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Premessa ai volumi
secondo e terzo dell'edizione tedesca

Benché non si de#nisca "teologico» ma si proponga di fornire l'"esegesi» dei vo-
caboli nel loro contesto, il Dizionario Esegetico del Nuovo Testamento ha non
di meno un orientamento teologico. A differenza del suo "grande fratello» – il
Grande Lessico del Nuovo Testamento –, esso contiene tutti i vocaboli greci del
Nuovo Testamento (anche le più importanti varianti testuali) e i nomi propri.
Nel confronto con altri vocabolari che contengono anch'essi tutti i termini greci
neotestamentari, spicca chiaramente il suo orientamento teologico: dove è stato
possibile e sembrato opportuno, i lemmi sono stati trattati secondo scritti singoli
o raggruppati. In questo modo è stato possibile far emergere i contorni e traccia-
re le linee di "diverse» teologie.

Le recensioni dell'opera #nora apparse hanno apprezzato e approvato in pie-
no accordo gli intenti e l'attuazione del DENT e hanno sottolineato la necessità
di un tale strumento di lavoro per lo studio, per il ministero ecclesiastico e anche
per l'attività scienti#ca. In particolare sono stati giudicati positivamente la chia-
rezza e il valore informativo degli articoli, le ampie indicazioni bibliogra#che e il
fatto che il DENT abbraccia tutti i vocaboli greci del Nuovo Testamento, com-
presi i nomi propri e le più importanti varianti testuali.

Bochum, ottobre 1981; agosto 1983.
Horst Balz    Gerhard Schneider

Le voci minori, non #rmate, sono state redatte da H. Balz (vol. i, coll. 191-317. 476-675.
902-1135. 1298-1490. 1811-1992; vol. ii, coll. 1-115. 4339-652. 709-887. 1108-1298.
1454-1645. 1813-2014) e G. Schneider (vol. i, coll. 1-190. 318-474. 677-896. 1137-1294.
1494-1809; vol. ii, coll. 116-196. 200-4338. 655-708. 888-1107. 1309-1452. 1647-1805).



Premessa all'edizione italiana

L'edizione italiana presenta la traduzione integrale e fedele dell'Exegetisches
Wörterbuch zum Neuen Testament, distinguendosi dall'edizione originale soltan-
to per aver ridotto a due i tre volumi dell'edizione tedesca, così da facilitare la
consultazione dell'opera. Siamo grati all'Editore tedesco che ha messo a nostra
disposizione le bozze rivedute della seconda edizione tedesca in un testo dal quale
sono stati eliminati diversi errori. Attenti riscontri sul testo biblico ci hanno con-
sentito di ovviare anche a qualche svista residua. Abbiamo inoltre tenuto sott'oc-
chio la traduzione inglese (Exegetical Dictionary of the New Testament, i: Edin-
burgh 1990; ii: Grand Rapids, Michigan 1991), giudicando tuttavia d'aver moti-
vo e ragione di scostarcene in vari punti.

Come è detto nella premessa alla prima edizione tedesca, questo Dizionario si
colloca nella tradizione del Grande Lessico del Nuovo Testamento, al quale fa
metodico riferimento specialmente nelle note bibliogra#che. In questa nostra edi-
zione, al riferimento al testo tedesco del GLNT è sempre appaiato il riferimento
al corrispondente testo italiano.

Le dif#coltà che deve affrontare chi traduce un'opera di questo genere sono ag-
gravate dalla sottigliezza a cui è ormai pervenuta l'esegesi biblica, dalla necessità
– in cui si sono trovati i vari autori – di condensare nel più breve spazio i risulta-
ti dell'indagine, nonché dalla varietà degli stili degli autori stessi. Ciascuno dei
nostri traduttori, ai quali va un cordiale ringraziamento, ha apportato un proprio
personale contributo al buon esito di questa edizione, segnalando anche qualcu-
na delle sviste o imperfezioni di cui si è detto: ma tutto il lavoro è stato sottopo-
sto al controllo e alla paziente e attenta revisione del curatore, che ha costante-
mente mirato ad una resa fedele, appropriata, chiara ed omogenea del testo ori-
ginale. Su di lui quindi ricade la responsabilità dell'opera.

Omero Soffritti

Questa edizione

La nuova edizione italiana in un unico volume intende rendere ulteriormente più
agevole la consultazione dell'opera e insieme favorirne la diffusione grazie a un
prezzo di copertina considerevolmente contenuto. Questa nuova edizione ripro-
duce anastaticamente la prima edizione in due volumi, e di questi conserva inva-
riata anche la numerazione delle colonne, così da non ingenerare confusione nei
rinvii al testo.












































