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 RB. 1994 - T. 101-4 (pp. 580-608).

 RECENSIONS

 A computer generated Concordance to the Syriac New Testament according to
 the British and Foreign Bible Society's Edition (Based on the SE DRA Data-
 base), by George Anton Kiraz. 6 vol. 21 X 30; xxxv-4639 pp. Leiden -
 New York -Köln, E. J. Brill, 1993. - $ 858,00.

 Sono lieto di recensire quest'opera attesa da tempo ed edita (con nostra
 sorpresa) dall'editore Brill. Confesso che ho sfogliato con avidità e soddisfa-
 zione i sei monumentali volumi di cui è composta l'opera.

 Nella breve presentazione S. P. Brock sottolinea come la pubblicazione di
 questa concordanza abbia raggiunto un triplice scopo. In primo luogo ci viene
 offerta una concordanza completa che riporta anche il testo siriaco (la prima
 del genere). In secondo luogo l'opera fornisce un buon esempio di accordo fra
 la tecnologia informatica e la linguistica in quanto l'autore possiede una qua-
 lifica accademica sia in campo informatico che nel campo degli studi siriaci.
 In terzo luogo si è reso un servizio non solo a coloro che si accostano al siriaco
 nell'accademia ma anche alle Chiese orientali che usano la Peshitta nella loro

 azione liturgica.
 Il corpo principale della concordanza è distribuito nei primi quattro volumi

 (pp. 1-3138). Qui sono raccolte tutte le voci fatta eccezione per i nomi propri e
 per le voci molto frequenti che occupano il V volume e parte del VI (pp. 3141-
 4503). L'ultima parte del VI volume (pp. 4505 ss) contiene un indice inglese-
 siriaco (pp. 4505-4588), un indice delle parole greche (pp. 4589-4592), una
 breve appendice che riporta i criteri secondo cui sono state ordinate le voci
 (pp. 4593-4595) e l'indice alfabetico di tutte le parole siriache (pp. 4597-4639).
 Un colofone in siriaco (ultime 2 pp. non numerate) conclude tutta l'opera.

 La concordanza è concepita come opera bilingue destinata al lettore di
 lingua inglese e a chi legge la lingua siriaca classica. Infatti un certo numero
 di pagine è scritto anche (o solo) in siriaco, ad es. il titolo, l'introduzione, i
 termini grammaticali siriaci, la numerazione delle pagine, ... per terminare col
 colofone. I volumi si consultano da destra a sinistra.

 L'autore ha saputo far fruttare il lavoro certosino di coloro che lo hanno
 preceduto in questo paziente e non facile compito. I tempi erano ormai
 maturi per produrre quest'opera. Infatti l'autore ha potuto basarsi su opere
 precedenti come il Lexicon Syriacum Concordantiale di Schaaf, i lessici classici
 (soprattutto quelli di Payne Smith e Brockelmann) e, in particolare, The Con-
 cordance to the Peshitta Version of the Aramaic New Testament edita nel 1985
 da The Way International. Questa è la prima concordanza completa del
 Nuovo Testamento che elenca tutti i luoghi in cui una parola ricorre. Pur-
 troppo i passi citati non vengono mai riportati e la concordanza si riduce ad
 una lista abbastanza arida di citazioni.
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 Una delle principali innovazioni della concordanza di Kiraz consiste,
 invece, proprio nel fatto che riporta tutte le parole siriache con il loro con-
 testo, la qual cosa è estremamente comoda anche se è la causa principale della
 mole non indifferente dell'opera. L'utilità di questa innovazione, irrilevante
 quando si tratta di parole che ricorrono poche volte, è particolarmente evi-
 dente quando si ha e che fare con parole che ricorrono molte volte. Facciamo
 un esempio :
 Il verbo 'età (arrivare, venire) ricorre 966 volte nel NT. Nella concordanza

 edita da The Way International tutti i dati vengono raccolti nello spazio di
 due pagine scarse (34-35). Le informazioni che vengono offerte sono : il signifi-
 cato della radice alle diverse coniugazioni in cui compare, le diverse coniuga-
 zioni in cui la radice ricorre, le varie persone e i tempi / modi in cui la radice
 compare (il tutto molto concentrato). Manca il numero delle occorrenze (sia
 totale che parziale) e il testo siriaco. Chi volesse consultare il testo siriaco
 dovrebbe avere costantemente in mano il testo della Peshitta.

 Invece nella concordanza di Kiraz i dati statistici sono i primi a balzare
 alla vista. In pochissimo tempo ci si rende conto di tutte le forme in cui la
 radice compare. Delle 966 occorrenze del verbo, 855 volte la radice è coniu-
 gata al P'al (424 volte al perfetto, 150 all'imperfetto, 53 all'imperativo, 11
 all'infinito, 215 al participio att., 2 al participio pass.), una volta al Pa"el
 (perf.) e 110 volte all'APel (54 volte al perf., 17 all'imperf., 18 all'imperat., 3
 all'infìn. e 18 al part. att.). In pochissimo tempo ci si può rendere conto anche
 della frequenza delle singole persone (ordine : dalla terza alla prima). In caso
 che una forma sia preceduta da una particella (ad es. d oppure w) questa
 compare in un'altra lista e viene riportato anche il numero delle occorrenze
 (nel nostro caso rispettivamente 23 e 62). Di quest'ultima importante caratte-
 ristica non si tiene conto nella concordanza di The Way International.

