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Abstract
This paper focuses on the episode of Genesis 28,0-22 and in particular on the v. 2 which refers of Jacob’s
Dream at Bethel when a vision unfolds of angels going up and down a stairway from heaven to earth. The
author discusses two scholarly hypothesis which distinguish diﬀerent textual traditions into the Genesis
episode.
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L’immagine della scala di Giacobbe costituisce l’elemento caratterizzante del
primo sogno raccontato nella Bibbia, capitato al patriarca durante un viaggio;
un viaggio da considerare più una fuga che altro, visto che Giacobbe aveva barattato con il fratello Esaù, preso per la fame, la «primogenitura» per un piatto di lenticchie (Gen 25,29-34) ed era riuscito a carpire la «benedizione» dal
padre Isacco, ormai molto anziano, vestendo una pelle di animale così da sembrare il fratello Esaù (Gen 27,-29). Per sfuggire alla collera di Esaù, che tramava di ucciderlo per vendetta, una volta morto il padre Isacco, Giacobbe venne inviato dallo zio Labano a Carran, con lo scopo uﬃciale di prendere una
moglie del suo clan (Gen 27,4-46).
Durante questo apparente viaggio, che di fatto è una fuga, Giacobbe si ferma in un luogo per passare la notte e Dio prende l’iniziativa di farsi vivo attraverso il sogno. L’intero episodio è raccontato in Gen 28,0-22, brano di riferimento in questo studio per il particolare interesse che riveste il v. 2 nel
descrivere il momento onirico all’interno del quale compare una scala: Fece un
sogno: una scala («sullam») poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il
cielo; ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa.
È il primo reale incontro tra il patriarca e il Signore, ma non l’ultimo. Giacobbe incontrerà il Signore ancora in modo inaspettato, da solo e di not*
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