
è designata con il termine “legno” (At 5,30 NRiv; 10,39
NRiv; 13,29 NRiv; Gal 3,13; 1 Pt 2,24).
� albero della vita; cedro; cipresso; fico; foresta; legno; oli-
vo; salice; tamarisco.
P.A.B.

albero della vita Un’immagine molto nota che ha ra-
dici profonde nelle tradizioni mitologiche e iconografi-
che dell’antico Vicino Oriente. Riprodotto diffusamente
in sigilli, rilievi o in altre forme artistiche, l’albero sacro
simboleggia la fertilità o la vita che si rinnova, come pu-
re l’immortalità o la vita eterna (Gen 3,8.22.24; cfr. Ez
31,8).

L’uso biblico di questo simbolo rivela comunque
un’altra valenza. Nel racconto dell’Eden l’accento non è
posto tanto sull’albero della vita – pur essendo presente
anche questo motivo – quanto sul motivo piuttosto di-
verso dell’albero della conoscenza.

Benché in generale gli alberi siano una delle metafore
più ricorrenti nella Bibbia, l’espressione “albero della
vita” appare nell’AT solo in Genesi 3. I Proverbi (3,18;
11,30; 13,12; 15,4) si riferiscono in senso metaforico a
un “albero di vita”, ma senza mantenere la vivacità e la
forza espressiva del simbolismo originario dell’albero
della vita. Solo nella letteratura ebraica non canonica (1
Enoch 24,4-6; 2 Enoch 8,3-5; 4 Ezra 8,52) e nel NT
(Ap 2,7; 22,2.14.19) riappare la ricchezza dell’immagi-
ne edenica dell’albero della vita.

Benché l’espressione letterale “albero della vita” abbia
di conseguenza scarso spazio nella tradizione biblica, ri-
sulta invece di primaria importanza fra gli oggetti con-
nessi al culto dell’antico Israele la rappresentazione pla-
stica dell’albero della vita nella forma del candelabro sa-
cro (menorah), quale ci viene descritto nei testi sulla Di-
mora o tabernacolo. La sua forma di albero stilizzato e il
vocabolario di termini botanici a cui rimanda fanno rite-
nere che il candelabro cultuale fosse il simbolo della po-
tenza fecondatrice del Dio eterno e invisibile.
� candelabro.
C.L.M.

Alcimo Un ebreo insediato dai Seleucidi come sommo
sacerdote verso il 161-159 a.e.v. in opposizione ai Mac-
cabei (1 Mac 7,5-25; cfr. 2 Mac 14,3-26). Fu odiato per
aver commesso atti come il massacro a tradimento di un
gruppo di asidei e per aver dato l’ordine di distruggere il
muro interno del Tempio (1 Mac 9,54-57).
� Maccabei; Seleucidi.

aldilà � Ade; cielo; escatologia; gloria; inferno; para-
diso.

alef La prima lettera dell’alfabeto ebraico,
spesso utilizzata per indicare un manoscritto
pergamenaceo del IV secolo e.v. della Bibbia
greca. Il manoscritto fu scoperto durante il
XIX secolo da Konstantin von Tischendorf nel
monastero di Santa Caterina sul Monte Sinai e quindi
chiamato Codex Sinaiticus. Originariamente conteneva
circa 720 pagine, ognuna di cm 38 × 34 con quattro co-
lonne per pagina; oggi la parte dell’AT è costituita da 43
pagine a Lipsia, da frammenti di tre pagine a San Pietro-
burgo, e da 199 pagine, insieme con la parte di 148 pagi-
ne del NT, nella Biblioteca Reale del British Museum di
Londra. In chiusura del NT ci sono l’Epistola di Barna-
ba e parte del Pastore di Erma. Nel 1980 si è avuta noti-
zia che un’altra dozzina di pagine del manoscritto è stata
ritrovata nel monastero di Santa Caterina.

� codice; scrittura; testi, versioni, manoscritti, edizioni.
B.M.M.

Alemet 1 Figlio di Beker (Becher) e nipote di Beniami-
no (1 Cr 7,8). 2 Un discendente di Saul, il padre del qua-
le fu Iaara (Iara) (1 Cr 9,42) o Ioadda (1 Cr 8,36). 3 Una
città in territorio beniaminita (1 Cr 6,45[60]; NRiv “Al-
lemet”), chiamata anche Almon e identificata con H

˘
irbet

‘Almit (l’odierna Almon), situata poco a nord-est di
Anatot (l’odierna Anata) e a est di Gàbaon.

