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Per tradurre esattamente una forma verbale greca, occorre preliminarmente analizzarla 

in modo corretto e quindi mettere insieme tutte le informazioni che essa ci fornisce e in 
particolare: 

 

• L'informazione semantica, vale a dire il significato del verbo, che dipende dalla radice 
etimologica da cui esso deriva; 

 

• L'informazione temporale, cronologica, cioè il tempo (= passato, presente e futuro), 
che dipende dal tema temporale; 

 

• L'informazione aspettuale, cioè l'aspetto (= momentaneo, durativo o compiuto) che 
dipende anch'esso dal tema temporale. 

 
In italiano per rendere l'aspetto ricorriamo a perifrasi che utilizzano verbi fraseologici 

(sto scrivendo, comincio a scrivere, ecc.) o a selezioni lessicali diverse (innamorarsi e 
amare, addormentarsi e dormire, scoppiare in lacrime e piangere, ecc.). 

 
Il greco invece riesce a rendere tutto questo attraverso un'unica forma verbale. 
 
Bisogna ricordare innanzi tutto che i verbi già di per sé, per il loro stesso significato, 

possono essere suddivisi in: 
 

• Durativi  come oièke@w = abitare, basileu@w = regnare, kaqeu@dw = dormire, ecc. 
• Momentanei come aòrcomai = cominciare, qnhj@skw = morire, aòllomai = saltare, ecc. 
• Resultativi come hçkw = essere arrivati, pei@qw = persuadere, kta@omai = acquistare, ecc. 

 
Tuttavia con il variare del tema temporale muta di conseguenza anche l'aspetto del 

verbo: 
 

• Il tema del presente indica un'azione durativa o continua, esprime 
l'idea di un'azione che è in via di svolgimento e dunque l'imperfetto, 
che si forma dal tema del presente, mi indicherà un'azione che ha 
avuto nel passato una certa durata.  
 
Pertanto un verbo come aèpoqnhj@skw, che di per sé ha valore momentaneo, 
all’imperfetto acquista aspetto durativo, per cui  aèpe@qnhjsken = stava morendo, cioè 
era in agonia.  
 

• Il tema dell'aoristo indica invece un'azione puntuale o momentanea, 
esprime cioè l'idea di un'azione vista nella sua fase iniziale 
(ingressiva) o finale (egressiva) . 

 
Pertanto un verbo durativo come basileu@w all'aoristo potrà esprimere o l’aspetto 
assoluto puro e semplice, per cui eèbasi@leuse = egli fu re, oppure potrà mutare il suo 

Per aspetto si intende la qualità, la modalità di svolgimento 
dell'azione, concepita nella sua continuità o durata, nella sua 
compiutezza o perfezione, o infine nella sua indeterminatezza di azione 
momentanea, puntuale. 

 
L’aspetto è un punto di vista, una sorta di lente con cui è possibile 
leggere e comprendere la realtà dell’azione rispetto alla quale la 
nozione di tempo è secondaria e spesso riservata al solo indicativo. 

Potrebbe essere graficamente 
rappresentato da una linea retta. 
 

Il suo simbolo grafico potrebbe 
essere il punto geometrico. 
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significato, per cui  eèbasi@leuse = divenne re, cioè salì al trono o anche finì di essere re, 
cioè depose il potere, abdicò, a seconda che l'azione sia vista nel suo momento di inizio 
o di fine. 

 

• Il tema del perfetto indica un'azione compiuta o resultativa, esprime 
l'idea di un'azione che si è conclusa nel passato, ma i cui effetti 
durano anche nel presente. 

 
Pertanto un verbo come qnhj@skw che di per sé indica un'azione puntuale, al perfetto mi 
indicherà un'azione conclusa nel passato, i cui effetti tuttavia durano ancora nel 
presente, per cui  te@qnhka = sono morto. 
 
Solo il tema del futuro non ha aspetto: questo tema ha infatti solo una connotazione 

temporale e definisce semplicemente un'azione posteriore, che si realizzerà nel futuro.  
aèpoqanei^tai = morirà  
basileu@sei = sarà re 
 
Questa particolarità si spiega con il fatto che anticamente il futuro era un desiderativo, 

come comprovato dal fatto che si forma col suffisso -s- che l'indoeuropeo utilizzava per la 
formazione appunto del desiderativo. 

In origine aveva dunque valore di intenzionalità, che è rimasta nel participio futuro 
(spesso accompagnato da wév ) con valore finale. 

 
Il fatto che il verbo eòcw abbia due forme di futuro, una dal tema del presente eçxw = 

avrò, con aspetto durativo e una dal tema dell'aoristo sch@sw = prenderò, con aspetto 
momentaneo, ha fatto ipotizzare che anche il futuro potesse originariamente distinguere 
aspetti diversi.  

Ma se si riflette che ogni tipo di futuro, compreso quello raddoppiato, esprime solo e 
sempre un'azione posteriore già nelle fasi più antiche della lingua, si deve necessariamente 
concludere che quello del verbo eòcw  è un caso isolato. 

  

Tema temporale Valore aspettuale con idea di tempo Valore aspettuale  
senza idea di tempo 

 Presente 
Durata nel presente               

Congiuntivo 
Ottativo  
Imperativo 

 
 
 

Tema del presente 
Azione durativa 

 
 

 
 

 
Indicativo 

 
 Imperfetto  
Durata nel passato               

 
----- 

 
Tema dell'aoristo 
Azione puntuale 

Indicativo 
Momentaneità nel passato 

Congiuntivo 
Ottativo  
Imperativo 

 
Perfetto 

Compiutezza nel presente      
                      

Congiuntivo 
Ottativo  

    Imperativo 

 
 

 
Tema del perfetto 
Azione compiuta 

 
Indicativo   

 Piuccheperfetto   
Compiutezza nel passato 
                    

 
----- 

Il suo simbolo grafico potrebbe 
essere un cerchio. 
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