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Questo volume si pone in stretta continuità con
il lavoro sul testo del vangelo di Luca, che l’Autore
ha pubblicato nel precedente numero della collana
Analecta (Il vangelo di Luca: analisi sintattica, Milano 2018). Viene qui presentata l’analisi sintattica di
tutto il testo degli Atti degli apostoli.
Di ogni versetto viene proposto l’originale greco
(secondo il testo critico K. Nestle - B. Aland, Novum
Testamentum Graece et Latine, Stuttgart 201228), la
traduzione italiana (nella forma più fedele possibile,
con l’indicazione di eventuali varianti) e l’analisi vera
e propria della proposizione. Quest’ultima rappresenta la parte essenziale del volume: il movimento
sintattico del testo viene graficamente evidenziato
attraverso vari livelli in cui vengono strutturate e interagiscono fra di loro le proposizioni. Inoltre viene spiegata la natura e la funzione
propria di ogni parola presente nel testo, indicando le altre possibilità interpretative.
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