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Due volte nella Sidrà ci viene detto del nome dato a Giacobbe.
La prima volta accade al Guado di Yabok, dopo aver lottato tutta la notte, prima di
incontrare di nuovo suo fratello Esaù. A sua richiesta, mentre sorge l’alba, chiede una
benedizione e il suo nome, Giacobbe, viene cambiato in Israele, (Vayomer: lo Ya'akov
yei'ameir od shimcha, ki im Yisrael, ki sarita im Elohim v'im anashim v'tuchal - Il tuo nome
non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché hai lottato con Dio e con gli uomini e hai
vinto» (Genesi 32:28-29).
La seconda volta è qualche capitolo più avanti. Dopo aver incontrato Esaù
raggiunge Beit El, il luogo che ci viene detto essere stato la scena del suo incontro
originale con Dio allorché, fuggito dalla sua famiglia dopo aver truffato Esaù per la
benedizione della primogenitura, sogna un scala che va dal cielo alla terra e lì fa il suo
patto con Dio per tornare sano e salvo alla sua terra. Questa volta è chiaro chi sta dando il
nuovo nome, ma c’è meno chiarezza su cosa esso dovrebbe significare: "Vayomer Elohim
lo, shimcha Ya'akov. Lo yikarei shimcha od Ya'akov ki im Yisrael yihyeh sh'mecha, Vayikra
et sh'mo Yisrael” - E Dio apparve di nuovo a Giacobbe, quando venne da Padan Aram, e
lo benedisse. E Dio gli disse: “Il tuo nome è Giacobbe, il tuo nome non sarà più chiamato
Giacobbe, ma Israele sarà il tuo nome. E Dio chiamò il suo nome Israele”.
Quindi per la prima volta abbiamo una ragione per il nome dato a Giacobbe, anche
se per la nostra immaginazione è un po' una forzatura che lo riceva da una figura oscura
che può o non può essere davvero lì. E pochi capitoli dopo abbiamo la certezza che il suo
nome gli è stato dato da Dio ma nessuna ragione è data per il nome.
I nomi Giacobbe e Israele sono stati al centro di molte discussioni e dibattiti nel
corso delle generazioni, dopotutto ci chiamiamo B'nei Ya’akov, i figli non di Abramo o
Isacco, ma di Giacobbe; il nostro popolo e la nostra terra si chiamano Israele e qualsiasi
altro nome sembrerebbe impensabile. Discendiamo da questa denominazione in modo
molto diretto; assumiamo le identità come nostre proprie, ci descriviamo come un popolo
che lotta con Dio e che sopravvive.

Gran parte del dibattito è incentrato sull'intercambiabilità o meno dei due nomi e su
ciò che indicano in ciascun contesto. Ovunque nella Bibbia, quando il tuo nome viene
cambiato, lo è per sempre e non puoi tornare a quello vecchio. Il nome ha un significato
centrale essenziale, il nome sei tu e tu sei il nome. Che si tratti di descrizione, aspirazione
o memoria significativa, i nomi nella Bibbia descrivono essenzialmente ed
esistenzialmente ciò che quella persona è. Eppure qui abbiamo un patriarca il cui nome è
cambiato da Dio in circostanze drammatiche con le parole "il tuo nome non sarà più
Giacobbe", ma che continua a essere chiamato sia con il suo nome originale che con il
nuovo nome in tutto il testo fino alla sua morte.
Vediamo un po' più da vicino i nomi. Ya'akov/Giacobbe significa “curvo”, come un
tallone. In verità, Giacobbe è un po' un “tallone” (che schiaccia, che opprime N.d.T), uno
perfettamente in grado di trattare suo fratello gemello senza vero rispetto, opprimendolo
per trarne vantaggio. Israele significa… beh, cosa significa? La Bibbia ci dice che significa
uno che ha lottato con Dio, anche se etimologicamente avrebbe più senso farlo derivare
da Yashar El, colui che Dio raddrizza.
