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Profilo dell’opera
“Fare le orecchie alla Torah”: ecco una delle espres-

sioni più affascinanti per spiegare il midrash, sia come 
metodo di lettura che come opera vera e propria. Un 
po’ come le “orecchie” che si fanno ai libri per tenere il 
segno, oppure - secondo un’altra accezione del termine 
“orecchie” in ebraico - come manici che permettono di 
prendere in mano un pentolone bollente di buon cibo. 
Tanti modi per dire che il midrash è nato per aiutare il let-
tore a meglio comprendere il testo biblico, soprattutto 
laddove appaia oscuro o con più significati possibili. 

In questo volume, l’Autore si concentra sul Midrash 
Tehillim (Sefer Tehillim è il libro dei Salmi nella Bibbia 
ebraica) e, in particolare, sul Salmo 119, il più lungo di 

tutto il Salterio, che pone al centro la difficile osservanza della Legge, intesa non come 
puro codice di comportamento ma come libera e piena adesione alla volontà di Dio. 
Una adesione che per la Bibbia è una “via”, è camminare con Dio.

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 
Gerusalemme e la laurea in Lingue e civiltà orientali all’Istituto Universitario Orientale di 
Napoli. Insegna ebraico, aramaico e siriaco allo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusa-
lemme. Tra i suoi libri: Lessico concordanziale del Nuovo Testamento siriaco (2014); 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 versioni della LXX, della Pe-
sitta 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). 
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