
Alle undici la famiglia si ritirò e alle undici e mezzo tutte le luci erano già spente. Poco
tempo dopo il signor Otis venne risvegliato da un curioso rumore che proveniva dal corri-
doio, proprio davanti all'uscio di camera sua. Risuonava come uno stridore di metallo che
pareva farsi sempre più vicino a ogni istante. Il ministro si alzò senza indugi, accese un
fiammifero e guardò l'orologio. Era l'una esatta. Si sentiva calmissimo, e si tastò il polso
per accertarsi di non essere febbricitante.

Da O. Wilde, Il fantasma di Canterville, BIT Il

In questo brano, i fatti sono narrati in ordine cronologico, cioè seguendo la successione in cui si
Isono verificati. Tale successione è resa ancora più evidente dalle indicazioni dei diversi orari.

Se hai ben chiara in mente la successione dei fatti, ti risulterà semplice narrarli in quest' ordine.
All'inizio viene presentata la situazione iniziale, poi lo sviluppo, infine la conclusione.

Il flashback
--
Quando? j

Nel tempo scelto per la
narrazione (in questo
caso, il presente)

Quando?
Prima del tempo sceltc
per la narrazione (in
questo caso. il giorno

precedente)

Si sente il suono della sirena che lancia il suo segnale al cielo:
una, due volte. Thtto è pronto per la partenza. La nave si stacca
lentamente dal molo, trainata da due rimorchiatori.
Il porto di Genova è una distesa di fazzoletti e cappelli, di mani
che si tendono per l'ultimo saluto, di abbracci e di lacrime.
Visto da quassù, dal ponte della nave, sembra un formicaio pieno
di formichine immobili e di altre che vanno su e giù come impazzi-
te. Noi, invece, ce ne stiamo tranquilli, appoggiati al parapetto della
nave. Non c'è nessuno a salutarci e a piangere sventolando il fazzo-
letto, e questo mi dispiace un po'. Ma so che di piangere non c'è
proprio motivo, perché stiamo andando a raggiungere papà.

Al paese sì che hanno pianto al momento dei saluti, il giorno
prima della partenza.
Zia Tilde era venuta a trovare nonno Vittorio e lo aveva abbrac-
ciato stretto, aggrappandosi alle sue spalle magre. Singhiozzava
talmente che riusciva soltanto a dire: - Papà, papà.
Si vedeva che anche mio nonno avrebbe voluto piangere. Ma era
riuscito a trattenersi e le aveva accarezzato la testa dicendo: - Dai
Tilde, che poi vieni in America. 1foviamo un lavoro a tuo marito
e partite tutti per New York.
Anche la mia amica Nina mi aveva abbracciata stretta.
«Mandami le cartoline dall'America, con tante belle figure a colori.»
Giovanni aveva regalato la sua fionda a Giacomo, il nostro vici-
no di casa, perché sulla nave non la poteva portare. Mamma
aveva paura che combinasse qualche guaio, come quella volta
che aveva ucciso una gallina con un colpo solo, tirando alla testa.
Le sorelle Bragadin avevano dato a mia mamma la loro foto,
come fosse una reliquia. Bisognava portarla ai fidanzati, emigra-
ti anche loro, che abitavano vicino alla casa di papà.

Da V. De Marchi, Le armu:e di Michele, Mondadori
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