
TS Edizioni – via Gherardini, 5 - 20145 Milano – www.tsedizioni.it – tel. 0234592679
Ufficio stampa: Elena Grazini – elena@elenagrazini.it – 338 190 24 36 – ufficiostampa@tsedizioni.it

Profilo dell’opera
Riproposto in versione anastatica, questo agile manuale 

di grammatica siriaca accompagna da molti anni gli studenti 
di siriaco classico. Nato dalla scuola e per la scuola, questo 
volume si presenta come uno strumento alla portata di tutti.

In queste pagine sono raccolti in maniera sintetica ed es-
senziale gli elementi basilari della lingua siriaca: la fonologia, 
la morfologia e, occasionalmente, qualche nozione di sintas-
si. L’ultima parte comprende esercizi e testi caratteristici del-
la lingua siriaca

L’Autore
Massimo Pazzini, frate minore, è licenziato in Teologia dogmatica e in Teologia biblica. Ha 

conseguito il BA in Lingua ebraica e Lingue semitiche antiche all’Università Ebraica di Geru-
salemme e la laurea in Lingue e civiltà orientali all’Istituto Universitario Orientale di Napoli. 
Insegna ebraico, aramaico e siriaco allo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme. 
Tra i suoi libri: (con A. Niccacci) Il Rotolo di Rut. Analisi del testo ebraico (2001); Il Libro di Rut 
la moabita. Analisi del testo siriaco (2002); Lessico concordanziale del Nuovo Testamento 
siriaco (2014); (con A. Niccacci e R. Tadiello) Il Libro di Giona. Analisi del testo ebraico e del 
racconto (2004); Il libro dei Dodici profeti. Versione siriaca (2009); Il libro di Rut. Analisi del 
testo aramaico (2009); (con S. Cavalli e F. Manns) Tutto è vanità. Il libro di Qoèlet nelle versio-
ni della LXX, della Pesitta e del Targum (2015); L’antenata del Messia. Il libro di Rut versioni 
antiche e moderne a confronto (2019); La moabita. Il Midrash Rabbah del libro di Rut (2019); 
Pietà di me, o Dio. I sette Salmi penitenziali nel Midrash Tehillim (2020); La via della legge. 
Midrash sul Salmo 119 (2021).
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