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Una parte del labirinto del verbo i{sthmi1, 2 
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feci stare aor ind att 
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e[sthn (266)  
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fut att  
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farò stare fut medio  
sthvsomai11 
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fut medio  
sthvsomai
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farò stare per 
me 

fut pass  
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 Participi intransitivi13 

perf att debole 
p. 267 

eJsthkw" (gen.  eJsthkoto"), 
eJsthkuia, eJsthko" 

perf att forte  
p. 267 

eJstw" (gen.  eJstwto"),  
eJstwsa, eJsto" 

 
In Romani 14:4 si trova i{sthmi 3x:  suV tiv" ei\ oJ krivnwn ajllovtrion oijkevthn; tw'/ ijdivw/ kurivw/ sthvkei h] 
pivptei: staqhvsetai dev, dunatei' gaVr oJ kuvrio" sth'sai aujtovn. 

 
Questa dispensa si trova al blog (www.pietrociavarella.altervista.org) a Risorse 
http://pietrociavarella.altervista.org/risorse/  

                                                
1 Questa dispensa non fa altro che raccogliere i relativi dati presentati nel libro di Eric Jay, Grammatica greca del Nuovo Testamento.  
2 Questo verbo si trova 155 volte nel NT. Cfr. Jay pp. 364-5 per il paradigma intero. 
3 Nel NT si trova una sola forma al presente (tenendo conto di tutti i modi e di tutte le diatesi): Romani 3:31: 31  novmon ou\n 
katargou'men diaV th'" pivstew"; mhV gevnoito: ajllaV novmon iJstavnomen (pres ind att 1 pl, transitivo). 
4 Identico al medio, ma il medio è transitivo e vuol dire ‘faccio stare per me’. 
5 Questi tre verbi segnati dall’asterisco sono nuove formazioni verbali in –w; v. Jay 269. 
6 Nel NT si trova il piuccheperfetto soltanto nella diatesi attiva. Lo troviamo 14 volte sempre alla terza persona, 7 volte al singolare, 7 
volte al plurale: Mt 2x, Luca 3x, Atti, 1, Giov 7x, Apoc 1x. 
7 Su questa desinenza inaspettata della prima singolare cfr. p. 267. 
8 Jay 266: “Da notare che e[sthsan è III pers. plur. di entrambi gli aoristi, debole e fortissimo”. Sono transitivi Matteo 26:15; Atti 
1:23; 5:27; 6:6, 13; sono intransitivi Luca 7:14; 17:12, Apoc 18:17 
9 Cfr. la nota precedente. 
10 Questa forma si trova una volta sola nel NT: Mt 25:33: kaiV sthvsei taV meVn provbata ejk dexiw'n aujtou', taV deV ejrivfia ejx 

eujwnuvmwn. 
11 Può anche avere il significato transitivo, ‘farò stare per me’ (Jay 268). 
12 Questa forma può essere sia transitiva sia intransitiva (Jay 268). Nel NT si trova una volta sola. In questo caso il senso è 
intransitivo. Ap 18:15:  OiJ e[mporoi touvtwn oiJ plouthvsante" ajp= aujth'" (I mercanti di queste cose che sono stati arricchiti da 
lei) ajpoV makrovqen sthvsontai (se ne staranno lontani). 
13 Queste due forme (participio perf att debole e forte) si trovano complessivamente 43x nel NT; sono sempre intransitive. 


