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Il periodo ipotetico GRECO (come quello latino e quello italiano) è formato da due parti: la PROTASI (=ipotesi) e 
l’APODOSI (=conseguenza); la prima è la subordinata vera e propria, la seconda è la reggente. Se la reggente è 
anche la PRINCIPALE dell’intero periodo il periodo ipotetico si dice INDIPENDENTE; se la reggente è invece a sua 
volta una subordinata di un’altra proposizione il periodo ipotetico si dice DIPENDENTE: 

 
Lo schema che segue riguarda il periodo ipotetico INDIPENDENTE: 

 

TIPO PROTASI APODOSI ESEMPIO GRECO 

e traduzione 

I: REALTÀ 
Protasi reale e apodosi 

reale 

Εἰ + indicativo Indicativo/ 
imperativo (o 
congiuntivo 
esortativo) 

Εἰ ταῦτα λέγεις ἁμαρτάνεις 

=se dici questo sbagli 

II: EVENTUALITÀ 
Protasi eventuale e apodosi 

reale 

ἐάν / ἤν/ ἄν + 
congiuntivo 

Indicativo 
(generalmente 

futuro)/ imperativo 
(o congiuntivo 

esortativo) 

ἐὰν ταῦτα λέγῃς ἁμαρτάνεις 
=se dirai queste cose sbaglierai 

(lett. Qualora tu dica queste cose sbagli) 

III: POSSIBILITÀ 
Protasi possibile e apodosi 

possibile 

Εἰ + ottativo Ottativo + ἄν Εἰ ταῦτα λέγοις ἁμαρτάνοις ἄν 
=se tu dicessi queste cose sbaglieresti 

IV: IRREALTÀ 
Protasi irreale e apodosi 

irreale 

Εἰ + indicativo di tempi 
storici (IMPERFETTO 

per irrealtà nel 
presente 

- AORISTO per irrealtà 
nel passato) 

Indicativo di tempi 
storici (IMPERFETTO 

per irrealtà nel 
presente- AORISTO 

per irrealtà nel 
passato) + ἄν 

▪ irrealtà nel presente: 
Εἰ ὁ Ἀλέξανδρος ἔζη παντακοῦ ἤρχετο ἄν. 

= Se Alessandro fosse vivo regnerebbe in tutto 
il mondo 

 

▪ irrealtà nel passato: 

  Εἰ ταῦτα εἶπες ἥμαρτες ἄν 

=se tu avessi detto queste cose avresti 
sbagliato 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODO IPOTETICO MISTO 
 

Può capitare che un periodo ipotetico sia formato dalla protasi di un tipo e 
dall’apodosi di un altro. In questo caso, si parla di periodo ipotetico misto: 

εἰ τἀληθῆ λέγῃ, πάντες θαυμάζοιεν ἂν (PROTASI di II tipo e APODOSI di III) 
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Se egli dicesse la verità, tutti si meraviglierebbero. 

 

PERIODO IPOTETICO CON PROTASI 
IMPLICITA 

 
Talora la protasi può essere implicita se è costituita da un participio congiunto (con valore 
ipotetico) o un GENITIVO assoluto (con valore ipotetico). 
 

 

 

Nel periodo ipotetico DIPENDENTE l’APODOSI è la reggente del periodo, ma NON la principale, perché 
dipende da un’altra frase 

 


