
Dai “Caratteri” di TEOFRASTO 

PROEMIO 

 

 

 

Già anche prima (da una parte=μὲν) spesso mi chiedevo osservando la mente, né ugualmente 

(dall’altra= δὲ) smetterò di chiedermi, cosa mai, anche se la Grecia giace sotto il medesimo cielo e 

tutti i Greci sono educati nello stesso modo, ci determini a non avere la stessa scala (τάξις=ordine, 

ordinamento) di valori (τρόπος=stile di vita).  

ἐπιστήσας: part. aoristo di ἐπίστημι o ἐφίστημι (ἐπέστησα aor. sigmtico o debole) ; ἐπὶ+ ἵστημι -- 

συνβέβηκεν: 3 sing. ind. perfetto di συνβαίνω 

 

 

 

Io infatti, o Policleto, avendo speculato da lungo tempo sulla natura umana e avendo vissuto (già) 

novanta nove anni, e avendo già frequentato molte e diversissime nature e posto a confronto con 

grande impegno ottimi e mediocri (degli= gen. part.-> tra gli) uomini, ho compreso che è 

necessario riportare per scritto le cose che tutti (di) essi praticano nella vita. 



βεβιωκώς: part. perf. di βιόω (pf. βεβίωκα) -- ὡμιληκώς: part. perf. di ὁμιλέω (pf. ὡμίληκα) -- 

παρατεθεαμένος: part. perf. di παραθεάομαι (pf. παρατεθέαμαι) -- ὑπέλαβον: 1 sing. aor. forte di 

ὑπολαμβάνω 

 

  

Ti mostrerò secondo il genere (κατὰ γένος=secondo i diversi generi o tipologie) le tipologie 

(γένη=famiglie, gruppi) dei modi di vita (τρόποι) che (ὅσα=“i quali” con sfumatura qualitativa: i 

“quali tali”) accade che si associno a questi (tipi di uomini, oggetto di studio) e lo stile di vita 

(τρόπος) che essi (=ognuno di questi tipi) adottano nella gestione dei loro affari privati (οἰκονομία 

significava appunto, il modo di gestire gli affari della propria casa). 

ἐκθήσω: 1 pers. sing. di ἐκτίθημι  

τύγχανειν + participio è una costruzione tipica: “accade che” + participio (coniugato al nominativo in 

quanto soggetto del verbo τύγχανειν) tradotto all’indicativo; in questo caso: “i tipi di esistenza (γένη 

τρόπων) che (ὅσα) accade che si accompagnino a questi (τύγχανει τουτοίς προσκείμενα) ” (NB: quando il 

soggetto è un neutro plurale, il verbo si coniuga come singolare; quindi una traduzione letterale sarebbe “i 

quali accadono accompagnarsi (ὅσα τύγχανει προσκείμενα) a questi”.) 

 

 

Credo (=comprendo) infatti, o Policleto, che i nostri figli saranno migliori, qualora siano lasciate 

loro queste memorie, usando (uso= χράομαι + dativo) le quali come esempi riusciranno a stare e a 

frequentare gli (individui) massimamente decenti, in modo tale da non essere da meno di loro. 

βελτίους: acc. plur. di βελτίων (vi è anche la forma regolare: βελτίονες) -- καταλειφθέντων: part. pass. 2^ 

plur. da καταλείπω (aor. att. κατέλιπον e aor. pass. κατελείφθην) -- ὅπως ha qui un valore assieme 

consecutivo e volitivo: in modo che (non a caso la negazione è espressa con μὴ) 

 

 



Andrò subito al dunque (letter., passerò già al discorso): (voglio che, sottint. + due prop. infinitive) 

tu mi segua e accerti, se parlo correttamente. 

εἰδῆσαι: infinito aoristo di οἶδα, “ho visto -> so or valuto”: è una forma molto rara poiché οἶδα è già il 

perfetto di ὁράω, “vedo”, ma a volte diviene anche un verbo a se stante, con proprio aoristo!… l’infinito di 

οἶδα è invece εἰδέναι) 

 

 

In primo luogo dunque porterò il discorso su coloro che hanno cercato disperatamente la 

dissimulazione, tralasciando di fare il proemio e di dire molte cose sull’argomento; e inizierò prima 

di tutto dalla menzogna e la definirò. 

ἐζηλωκότων: partic. gen. plur. attivo perfetto di ζηλόω, cerco con ardore (ἐζηλώκως, οτος; perf. indic. 

ἐζήλωκα)… attenzione, sul Rocci il paradigma di ζηλόω non c’è! 

 

Quindi (così) affronto il dissimulatore, di che natura egli sia e verso che tipo di carattere è stato 

portato (dalla sua natura, sottint.); e tutti gli altri tipi di disturbi (letteralm., tutte le altre cose dei 

[= tra i] patimenti), come li espongo, cercherò di renderli chiari secondo la (loro, sottint.) tipologia. 

διέξειμι: διὰ + ἐξ + εἶμι (vado) -- ποῖος (quale? ovvero, di quale natura?) τίς e τίνα (chi? - cosa?) sono tre 

pronomi interrogativi -- κατ-ἐνήνεκται: 3 sing. indic. perf. medio-passivo da κατα-φέρω (perf. att. κατ-

ἐνενόχα e perf. medio-pass. κατ-ἐνήνεγμαι) -- ὑπεθέμην: 1 sing. medio aorsto di ὑπο-τίθημι, espongo (aor. 

att. ὑπ-ἔθηκα) -- καθ-ἱστάναι: inf. att. aor. di καθ-ἵστημι (aor. καθ-ἔστησα)  


