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Premessa

L’analisi comprende tre parti: il testo greco (nella tabella a sinistra), la traduzione ita-
liana (nella tabella a destra) e l’analisi vera e propria della proposizione (sotto la tabella).

1. Testo greco. Viene usato il testo critico di K. Nestle - B. Aland, Novum Testa-
mentum Graece et Latine, Stuttgart 201228. Data la natura propria della lingua greca, non 
sempre è stato possibile dividere le proposizioni in parallelo con la traduzione. Il crite-
rio della suddivisione si fonda sulla presenza a ogni livello della tabella di un predicato 
verbale (verbo reggente, participio assoluto o congiunto, infinito). Eventuali difficoltà 
nella comprensione saranno chiarite dalla suddivisione analitica del testo.

2. Traduzione. Si è cercato di dare una traduzione più fedele possibile, rispettan-
do comunque i canoni della lingua italiana. Tra le parentesi tonde (…) viene incluso, a 
seconda dei casi, il senso letterale o di base della parola greca oppure quegli elementi 
che, per esigenze della lingua italiana, vengono tralasciati. Tra le parentesi quadre […] 
invece viene incluso tutto ciò che manca nel testo greco e cioè sia quello che viene 
sottinteso, sia anche quello che è doveroso aggiungere per una migliore intelligenza 
della traduzione. Qualche volta si danno le varianti possibili della traduzione, distinte 
con un separatore /.

3. Analisi. È la parte essenziale. Il movimento sintattico del testo viene grafi-
camente evidenziato attraverso vari livelli in cui vengono strutturate e interagisco-
no fra di loro le proposizioni. Si tenga presente che questa disposizione logica delle 
proposizioni non va confusa con il loro valore temporale, come si può osservare in 
At 15:8 dove il ptc. δούς (al secondo livello in quanto dipendente) esprime l’azione 
contemporanea a quella del verbo reggente ἐμαρτύρησεν (al primo livello), mentre in 
At 15:9 l’azione espressa dal ptc. καθαρίσας (al secondo livello in quanto dipendente) è 
anteriore a quella del verbo reggente διέκρινεν (al primo livello); oppure nel caso del 
periodo ipotetico (cf. ad es. At 5:38b).

Inoltre viene spiegata la natura e la funzione propria di ogni parola presente 
nel testo, indicando con un separatore / le altre possibilità interpretative.
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Abbreviazioni

acc. accusativo
agg. aggettivo
art. articolo
cong. congiunzione
coord. coordinante
compl. complemento
cop. copulativa
dat. dativo
def. definito
dim. dimostrativo
fig. figurato
gen. genitivo
indef. indefinito
inf. infinito
interrog. interrogativo/a
n. nota
neg. negativo/a
nom. nominativo
num. numerale
ogg. oggettivo/a
part. particella
pers. personale
pl. plurale
pred. predicato
prep. preposizione
pron. pronome
prop. proposizione
ptc. participio
sing. singolare
sogg. soggettivo
sost. sostantivo
subord. subordinante
voc. vocativo
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Atti 1

1:1

Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ 
πάντων, ὦ Θεόφιλε,

Il primo (discorso) libro, o Teofilo, ho redatto 
su tutto ciò

ὧν ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς che Gesù cominciò
ποιεῖν τε sia a fare
καὶ διδάσκειν, che a insegnare

• Τὸν…πρῶτον λόγον oggetto in posizione prolettica con attributo (agg. superlativo πρῶτος 
[il “primo” di una serie] del positivo πρό, al posto del comparativo πρότερος [il “pri-
mo” dei due soli; “anteriore / antecedente”]; cf. Winer 306; BDR § 62.1; Zerwick § 151)

• μὲν part. avverbiale (μέν solitario, perché manca il corrispondente correlativo δέ; cf. 
Smyth § 2896; Buttmann 365; Winer 720; BDR § 447.2c n. 15)

• ἐποιησάμην pred. verbale (aoristo medio)
• περὶ πάντων compl. di argomento (agg. sostantivato di valore distributivo; iperbole)
• ὦ Θεόφιλε voc. con interiezione (secondo lo stile classico per dare enfasi al voc., non 

usuale nel greco biblico; cf. Winer 228; BDR § 146; Robertson 463-464)
• ὧν oggetto delle infinitive (attrazione diretta del relativo al gen. dell’anteceden-

te = περὶ πάντων ἃ)
• ἤρξατο pred. verbale (un verbo ausiliare in apparenza pleonastico, spesso usa-

to da Luca, perlopiù nel vangelo e all’indicativo = ἐποίησεν καὶ ἐδίδαξεν; cf. 
Winer 767; BDR § 392.2 n. 9; Moule 181-182; qui però pregnante) / con valore 
avverbiale (= ὧν ἀρξάμενος ὁ Ἰησοῦς ἐποίησεν καὶ ἐδίδαξεν “che Gesù fece e 
insegnò dall’inizio fino…”; cf. Buttmann 374; Winer 775; Moule 181)

• ὁ Ἰησοῦς soggetto
• ποιεῖν pred. verbale (inf. ogg. enunciativo)
• τε cong. coord. cop. enclitica correlativa
• καὶ cong. coord. cop. correlativa
• διδάσκειν pred. verbale (inf. ogg. enunciativo)
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