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Il periodo ipotetico

PERIODO IPOTETICO
Oggettività
(primo tipo)

PROTASI

APODOSI

Tempi dell’indicativo

Modi delle proposizioni principali

Possibilità
(secondo tipo)

Congiuntivo presente

Congiuntivo presente

Congiuntivo perfetto

Congiuntivo perfetto

Irrealtà
(terzo tipo)

Congiuntivo imperfetto

Congiuntivo imperfetto

Congiuntivo piuccheperfetto

Congiuntivo piuccheperfetto
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Osservazioni e particolarità

Nell’apodosi al posto del congiuntivo piuccheperfetto si può usare l’indicativo imperfetto, perfetto e
piuccheperfetto:
•

con i verbi latini possum e debeo (o altre espressioni indicanti necessità) che in italiano
vengono tradotte con il condizionale passato;

•

con la coniugazione perifrastica passiva;

•

con la coniugazione perifrastica attiva in luogo del congiuntivo;

Nell’apodosi si può usare anche l’indicativo piuccheperfetto quando si desidera indicare un fatto in
procinto di accadere, ma poi non verificatosi per il sopraggiungere di un imprevisto.
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Periodo ipotetico con I’apodosi dipendente al congiuntivo
Se l’apodosi è una proposizione subordinata al congiuntivo, il periodo ipotetico è regolato nel

modo seguente:
Protasi

Apodosi

Primo tipo

congiuntivo

congiuntivo

(realtà)

(consecutio temporum

(consecutio temporum)

Non dubito quin, si spiret, vivat

Non dubito che, se respira, vive
Protasi

Apodosi

Secondo tipo

congiuntivo

congiuntivo

(possibilità)

(consecutio temporum)

(consecutio temporum)
opp. participio futuro + sim o essem

Non dubito quin, si hoc dicas, erres (erraturus sis)
Non dubito che, se dicessi questo, sbaglieresti
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Protasi

Apodosi

Terzo tipo

nel presente: cong.

nel presente: cong. imperfetto

(irrealtà)

imperfetto

nel passato: cong. piuccheperfetto

nel passato: cong.

(opp. part. fut. + fuèrim)

piuccheperfetto
Non dubito quin, si Persae vicissent, totam Graeciam subegissent (subacturi fuérint)
Non dubito che, se i Persiani avessero vinto, avrebbero sottomesso tutta la Greci
Il primo e secondo tipo hanno gli stessi tempi; nel secondo tipo però si può rendere l’apodosi con la
perifrastica attiva, in quanto nella possibilità è implicita un’idea di futuro. Nel terzo tipo si hanno
l’imperfetto e piuccheperfetto congiuntivo anche in dipendenza da un tempo principale, in contrasto
con le norme della consecutio temporum.
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Periodo ipotetico con l’apodosi dipendente all’infinito
Se l’apodosi è una proposizione subordinata all’infinito, il periodo ipotetico è regolato nel modo

seguente:
Protasi
Primo tipo

congiuntivo

(realtà)

(consecutio temporum)

Puto eum vivere, si spiret

Apodosi
infinito

Penso che, se respira, sia vivo

Protasi

Apodosi

Secondo tipo

congiuntivo

infinito futuro

(possibilità)

(consecutio temporum)

con terminazione -urum esse

Puto te, si hoc dicas, erraturum esse
Penso che, se dicessi questo, sbaglieresti
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Protasi

Apodosi

Terzo tipo

nel presente: cong.

infinito futuro

(irrealtà)

imperfetto

con terminazione -urum fuisse

nel passato: cong.
piuccheperfetto
Puto Persas, si vicissent, totam Graeciam subacturos fuisse
Penso che i Persiani, se avessero vinto, avrebbero sottomesso
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