
Prof.ssa Cristina Galizia

www.arringo.wordpress.com

IL FLASHBACK PER SPIEGARE IL COMPORTAMENTO DI UN PERSONAGGIO 

ESEMPI DI FLASHBACK ED INCIPIT IN MEDIAS RES 

-Lei è solo un buono a nulla, non sa fare niente, a lavoro viene solo a scaldare la sedia! Cosa 
possiamo farcene qui, di uno come lei? 
-Mi lasci spiegare, non è come immagina. Io ho fatto del mio meglio per chiudere l’affare e… 
-C’è poco da spiegare, qui l’unica cosa che si chiude è il nostro rapporto di lavoro. 

Da piccolo era un bambino fragile, sempre sul chi va là. Le maestre dicevano che era stato quello 
che aveva vissuto da bambino che lo aveva fortemente condizionato. Non è che fosse poi così 
diverso dagli altri bambini, in realtà. Che male c’è se uno ama starsene attaccato al termosifone, 
piuttosto che girare per i corridoi, giocare ad acchiapparella coi compagni alla ricreazione o tirare 
calci al dombopack della merenda? Dal termosifone si godeva una vista stupenda, che ne sapevano 
le maestre. Innanzitutto poteva guardare fuori, guardare le nuvole e divertirsi ad immaginare a cosa 
somigliassero, come faceva con sua sorella prima dell’incidente, poi poteva guardare i suoi 
compagni dall’esterno, come un pesce fuori dalla boccia. Gabriel si muoveva goffo come un 
pagliaccio, con quelle tute più grosse di una taglia su quel corpo abbondante, Mary ancheggiava 
come chi volesse attirare l’attenzione quando invece attirava solo sorrisi malefici, Ricky rubava le 
merende negli zaini. Cosa aveva da spartire lui con questo mondo? 

-Mi ascolti, vorrei almeno provare a chiarire. La ditta aveva proposto un prezzo davvero troppo alto 
da sostenere. Ho pensato che era meglio aspettare e giocare al ribasso. A volte aspettare è meglio di 
agire. 
-Non sappiamo cosa farcene dei suoi pensieri. Non l’abbiamo assunta per pensare, e per giunta in 
modo autonomo. Aspetti a casa sua. 

Quel giorno lo ricordava bene. Aveva fretta di uscire. Era una settimana che si preparava per 
quell’evento. Louise non avrebbe avuto occhi che per lui. Si era fatto stirare la camicia bianca e il 
papillon e per nulla al mondo avrebbe tardato, soprattutto per quell’idiota di sua sorella, che 
frignava notte e giorno. 
-O la porti con te o non vai. 
Gli aveva sempre creato imbarazzo con i suoi gorgheggi. Ci credo che nessuno la vuole, ma chi la 
sopporta una che non fa che fare risolini continui e metallici. Avrebbe pagato oro per non portarsela 
dietro. Addirittura aveva pensato di abbandonarla da qualche parte lungo il tragitto, tanto se ne 
sarebbe stata di sicuro ferma a gorgheggiare da qualche parte fino al suo ritorno, nessuno si sarebbe 
accorto di nulla e tutti si sarebbero divertiti. Doveva solo guadagnare metri, allontanarsi a 
sufficienza dalla casa, per poter poi agire indisturbato, lontano dallo sguardo ossessivo della madre. 
Quando fu a debita distanza, lasciò la mano appiccicosa di marshmallow e scattò in avanti. Già 
sentiva di meno quegli odiosi gorgheggi e già pareva che le orecchie si riposassero un poco. 
Davanti a sé già vedeva le labbra carnose e lucide di Louise sorridergli ammiccanti. Pensava a cosa 
le avrebbe detto ballando stretti, quando sentì lo stridio della frenata e il tonfo sordo sul cofano. 

-A volte aspettare è meglio che agire- ripeté, abbassando lo sguardo -Se lo ricordi bene, potrebbe 
servirle in futuro. 