La Bibbia però ha un interesse diverso da quello degli etimologi e non ha bisogno di
seguire le regole della grammatica nel modo in cui ci si potrebbe aspettare. Vuole dirci
qualcosa di importante. Giacobbe ha lottato con Dio e con l'Umanità e ha “tuchal” –
variamente inteso come “ha prevalso”, “ha potuto”, “ha continuato”. Quindi gli viene dato il
nome: Yod, S/hin, Reish, Alef, Lamed.
Prendendo da parte questa parola, nella piena consapevolezza che Giacobbe non
ha solo lottato con Dio (Elohim) ma anche con l'umanità (Anashim), possiamo vedere che
la parola inizia con la parola che indica l’essere umano, Ish, e finisce con il nome di Dio,
El. E ciò che rimane nel mezzo è la lettera Reish. Il nome può essere inteso come a
significare qualcosa del rapporto tra Dio e l'Umanità; la lettera Reish è il ponte tra i due, il
luogo della lotta e della lotta che rappresenta il percorso verso Dio.
Cos'è questa lettera di collegamento, la Reish? Bene, arriva quasi alla fine
dell'alfabeto ebraico, ma il suo significato ha principalmente a che fare con l’inizio: è
collegato alla parola Rosh che significa "testa" o Rishon - "inizio". La parola "Reish" fa
anche parte della primissima parola della Torà, Bereishit, notoriamente tradotta come
"all'inizio", ma in realtà facente parte di una frase molto ambigua: potrebbe significare "con
Reishit Dio ha creato…" oppure "per amore di Reishit Dio ha creato”. Il processo esegetico
tradizionale rabbinico si sviluppa quindi per comprendere "Reishit" nel senso di
"Sapienza". E qual è la vera sapienza? Sicuramente è la Torà. Quindi Giacobbe che
diventa Israele potrebbe essere visto come il riallineamento (dalla curvatura del tallone al
raddrizzamento di yashar) della relazione tra Dio e l'umanità attraverso Reish, attraverso
nuovi inizi o attraverso la Torà.

Due eventi accadono tra i due testi sulla ridenominazione di Giacobbe.
Uno è l'incontro e la riconciliazione con suo fratello Esaù, dopo il quale Giacobbe
continua il suo viaggio verso Canaan ed Esaù torna alla sua terra.
Il secondo evento è la storia di Dina e del principe di Sichem, dove Giacobbe è
passivo e i suoi figli scatenano una violenza orribile sui Sichemiti proprio quando si stanno
riprendendo dalle loro circoncisioni per potersi sposare con la famiglia di Giacobbe.
Giacobbe è passivo ma alla fine parla e agisce. Accusa Shimon e Levi di mettere in
pericolo se stesso e la sua famiglia con le loro azioni e segue l'imperativo di Dio di andare
a Beit El e di adempiere al voto che aveva fatto là quando si era svegliato dal sogno della
scala. Giacobbe prende tutti i manufatti idolatrici dalla sua famiglia e li seppellisce a
Sichem, quindi porta la sua famiglia appena purificata a Beit El pronta per iniziare la sua
nuova vita nella Terra. È a questo punto che Dio lo nomina ancora una volta.
In ognuna di queste storie c'è un filo conduttore: all'inizio Giacobbe è passivo, poi
reagisce immediatamente alla circostanza, quindi alla fine agisce per cercare di fare la
cosa giusta, e infine va avanti.
La lettera Reish è scritta come un tratto curvo, un po' come una persona con la
testa china. Viene spesso scambiata per la lettera Dalet che è tutta angoli acuti e linee
rette. È stato notato che la Reish simboleggia colui che cerca una serie di direzioni,
piegandosi e ondeggiando, mentre la Dalet non guarda né a destra né a sinistra ma si
muove verso la sua destinazione. Se la Reish in Israele è il ponte tra l'umanità e Dio, il
processo che porta l'uno all'altro, allora ha molto senso che venga scelta questa lettera,
quella che si piega e ondeggia, quella che simboleggia nuovi inizi e incertezze, nuovi inizi
e riserve. Perché è quello che facciamo sempre, ci facciamo strada nella vita con
incertezza, rispondendo al meglio che possiamo con ciò che sappiamo, commettendo
errori. Commettiamo errori ma poi partiamo con un nuovo inizio. Usiamo la testa e
aumentiamo in saggezza mentre sperimentiamo le nostre vite, e speriamo che questo
viaggio nella vita alla fine ci avvicini a Dio.