Alessandra Salome La moglie del re asmoneo Ales-
sandro Ianneo. Essa regnò sullo stato ebraico dalla morte
del marito nel 76 a.e.v. fino al 69 a.e.v. I farisei raggiun-
sero una considerevole influenza durante il suo regno,
che fu un periodo di pace per lo stato maccabaico. Alla
sua morte cominciò un’aspra lotta per il regno tra i suoi
due figli, Ircano II (che aveva servito come sommo sa-
cerdote durante il governo della madre) e Aristobulo II.
� asmonei; Maccabei.

Alessandria Città dell’Egitto sulla costa del Mediterra-
neo vicino al delta del Nilo, fondata nel 332 a.e.v. da
Alessandro il Grande; sotto Tolomeo, il suo successore,
divenne la capitale dell’Egitto. Alessandria fu una delle
più grandi città del mondo ellenistico, un grande porto
navale (At 27,6; 28,11) famoso per il suo faro alto 135
m, e il punto centrale della vita intellettuale e culturale
ellenistica, con una biblioteca senza rivali di 400.000
volumi e un museo. La popolazione di Alessandria, di
quasi un milione di abitanti, includeva una larga compo-
nente ebraica, che nel I secolo e.v. rappresentò la più
grande fra tutte le comunità della diaspora (cioè degli
ebrei che vivevano fuori dalla Palestina). Le relazioni tra
i gruppi nella città, tuttavia, erano tese, e in quel periodo
sfociarono in sommosse e pogrom sanguinosi, dando
origine al primo ghetto ebraico conosciuto. Le violenze
furono sedate nel 41 e.v. da un editto dell’imperatore ro-
mano Claudio, che confermò direttamente la libertà reli-
giosa degli ebrei ad Alessandria e nell’impero, e indiret-
tamente contribuì al periodo di relativa calma che permi-
se alla nuova Chiesa cristiana di espandersi.

La fioritura letteraria di Alessandria ebbe un impatto
diretto sulla Bibbia. Là fu realizzata la traduzione greca
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Ainoam � Achinòam.
Aio � Achìo.
Aira � Achira.
Airam Uno dei figli di Beniamino (Nm 26,38).
airone Gli ebrei lo consideravano impuro (Lv 11,19; Dt

14,18).
Aitofel � Achitòfel.
Aitub � Achitùb.
Ajul, Tel el (Tell el-‘Ajju–l) Ampia collina situata 6,5

km a sud-ovest di Gaza, sulla riva settentrionale dello
Wåd¥ Gazzah. Il luogo fu densamente popolato verso il
2000-1500 a.e.v., quando produsse una gran numero di
sigilli inscritti e un’imponente quantità di oro e gioielli.
Forse il sito corrisponde alla B„thagláim menzionata da
Eusebio (Onomasticon 48,19).
� tell; wåd¥.

Akeldamà, Acheldama («campo del sangue», traslit-
terato dall’aram.) Campo di cui in At 1,18-19 (vd. Mt
27,3-10) si dice che Giuda Iscariota lo comprò con il de-
naro ricevuto per il tradimento di Gesù. Egli vi morì; da
qui il nome.
� Giuda; vasaio, campo del.

Akhenaten o Ameno–phis IV o Amenh. otpe IV Il re
“eretico” dell’Egitto (ca. 1364-1347 a.e.v.), una delle
più controverse figure dell’antichità. Faraone della po-
tente XVIII dinastia (1546-1319 a.e.v.), egli è meglio
conosciuto per aver promosso il culto esclusivo del di-
sco solare, l’Aten. Al principio del suo regno, egli cam-
biò il proprio nome da Amen˙otpe (gr. AmenØphis), in
onore del dio Amūn di Tebe (e quindi della potente casta
sacerdotale di Amūn) in Akhenaten (egiz. «è bene con
l’Aten»). Nell’ottavo anno del suo regno spostò la capi-
tale da Tebe al nuovo insediamento di Akhetaten (Tell
el-‘Amårna), un sito nel Medio Egitto svincolato dal cul-
to di ogni altra divinità. Sotto il suo predecessore
AmenØphis III (ca. 1402-1364) l’Aten aveva assunto
maggiore preminenza, ma ora venne celebrato come il
dio unico, creatore di tutte le terre e i popoli, madre e pa-
dre di tutta la creazione. Il Grande inno all’Aten presen-
ta notevoli paralleli con il Salmo 104. In molti rilievi
l’Aten è rappresentato come un disco solare irradiante, i
cui raggi terminano in mani che sostengono il simbolo
della vita. In certo modo Akhenaten e la famiglia reale
adoravano l’Aten, e il resto del popolo adorava la fami-
glia reale. La sua regina, Nefertiti, rivestì un ruolo inso-
litamente preminente nei rituali di corte. Non è chiaro se
Akhenaten o altri fossero i primi promotori di questa
riforma monoteistica.

