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GRAMMATICA IL PERIODO IPOTETICO 
 
Osserva i seguenti esempi: 

Se continuerà a piovere, questa sera non uscirò. 
Se mangiassi quanto te, ingrasserei! 

Se ti avessi ascoltato, non mi sarei trovato in quella brutta situazione. 
Rifletti: 
- Sapresti dire quali delle due proposizioni di ogni esempio rappresenta la condizione per 
realizzare un determinato proposito? 
- Sapresti dire in quale di questi periodi l’ipotesi è reale, possibile o impossibile? 
 

IL PERIODO IPOTETICO 
Il periodo ipotetico è formato da due proposizioni: una subordinata, detta protasi, sempre 
introdotta dalla congiunzione se,che esprime la condizione da cui dipende la realizzazione 
dell’ipotesi; una principale, detta apodosi, che esprime l’ipotesi.  
Distinguiamo tre tipi di periodo ipotetico, a seconda che la realizzazione dell’ipotesi risulti reale, 
possibile o impossibile: 
A) PERIODO IPOTETICO DELLA REALTÀ 

Se + presente o futuro indicativo / presente o futuro indicativo 
L’ipotesi è verosimile e realizzabile: 

condizione (protasi) ipotesi (apodosi) 
es. Se smetterai di fumare, la tua salute migliorerà notevolmente. 

es. Se studierete abbastanza, riuscirete a superare quell’esame. 
es. Se non faccio tardi al lavoro, stasera passo a salutarti. 

B) PERIODO IPOTETICO DELLA POSSIBILITÀ 
Se + congiuntivo imperfetto / condizionale presente  

L‘ipotesi è possibile ma non certa: 
condizione (protasi) ipotesi (apodosi) 

es. Se smettessi di fumare, la tua salute migliorerebbe notevolmente. 
es. Se studiaste abbastanza, riuscireste a superare quell’esame. 

es. Se non facessi tardi al lavoro, stasera passerei a salutarti. 
Attenzione!: Nel periodo ipotetico della possibilità nell’apodosi può essere usato l’imperativo: 

es. Se avessi bisogno di qualcosa, chiamami! 
es. Se lei non rispondesse al telefono, scrivile un’e-mail! 

C) PERIODO IPOTETICO DELL’IMPOSSIBILITÀ 
Se + congiuntivo trapassato / condizionale composto 

L’ ipotesi non più realizzabile: 
condizione (protasi) ipotesi (apodosi) 

es. Se avessi smesso di fumare, la tua salute sarebbe migliorata  notevolmente.
es. Se non aveste studiato abbastanza, non sareste riusciti a superare quell’esame. 
es. Se non avessi fatto tardi al lavoro, ieri sera sarei  passato a salutarti. 

Attenzione!: Nel periodo ipotetico dell’impossibilità e solo nella lingua parlata, si può usare 
l’imperfetto indicativo sia nella protasi che nell’apodosi. Evitate comunque l’uso di questa forma 
perché non è affatto elegante! 

es. Se smettevi di fumare, la tua salute migliorava notevolmente. 
es. Se non studiavate abbastanza, non riuscivate a superare quell’esame. 
es. Se non facevo tardi al lavoro, ieri sera paddavo a salutarti. 



 

pagina 2 di 2 

 
PERIODO IPOTETICO MISTO 

Quando la condizione espressa dall’apodosi è passata ma le sue conseguenze si riflettono al 
presente, si parla di periodo ipotetico misto. Per sottolineare questa differenza, nella protasi 
vengono spesso usati avverbi di tempo come ora o adesso: 

Se + congiuntivo trapassato condizionale presente 
condizione (protasi) ipotesi (apodosi) 

es. Se avessi ascoltato i tuoi consigli, ora non mi troverei in questa situazione. 
es. Se non avessi esagerato a pranzo, adesso non avrei mal di stomaco 

es. Se avessimo fatto quella strada, ora saremmo già a casa 
 