Giacobbe diventa Israele ma rimane Giacobbe fino alla sua morte. Israele non
prevale, al contrario aumenta la sua capacità di vivere la vita, anche sbagliando. La
Scrittura ha ragione a vedere sia la sua realtà (Giacobbe) che la sua aspirazione (Israele)
l'una accanto all'altra, perché a volte si esprime l'una e a volte l'altra. Non troviamo la
santità in un momento o con un'azione: la santità è la somma di tutte le nostre azioni e il
modo in cui impariamo da esse e cambiamo a causa di esse. Noi ebrei siamo certamente
Israele, in quanto lottiamo con Dio e con le persone come fece Giacobbe. Ma non sono
d’accordo nel considerare il significato di “tuchal" nell’accezione di “prevalere” nella lotta.
Preferirei vedere quel verbo nel suo significato più primario di “potere”. Lottiamo per
colmare molte lacune nella vita, lottiamo per costruire un ponte tra il cielo e la terra, tra

l'aspirazione e la realtà, tra le persone che si trovano in difficoltà, e il nome di Giacobbe ci
ricorda che ogni fallimento, così come ogni successo, può avvicinarci a formare quel ponte
e renderlo sicuro.
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Twice in this sidra we are told about the name given to Jacob. The first time
happens at the Ford of Yabok after he has wrestled all night before meeting his brother
Esau again. At his demand as the dawn rises he requests a blessing and his name Jacob
is changed to Israel, (Vayomer: lo Ya’akov yei’ameir od shimcha, ki im Yisrael, ki sarita im
Elohim v’im anashim v’tuchal Your name shall be called no more Jacob, but Israel; for you
have striven with God and with people, and have prevailed.’ (Genesis 32:28-29)
The second time is a few chapters later, when having met Esau he has reached
Beit El, the place we are told was the scene of his original meeting with God when, having
fled his family after cheating Esau of the birthright blessing he dreamed of a ladder from
heaven to earth and made his deal with God should he come back safely to his own land.
This time we are clear about who is doing the naming, but with less clarity about what the
new name is supposed to mean: “Vayomer Elohim lo, shimcha Ya’akov. Lo yikarei
shimcha od Ya’akov ki im Yisrael yihyeh sh’mecha, Vayikra et sh’mo Yisrael” And God
appeared to Jacob again, when he came from Padan Aram, and blessed him. And God
said to him, “Your name is Jacob, your name shall not be called any more Jacob, but Israel
shall be your name. And God called his name Israel”
So the first time we have a reason for the name given to Jacob – albeit one that is a
bit of a stretch for our imaginations – by a shadowy figure who may or may not really be
there; And a few chapters later we have certainty that his name is given to him by God but
no reason given for the name.

The names Jacob and Israel have been the focus of much discussion and debate
over the generations – after all we call ourselves B’nei Ya’akov – the children not of
Abraham or Isaac, but of Jacob; our pleople and land are named Israel and any other
name would seem unthinkable. We descend in a very intimate way from this naming; we
take the identities as our own, we describe ourselves as a people who struggle with God
and who survive.
Much of the debate centres around the interchangeability or not of the two names
and what they indicate in each context. Everywhere else in bible when your name is
changed it is changed forever and there is no going back to the old one. Your name
signifies a central essence, it is you and you are it, be it description, aspiration or
significant memory, names in bible describe what that person most essentially and
existentially is. Yet here we have a patriarch whose name is changed by God in dramatic
circumstances with the words “your name shall no longer be Jacob”, who continues to be
called by his original name as well as the new name throughout the text until his death.
Let us look a little closer at the names. Ya’akov/Jacob means to be curved, like a
heel (and the pun works in English as well as in Hebrew). In truth, Jacob is a bit of a heel,
someone perfectly able to treat his twin brother without real respect, pulling him back in
order to gain advantage. Israel means – well what does it mean? Bible tells us it means
one who has struggled with God, though etymologically it would make more sense to be
from Yashar El – the one whom God straightens out.