Furono fatti sforzi per sopprimere gli altri culti, e il re
non prese parte alle consuete feste in onore di altri dèi.
Malgrado questi cambiamenti radicali, Akhenaten fu del
tutto al sicuro nella sua capitale pur priva di mura, e l’E-
gitto rimase forte all’interno e all’esterno. L’Egitto fu in-
tensamente coinvolto sul piano politico in Siria e Pale-
stina. Il successore di Akhenaten, il giovane
Tut‘ankhamūn, volse di nuovo la sua attenzione ad
Amūn e riportò la capitale a Tebe. Circa cinquant’anni
più tardi fu posto in atto un tentativo di sradicare la me-
moria di Akhenaten e della sua riforma dell’Aten; ma il
tentativo fallì.
� ‘Amårna, Tell el-; Egitto; R„‘.
H.B.H.

Akkad � Accad.

Akkoz, Accos (ebr. «la spina») � 1 Il settimo sacerdote
scelto a sorte al tempo di Davide, come riferito nei reso-
conti postesilici (1 Cr 24,10). 2 Un padre di discendenti
che non poterono dimostrare la propria origine israeliti-
ca (Esd 2,61; Ne 7,63). 3 Il nonno di Meremòt, un vo-
lontario che prese parte alle riparazioni della Porta dei
Pesci durante la ricostruzione di Gerusalemme (Ne
3,4.21). Non è chiaro se tutti questi personaggi facessero
parte di un’unica o di diverse famiglie.

Akkub, Accub 1 Un discendente di Davide nel periodo
postesilico (1 Cr 3,24). 2 Uno dei quattro custodi dei re-
cinti del Tempio (1 Cr 9,17; vd. Esd 2,42; Ne 7,45;
11,19; 12,25). 3 Il capo di una famiglia di servitori del
tempio nell’epoca postesilica (Esd 2,45). 4 Un levita che
assistette Esdra nell’esposizione e nella lettura della leg-
ge (Ne 8,7).

Akub � Akkub.
Ala � Chelach.
alabastro Nel NT è menzionata una fiaschetta sferica

per il profumo ricavata dall’alabastro. Costruita senza
manici, possedeva un lungo collo che veniva rotto per
far uscire il profumo (Mc 14,3; Mt 26,7).

alberi Erano oggetto di alta considerazione e talvolta di
venerazione nell’antica Palestina. Foreste di querce e te-
rebinti ricoprivano parte della regione collinare centrale,
la Galilea e Gàlaad, mentre le altre colline e le valli era-
no punteggiate da alberi isolati e da macchie. I salici
creavano delle fitte boscaglie lungo il Giordano (Ger
12,5) e prosperavano grazie alla perenne presenza d’ac-
qua. Le tamerici crescevano nel Negheb e le palme nelle
oasi. I preziosi cedri e cipressi crescevano soltanto sul
Libano.

Gli alberi erano apprezzati per la loro ombra, che ne
faceva un luogo ideale per piantare la tenda (Gen 13,18),
costruire un santuario (Gen 12,6-7) o radunarsi in giudi-
zio (Gdc 4,5). L’albero, grazie alle profonde radici, riu-
sciva a mantenersi verde anche durante la calura e la sic-
cità dell’estate, e ciò ne faceva un simbolo di vita e di
grande resistenza (Sal 1,3; Is 65,22). L’albero, e in parti-
colare lo svettante cedro, era anche simbolo di potenza
(Ez 31,3; Dn 4,10-12).

Gli alberi rivestivano significati sacri sia nella religio-
ne israelitica sia in quella cananaica, fungendo da me-
moriali (Gen 21,33) o da simbolo della dea cananaica
della fertilità Asera. Essi contrassegnavano i santuari a
cielo aperto (le “alture” o “alti luoghi”) venerati dai pa-
triarchi (Gen 12,6-7) ma condannati dai profeti per i ri-
tuali illeciti che vi si celebravano (“Israele […] si è reca-
ta su ogni luogo elevato e sotto ogni albero verde per
prostituirsi», Ger 3,6).

Gli alberi erano particolarmente apprezzati per i loro
frutti (fra cui le olive). Il Giardino dell’Eden era pieno di
alberi da frutto (Gen 2,16) e in Gen 1,11 vengono men-
zionati solo alberi dai frutti commestibili (cfr. v. 29).
Quando gli alberi vogliono darsi un capo, nella favola di
Iotam, si rivolgono agli alberi da frutto (Gdc 9,8-13). E
Gesù insegna che “dal frutto […] si conosce l’albero”
(Mt 12,33; cfr. 3,10).

Gli alberi della Palestina non erano adatti a fornire le-
gname da costruzione, ma venivano comunque utilizzati
come travi da soffitto e per la costruzione di mobilio e
suppellettili. I rami più grandi servivano inoltre come
patibolo o per appendervi i corpi dei criminali o dei ne-
mici di guerra giustiziati. In cinque passi del NT la croce
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