(Cristina Galizia) 
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Il testo si apre con un dialogo diretto, asciutto, secco. Siamo subito calati nella storia. Il 
protagonista, di cui non sapremo il nome fino alla fine, sta discutendo con il suo capo per 
un affare andato male. Capiamo che è un uomo in difficoltà.


Una riga bianca segna poi il passaggio di piano temporale: il flashback inizia subito con 
un indicatore temporale Da piccolo… In questo capoverso, acquisiamo informazioni circa 
il protagonista. Capiamo che era un bambino fragile e che nasconde un segreto, cha ha a 
che fare con la sorella. L’incidente della sorella, un evento forte ed importante, è detto en 
passant, come fosse di poco conto, ma non passa inosservato al lettore, che coglie 
l’importanza di questo dettaglio e che resta agganciato a questo indizio, fin quando non 
avrà capito l’importanza nella storia. Il carattere solitario del protagonista è mostrato dalle 
azioni: sta al termosifone e non interagisce con gli altri. Il narratore è in terza persona ed 
onnisciente e, attraverso i pensieri del personaggio e i suoi commenti, delinea il quadro di 
un bambino che non vuole stare con gli altri ( Non è che fosse poi così diverso dagli altri 
bambini, in realtà. Che male c’è se uno ama starsene attaccato al termosifone, piuttosto 
che girare per i corridoi, giocare ad acchiapparella coi compagni alla ricreazione o tirare 
calci al dombopack della merenda? ). 
 
Abbiamo poi un’altra riga bianca, che ancora una volta spezza i piani narrativi e si 
interrompe il flashback, senza spiegare al lettore né il perché si stia raccontando l’infanzia 
del protagonista, né cosa sia successo alla sorella. Si torna al presente e il protagonista 
pronuncia una frase che preannuncia lo scioglimento del dubbio riguardante la sorella (A 
volte aspettare è meglio di agire), ma il lettore lo capirà solo alla fine. Al momento quello 
che leggiamo è un uomo che insiste per non essere licenziato.


Dopo un’altra riga bianca, che spezza la narrazione ed è carica di tensione, il lettore è 
portato di nuovo nel passato, a quel giorno. Capisce che sta per essere rivelato qualcosa 
di importante. E così avviene. La sequenza descrive, usando il narratore onnisciente, i 
sentimenti del protagonista che il lettore intuisce tra le righe, ma che mai vengono 
esplicitati: il fratello non sopporta la sorella (idiota), la sorella ha qualche problema di 
salute (Gli aveva sempre creato imbarazzo con i suoi gorgheggi. Ci credo che nessuno la 
vuole, ma chi la sopporta una che non fa che fare risolini continui e metallici. Avrebbe 
pagato oro per non portarsela dietro), la mamma lo obbliga a portarsela dietro alla festa 
tanto attesa, probabilmente perché vuole farle fare nuove amicizie. Infine, il narratore 
entra nella testa del protagonista e ci descrive il piano di abbandonarla, con un tono 
freddo, distaccato, che colpisce il lettore ma che, non portando subito ad empatizzare 
con la sorella, non distoglie lo sguardo dal ragazzo. L’incidente, poi, è descritto in modo 
brevissimo, con pochi tratti, in tutta la sua drammaticità, usando però solo i dati uditivi (lo 
stridio, il tonfo).


La riga bianca che segue è carica di emozione. La battuta finale del protagonista 
chiarisce, a ritroso, sia l’atteggiamento prudente nel concludere l’affare, sia i flashback, 
sia la fragilità e vulnerabilità del ragazzo diventato un adulto non più capace di agire 
d’istinto.
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Esercizio di scrittura: 

Immedesimati in questo narratore, in terza persona e onnisciente, che racconta di una 
persona fragile e vulnerabile (mood: fragilità, debolezza), con un tono distaccato. 
Usa l’incipit in medias res, dialogico, e interrompi la narrazione con dei flashback che 
spieghino, a poco a poco, l’agire del personaggio.

http://www.arringo.wordpress.com

