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Profilo dell’opera 
Lo studio di una qualsiasi lingua, antica o moderna 

che sia, ha tra i suoi passaggi necessari l’assimilazione 
del lessico. Un passaggio che spesso si rivela un vero e 
proprio scoglio. I metodi di insegnamento e memorizza-
zione proposti sono molti ma di certo non possono pre-
scindere dal continuo esercizio, dall’uso delle parole e 
dallo studio della grammatica.

Con questo Lessico, frutto di molti anni di lavoro e di 
esperienza sul campo, l’Autore propone un sussidio in-
tegrativo ai lessici di greco del Nuovo Testamento già in 
uso. La singolarità e il valore di questa opera sta nel gui-
dare il lettore alla radice che è all’origine di ciascun vo-
cabolo. Questo favorisce un approccio ragionato e non 

solo mnemonico. Come scrive l’Autore stesso nella presentazione del volume: «Per 
sfruttare al meglio e progressivamente come sussidio integrativo il presente lavoro, 
per ogni parola dei vocabolari si può rimandare al Lessico, in modo da inquadrarla 
sotto una radice e in un gruppo di corradicali. Con quale intento? Per insegnare agli 
studenti a riconoscere nei termini i radicali e a fissarne il significato all’interno di una 
famiglia di parole. Tale procedimento, per esperienza personale, si può applicare fin 
dalla prima lezione».  

L’autore
Rosario Pierri è licenziato in teologia biblica e laureato in lettere classiche. È do-

cente di greco biblico presso lo Studium Biblicum Franciscanum, Facoltà di Scienze 
Bibliche e Archeologia a Gerusalemme. Ha pubblicato: Parole del Profeta Amos. Il 
libro di Amos secondo i LXX (SBF Analecta 59), Jerusalem 2002. Con L. Cignelli, Sin-
tassi di greco biblico (LXX e NT). Quaderno I.A: Le concordanze (SBF Analecta 61), 
Jerusalem 2003 e Sintassi di greco biblico (LXX e NT). Quaderno II.A: Le diatesi (SBF 
Analecta 77), Milano 2010. È autore di vari saggi di greco biblico.
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