 Anche il sostantivo (')nāšā (uomo, persona) è piuttosto frequente nel NT
 (709 volte). Compare 452 volte allo stato ass. (323 volte da solo, 5 preceduto
 da 6, 31 volte da d, 11 da w, 35 da /, 8 volte da di , 7 da wl ; 32 volte al pl., di
 cui 23 da solo, 2 volte preceduto da d e 7 volte preceduto da w), una volta allo
 stato cstr. e 256 volte allo stato enf. (204 al singolare : 104 volte da solo, 93
 volte preceduto da d, 1 volta da w, 6 volte da /; 52 volte al plurale : 45 da
 solo, e le restanti 7 volte preceduto da una particella o seguito da pronome
 suffisso). Grazie alla struttura delle voci il lettore si può rendere conto del
 quadro morfosintattico in pochissimo tempo.

 Una serie di segni grafici (Icons) posti sul margine destro delle varie occor-
 renze permettono al lettore di procedere velocemente nella sua consultazione.
 Questi mezzi grafici, che potrebbero sembrare fuori moda, sono certamente di
 grande utilità. Sul margine sinistro di ogni pagina compaiono le citazioni del
 luogo da cui il testo siriaco è preso. Alla fine di ogni articolo viene dato il
 numero di occorrenze della parola nei vari libri del NT. Quest'ultimo dato
 sarà utile a chi si occupa dello stile e del vocabolario dei singoli autori. La
 parola chiave (Key word) è inscritta in un rettangolo che permette di indivi-
 duarla subito. Quššaya e fìukkaka sono registrati con cura sia nel lemma che
 nelle citazioni. Perciò l'opera è anche una guida accurata alla lettura esatta
 della lingua siriaca.

 Non mancano, ovviamente, imperfezioni di vario genere. Qui mi limiterò a
 segnalarne alcune che ricorrono con maggiore frequenza. Varie volte manca
 nel terzo campo della voce (quello del significato) il significato della parola in
 inglese. Si veda ad es. alle pp. 91, 95, 288, 291, 315 ( stade : informazione
 incompleta), 332 (2 volte), 414, 739, 764 (2 volte), 765 (6 volte), 1092, 1117,
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 1558, 1629, 1637, 1700, 1865, 2106, 2195, 2332, 2565, 2584, 3332, 3390, 3773,
 3775, 3777, 3780, 3781, 3782, 4312.
 Abbiamo notato qualche imperfezione anche nel primo campo della voce,

 quello della parola siriaca (Lexical word) quando si tratta di un verbo.
 Secondo le indicazioni di p. XVIII la radice siriaca può essere non vocaliz-
 zata, oppure non vocalizzata e fra parentesi a seconda che compaia nel NT al
 P'al, in un'altra coniugazione, oppure quando si tratta di verbi deboli che
 compaiono nel testo del NT in una forma diversa da quella alfabetizzata nella
 concordanza. Abbiamo trovato parecchie eccezioni a questa regola. Si vedano
 ad es. le pp. 23, 179, 268, 720, 837, 846, 870, 903, 973, 1064, 1067, 1074, 1197
 e molte altre.

 Il lettore di lingua siriaca avrebbe gradito, probabilmente, anche la spiega-
 zione in siriaco di qualche lemma siriaco di diffìcile interpretazione. Invece si
 da per scontato che tutte le parole del NT gli siano familiari.

 Non mi è del tutto chiaro il motivo per cui alcune voci, poco frequenti nel
 NT, compaiono fra le «voci frequenti». Sarebbe più opportuno - a mio
 avviso - eliminare del tutto questa appendice e inserire tutte le parole di
 seguito secondo il normale ordine alfabetico (magari trovando un modo per
 abbreviare certe interminabili liste).

 Abbiamo individuato per caso qualche piccola distrazione : «Abbrevia-
 tions» a p. VII; oppure il lemma riportato a p. 3126 che comincia erronea-
 mente per /. Qualche distrazione è visibile pure in alcuni titoli latini che
 compaiono nelle due introduzioni.

 La qualità della stampa - mi riferisco in particolare ai caratteri siriaci -
 non è sempre perfetta. Usando una stampante migliore l'autore avrebbe
 potuto presentare all'editore un testo stampato con maggior definizione.

 Il testo siriaco su cui è basata la concordanza è il migliore oggi disponibile.
 Quando avremo un'edizione critica del Nuovo Testamento siriaco occorrerà,
 forse, cambiare qualche voce.

 Nonostante le piccole, inevitabili imperfezioni - tipiche di questo genere
 letterario - l'opera è un'opera di valore ed è quanto di meglio offra oggi il
 mercato. Perciò è senz'altro da raccomandarsi alle biblioteche e alle istitu-
 zioni interessate. I singoli, a causa del prezzo esorbitante, dovranno acconten-
 tarsi di consultare l'opera nelle biblioteche specializzate.

 Massimo Pazzini, OFM.

 An Aramaic Bibliography. Part. I. Old, Official, and Biblical Aramaic , par
 Joseph A. Fitzmyer, S. J., and Stephen A. Kaufman. With the collabora-
 tion of Stephan F. Bennett and Edward M. Cook (Publications of The
 Comprehensive Aramaic Lexicon Project). 18 X 26 ; xv-349 pp. Baltimore
 and London, The John Hopkins University Press, 1992. - Rei. $ 56,00
 (ISBN 0-80 18-431 2- X [pt. 1]).

 Depuis le Corpus Inscriptionum Semilicarum, pars secunda, Inscripliones
 aramaicae, le nombre de textes araméens a beaucoup grossi et, chacun sait, il
 n'est pas aisé de dominer l'abondante bibliographie secondaire les concer-
 nant. Dans le cadre du Comprehensive Aramaic Lexicon (= CAL) Project ,
 devenait nécessaire une liste raisonnée du corpus des textes à couvrir et s'avé-
 rait indispensable une bibliographie à jour. Il est entendu, et les auteurs en
 sont conscients, qu'une telle entreprise peut contenir des erreurs et des omis-
 sions.
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