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Profilo dell’opera
A più di trent’anni dalla prima edizione, viene ri-

proposta l’importante opera di Alviero Niccacci ofm, 
interamente rivista, aggiornata e notevolmente am-
pliata. Nel corso dei lunghi anni di insegnamento, 
l’Autore ha più volte messo mano al testo, facendo 
tesoro del confronto con altri studiosi e dell’utilizzo 
della Sintassi con i suoi studenti. 

Qualche anno prima della sua scomparsa, avve-
nuta nel 2018, padre Niccacci ha affidato il comple-
tamento del suo lavoro a Gregor Geiger ofm, oggi 
suo successore sulla cattedra di ebraico biblico dello 
Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme. 
Integrazioni importanti di questa nuova edizione ri-
guardano il capitolo dedicato alla poesia.

Gli Autori
Alviero Niccacci (1940-2018), licenziato in Sacra Scrittura (PIB 1972), laureato in 

Lettere e Filosofia (Università di Roma 1977), ha insegnato esegesi dell’Antico Testa-
mento, ebraico biblico, egiziano e ugaritico presso lo Studium Biblicum Francisca-
num (SBF) di Gerusalemme, del quale è stato direttore (1990-1996). Fra le sue pub-
blicazioni ricordiamo: Sintassi del verbo ebraico nella prosa biblica classica (1986), 
Lettura sintattica della prosa ebraico-biblica. Principi e applicazioni (1991) e Il Rotolo 
di Rut. Analisi del testo ebraico (2001) con M. Pazzini.

Gregor Geiger (curatore), nato nel 1969, ha conseguito la Licenza in Teologia 
presso la Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco nel 1995 e il Dottorato in lingua 
ebraica presso l’Università Ebraica di Gerusalemme nel 2009. È Professore straordi-
nario di ebraico biblico e lingue semitiche presso lo Studium Biblicum Franciscanum 
di Gerusalemme.
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