Analisi del periodo
Fai l’analisi di questi periodi, tratti da un racconto di Jabbar Yassin Hussin, rispondendo alle domande-guida che ti vengono poste.
Lo schema è facoltativo, anche se il consiglio è di servirsene.
In alcuni casi vengono già divise le proposizioni e vengono sottolineate le parti appartenenti ad una stessa proposizione.

1) Mi è sempre piaciuto/ immergermi, con i ricordi della mia infanzia irachena/ che mi ronzano in testa,/ in
panorami piatti/ che somigliano al mio paese. Livello di difficoltà**
-L’infinito “immergermi” rappresenta il soggetto o l’oggetto del verbo della principale?
- Se la prima parte fosse stata riformulata così “Mi è sempre piaciuta l’idea di immergermi….”, cosa sarebbe
cambiato?
- La subordinata “che mi ronzano in testa” è retta da quale proposizione? Di quale grado è ?

2) Quando mi voltai, avevo ormai oltrepassato i campi di grano, che mostravano i segni del loro primo
risveglio, e avevo già percorso con passo deciso il sentiero che conduceva alla foresta. *
- Prova a riscrivere la subordinata “quando mi voltai” in modo implicito ( dopo…). Perché puoi fare questa
trasformazione?
- “ e avevo già percorso...” è una coordinata alla principale o ad una subordinata? E’ una coordinata disgiuntiva,
copulativa o conclusiva?

3) Nel luogo da cui proveniva la luce,/ notai una costruzione/ che,/ prima che i suoi contorni mi si chiarissero,/
presi per un ricovero di pastori:/ ero davanti a una piccola casa. **
- La proposizione relativa sottolineata è propria o impropria?
- I segni di punteggiatura quale ruolo svolgono nell’analisi del periodo? Coordinano o subordinano
Proposizione all’altra?

4) L’anziano uomo,/ tirandosi un po’ indietro/ per permettere alla luce/ di cadere sul libro aperto,/ mi chiese/
di alzarmi.***
- In questo periodo ci sono ben due subordinate completive, quali?
- Ci sono subordinate di 3 grado?

6) Si riprese il libro, lo sfogliò con precauzione, lo richiuse, se lo sistemò sotto il braccio e scomparve nella
stanza accanto.*
- Tutte le frasi sono collegate nello stesso modo? Cosa puoi notare?

7) Sollecitato dalle sue parole,/ feci per dirigermi verso la porta,/ ma il vecchio si mosse dal suo posto/ e
avanzò verso di me.**
- La prima frase è una subordinata implicita? Come la puoi trasformare?Qual è la sua funzione?

8) I cronisti arabi – tra cui Ibn al- Athir e Abu al Fida’- riportano che i mongoli, capitanati da Hugala Khan,
invasero Baghdad il lunedì assediando la città per molti giorni, bombardandola con pietre e tronchi di
palma, servendosi di catapulte.***
- La frase tra trattini è nominale, manca cioè del verbo. Di che tipo è ? Quale verbo potresti aggiungere?E’ collegata
Sintatticamente con un’altra frase oppure è indipendente?
- “capitanati da Hugala Khan”, come potresti esplicitare questa frase? Di che tipo è?

9) Vi fu chi riuscì a sfuggire via fiume, offrendo la propria biblioteca in cambio della vita. **
-

Che valore ha “chi”? Con cosa potresti sostituirlo?

10) Se tu avessi avuto pazienza, ti avrei rivelato ogni dettaglio della storia di Baghdad, ma la tua impulsività
ti ha tradito, malgrado i miei ammonimenti fossero chiari.**
-Prova a sostituire la congiunzione “malgrado” con una di significato analogo.

11) La luce della luna era così forte che avevo l’impressione di essere in pieno giorno. Non riuscì a dormire.**
-

L’ultima frase è coordinata per asindeto, ma ha anche un altro valore? Quale? ( conclusivo, esplicativo, copulativo, correlativo)

12) Avrei voluto andarmene,/ tuttavia le mie gambe si rifiutarono/ di obbedirmi/ e,/ spinto da una forza ignota,/
rimasi inchiodato/ dov’ero.**
-

Quale valore ha la congiunzione “tuttavia”? Con quale altra potresti sostituirla?
Quale valore ha in questo caso il “ dove”? E’ lo stesso valore che assume nel periodo “ Mi domandò dove fosse il centro città”?