Bible though has a different interest to that of etymologists and does not need to
follow the rules of grammar in the way that we might expect it to. It wants to tell us
something important. Jacob has struggled with God and with Humankind and has “tuchal”
– variously understood as “prevailed”, “been able, continued. So the name is given – Yod,
S/hin, Reish, Alef, Lamed.
Taking this word apart, in the full knowledge that Jacob has not only wrestled with
God (Elohim) but also with Humankind (Anashim) we can see that the word begins with
the word for human being – Ish, and ends with the name for God – El. And what is left in
the middle is the letter Reish. The name can be understood as signifying something of the
relationship between God and Humanity; the letter Reish is the bridge between the two,
the place of the wrestling and struggling which is the pathway to God.
What is this connecting letter, the Reish? Well it comes almost at the end of the
Hebrew alphabet, but its meaning is primarily to do with beginning – it is connected to the
word Rosh meaning ‘head’ or Rishon -‘beginning’. The word ‘Reish’ is also part of the very
first word of Torah, Bereishit, famously translated as ‘in the beginning’ but actually part of a
very ambiguous phrase – it could mean “with Reishit God created….” or even “for the

sake of Reishit God created” and the rabbinic traditional exegetical process then develops
to understand “Reishit” as meaning “Wisdom”. And what is true Wisdom? Surely it is
Torah. So Jacob becoming Israel could be seen as the realigning (from the curvature of
the heel to the straightening of yashar) of the relationship between God and humanity
through Reish, through new beginnings or through Torah.
Two events happen in between the two texts about the renaming of Jacob.
One is the meeting and reconciliation with his brother Esau, after which Jacob
continues his journey to Canaan and Esau back to his own land.
The second event is the story of Dinah and the Prince of Shechem, where Jacob is
passive and his sons unleash horrible violence upon the Shechemites when they are
recovering from their circumcisions in order to be able to marry into the family of Jacob.
Jacob is passive but he does speak and act at the end – He accuses Shimon and Levi of
putting himself and his family into danger by their actions and he follows God’s imperative
to go to Beit El and to fulfil his vow made there when he had woken from his dream of the
ladder. Jacob takes all the idolatrous artefacts from his household and buries them in
Shechem, and then he brings his newly cleansed household to Beit El ready to start his
new life in the Land. It is at this point that God names him once more.
In each of these stories there is one common thread – at first Jacob is passive and
then reactive to the immediate circumstance, then he eventually does act to try to do the
right thing, and then he moves on.
The letter Reish is written as a curve, rather like a person with head bent over. It is
often mistaken for the letter Dalet which is all sharp angles and straight lines. It has been
noted that the Reish symbolises the one who searches out a number of directions,
bending and swaying around, while the Dalet looks neither right nor left but moves
onwards to its destination. If the Reish in Israel is the bridge between humanity and God,
the process that takes the one to the other, then it makes a lot of sense that this letter is
chosen, the one that bends and sways, the one that symbolises new beginnings and
uncertainties, fresh starts and reservations. For that is what we always do, we feel our way
through life uncertainly, responding as best we can with what we know, making mistakes.
We make mistakes but then we make another new beginning. We use our heads and
increase our wisdom as we experience our lives, and we hope that this life journey will
eventually bring us closer to God.
Jacob becomes Israel but stays Jacob till his death. He does not prevail, instead he
increases in his ability to live life even while making mistakes. Scripture is right to see
both his reality (Jacob) and his aspiration (Israel) alongside each other, for sometimes one

is expressed and sometimes the other. We don’t find holiness in one moment or with one
action – holiness is the sum of all our actions and the way we learn from them and change
because of them. Jews are certainly Israel in that we struggle with God and with people
as did Jacob. But I would take issue with the understanding of “tuchal” as meaning we
prevail in the struggle. Rather I would rather see that verb in its more primary meaning of
being able. We struggle to bridge many gaps in life, we struggle to build a bridge between
the heavens and the earth, between aspiration and reality, between people who find each
other difficult – and the naming of Jacob reminds us that each failure, as well as each
success, can bring us closer to forming that bridge, and making it secure.
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