
Nel brano che hai appena letto, i fatti narrati si riferiscono a due momenti diversi: il presente
e il passato. La protagonista, mentre si trova sulla nave in procinto di partire per l'America, fa
un salto indietro nel tempo, ricordando ciò che è accaduto il giorno precedente. Questa tecni-

ca si chiama flashback.
Nella prima parte, dunque, le azioni sono espresse da verbi al tempo presente, nella seconda

parte sono espresse da verbi al tempo passato.

~ Il treno aveva percorso solo pochi chilometri (e la strada era lunga, ci saremmo fermati
soltanto alla lontanissima stazione d'arrivo, così correndo per dieci ore filate) quando
a un passaggio a livello vidi dal finestrino una giovane donna.
[...] Fuori, le campagne, il sole, le strade bianche e sulle strade carriaggi, camion, gruppi
di gente a piedi, lunghe carovane come quelle che traggono ai santuari nel giorno del patro-
no. Ma erano tanti, sempre più folti man mano che il treno si avvicinava al nord. E tutti
avevano la stessa direzione, scendevano verso mezzogiorno, fuggivano il pericolo mentre
noi gli si andava direttamente incontro, a velocità pazza ci precipitavamo verso la guerra,
la rivoluzione, la pestilenza, il fuoco, che cosa poteva esserci mai? Non lo avremmo sapu-
to che fra cinque ore, al momento dell'arrivo, e forse sarebbe stato troppo tardi. dDa D. Buzzati, Sessanta racconti, Mondadori

Le frasi in neretto si riferiscono a fatti che accadranno successivamente rispetto al momento della
narrazione. Ci saremmo fermati, non lo avremmo saputo che fra cinque ore sono anticipazioni di
quello che succederà, fatti di cui lo scrittore è già a conoscenza e che rivela al lettore. Questa tec-
nica suscita nel lettore un senso di attesa nei confronti di ciò che sta per accadere.

Il brano seguente è stato scritto senza rispettare l'ordine cronologico. Prova a riordinarlo

numerando le sequenze.
D Un giorno Cimabue dovette uscire per una faccenda e lasciò l'allievo a guardia della

bottega. Era rimasto sul cavalletto un ritratto con i colori ancora freschi, da cui il

ragazzo doveva tenere lontane le mosche.
D Siccome la mosca non 'se ne andava e Giotto rideva, Cimabue capì lo scherzo e

comprese anche quanto valeva l'allievo. Così lo mise a dipingere.

D Giotto guardò a lungo la tavola, poi prese i pennelli e dipinse sulla faccia raffigurata
una mosca così ben fatta e naturale che Cimabue, quando flj di ritorno, prese per
vera. Brontolando cominciò ad agitare il cappello per scacciarla, credendo che ormai

gli avesse rovinato l'opera.
D Quando Cimabue prese nella sua bottega Giotto come allievo, lo mise a pulire i

pennelli, a preparare i colori e a fare altri semplici lavori. Giotto avrebbe voluto

dipingere, ma il maestro non glielo permetteva.
Da C. Lapucci, La Bibbia dei poLleri / Storia popolare del mondo, Mondadori


