista da Giacobbe, in 
sogno, rappresenti il collegamento tra l’io di Giacobbe ed il Sé (L’immagine 
onirica di Dio). Il Sé infatti è l’immagine di Dio nell’uomo. In questo brano 
biblico (Genesi 28,16-18) Giacobbe ci dà una bellissima definizione del Sé: 
«Com’è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la 
porta del cielo». Perché quel luogo spirituale è terribile? Perché numinoso, 
sacro. In seguito Giacobbe consacra la pietra che si era posta come cuscino, 
cioè consacra un simbolo del Sé: la pietra. Un altro particolare interessante e 
importante è l’esclamazione di Giacobbe: «Certo, il Signore è in questo 
luogo e io non lo sapevo!». Come a dire che il nostro luogo spirituale (il Sé) 
risiede nell’inconscio (collettivo) e di questo Sé non sempre ne siamo 
consapevoli. Esso, a volte, emerge anche nei sogni.  

          Il dott. George Savran nel suo articolo Il sogno di Giacobbe e il 
momento trasformazionale, postato su Internet il 12/11/2003, scrive che Il 
racconto del sogno di Giacobbe in Gen. 28:10-22 descrive nientemeno che 
un momento di trasformazione nella vita dell'omonimo antenato di Israele.  

     Prima del sogno, è un rifugiato da conflitti familiari, l'ingannatore di suo 
padre e suo fratello, che viene mandato via per prevenire le intenzioni 
omicide di suo fratello e per trovare una moglie dal "vecchio paese". Ma 
dopo il sogno è una persona diversa, il destinatario della stessa promessa 
divina ricevuta da suo padre e suo nonno. 

     Incontriamo Giacobbe da giovane in fuga, sulla strada verso un futuro 
sconosciuto nella lontana Aram, incerto su cosa gli riserverà il domani. Si 
ferma a dormire in quello che sembra essere un luogo sconosciuto, prende 
una pietra come cuscino ed è il destinatario di un sogno incredibile. In 
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rapida successione vede tre immagini interrelate. In primo luogo una scala 
che si estende verso il cielo. 

     Le figure che identifica come messaggeri divini sono in costante 
movimento, indicando che la scala è davvero un passaggio che può essere 
attraversato, avanti e indietro, su e giù. Ancora una volta l'immagine si 
sposta, questa volta verso l'alto; la scala cade, e vede Dio sopra di lui. 
Emerge una voce, Dio si identifica e promette a Giacobbe proprio le cose 
che garantiranno il suo futuro: terra, sicurezza, garanzia di protezione. 

      il sogno finisce. Giacobbe si sveglia  in uno stato di stupore per il 
contenuto di questo sogno, stupito nel rendersi conto che stava dormendo in 
un luogo sacro. Erige un pilastro sacro per contrassegnare il luogo di questa 
visitazione, nomina il luogo Betel, "Casa di Dio", e giura di costruire un 
tempio a Dio proprio in quel punto al suo ritorno alla terra. Proprio come 
improvvisamente il sogno finisce; Giacobbe si sveglia in 28:16-17 in uno 
stato di stupore per il contenuto di questo sogno, stupito nel rendersi conto 
che stava dormendo in un luogo sacro. Erige un pilastro sacro per 
contrassegnare il luogo di questa visitazione, nomina il luogo Betel, "Casa 
di Dio". 

     Ma oltre a riflettere un momento significativo della vita di Giacobbe, il 
racconto può essere letto anche al di fuori del suo contesto particolare, come 
descrizione paradigmatica dell'incontro tra l'umano e il divino nella Bibbia. 

     In primo luogo, il contatto con il divino richiede la solitudine, 
l'allontanamento dagli amici e dalla famiglia, dai travagli della sua 
esistenza sociale. Di solito la separazione è di natura temporanea, sebbene 
nel caso di Jacob comporti l'inizio di un isolamento forzato dalla sua 
famiglia immediata. Il motivo della separazione è chiaro: il contatto con il 
divino generalmente non è un'esperienza di gruppo (la rivelazione al Sinai 
è la grande eccezione) e comporta un incontro denso di pericoli e significato. 
Un momento del genere deve svolgersi lontano dal familiare e 
dall'ordinario. 

     L'incontro iniziale con il divino ha comunemente componenti sia visive 
che verbali, entrambe essenziali per l'esperienza. L'aspetto visivo varia 
molto, dal roveto ardente di Mosè (Esodo 3) alla visione del carro di 
Ezechiele (Ezechiele 1), ma il suo scopo è generalmente lo stesso: attirare 
l'attenzione, indicare un cambiamento radicale dal quotidiano, afferrare 
l’attenzione del destinatario per orientarlo verso l'incontro con Dio. 
L'aspetto visivo è più di un semplice spettacolo di fuochi d'artificio, ma 
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trasmette anche un significato, poiché il sogno della scala di Giacobbe 
simboleggia il senso fondamentale della comunicazione con il divino. 

     L'aspetto verbale contiene l'effettivo messaggio articolato da trasmettere 
– la promessa, l'indirizzo diretto, la rivelazione della natura della Divinità 
con cui si incontra, e i dettagli della promessa fatta o dell'incarico a lui 
affidato. Presi insieme, questi due fenomeni interconnessi preannunciano la 
natura del rapporto con il divino che si agirà successivamente nella vita 
dell'individuo. 

     La reazione umana a questo discorso divino è meglio caratterizzata dal 
termine "stupore", e comporta un misto di paura e fascino; paura di essere 
in presenza del numinoso e fascino per la capacità di intravedere la natura 
del divino. Così Giacobbe è allo stesso tempo sedotto e spaventato. Dice 
Giacobbe tra sé e sé:  "Quanto è fantastico/terribile questo luogo" - ed è 
posseduto da una consapevolezza dell'inadeguatezza umana di fronte al 
santo e un sentimento di vergogna per aver scambiato un luogo sacro per un 
luogo dove riposare la testa. Segue subito un senso di radicale stupore in 
28,17: “Questa non può essere che una casa di Dio, una porta del cielo” – 
un luogo che al tempo stesso gli permette di entrare in contatto con il divino, 
come una porta per entrare in un nuovo tipo di relazione con questo Dio. 

     Il contatto con il divino si traduce non solo nella realizzazione interna, 
ma dà vita anche a una serie di risposte esteriori che sono dirette verso 
l'esterno, verso la società e verso il futuro. L'esperienza non è semplicemente 
un'esperienza religiosa privata, ma ha ramificazioni per il resto della vita di 
Giacobbe, e anche per la sua famiglia e le persone. 

     Quest'ultima tappa, in particolare, chiarisce come l'incontro con il divino 
serva a plasmare l'identità e il destino dell'uomo nella Bibbia, poiché 
riunisce l'esperienza privata dell'individuo con le preoccupazioni ultime 
della vita del popolo. L'incontro stesso è inaspettato e inquietante, sconvolge 
una percezione normativa di sé e del mondo per indicare una diversa 
comprensione della realtà, una mutata percezione del senso della propria 
vita. Giacobbe non sarà ribattezzato Israele fino a un capitolo successivo, 
ma il sogno e la sua risposta ad esso dimostrano chiaramente come 
l'incontro trasformi Giacobbe e lo metta su un percorso che risuona di 
significato personale e nazionale. 

 

 

 


