
“IL SOLE FRA LE DITA” di Gabriele Clima

RIFLESSIONE DELLE CLASSI TERZE SSPG TAIO

Durante il laboratorio di lettura, noi ragazzi delle classi terze della SSPG
di Taio e Coredo, abbiamo avuto l’occasione di leggere il romanzo “Il
sole fra le dita”, scritto da Gabriele Clima. Il romanzo ha per protagonista
Dario, un ragazzo difficile che frequenta il liceo e vive insieme alla
madre, con la quale comunica poco o nulla. Il padre non compare nella
sua vita.
A scuola il preside decide di affidargli per punizione il servizio
“volontario” di assistenza a uno studente disabile. E così Dario conosce
Andrea, detto Andy, immobilizzato su una sedia a rotelle. Comincia così
un rapporto autentico tra i due ragazzi che porterà a incredibili scoperte.
Uno dei temi del romanzo, oltre a quelli dell’amicizia e della diversità, è il
fumo. Per Dario il fumo è libertà: mentre fuma erba i pensieri gli
scivolano addosso e non pensa più a niente; durante il viaggio on the
road con Andy, infatti, Dario è scappato dal proprio mondo staccando la
spina dalla sua quotidianità.
Il fumo è anche un’arma che può ferire se stessi o gli altri. Lungo il
romanzo Dario e Andy, arrivati in spiaggia, si sdraiano e dopo aver
fumato dell’erba il protagonista si addormenta. Al risveglio trova Andy
privo di sensi e quasi del tutto congelato. È probabilmente in questo
punto della storia che Dario capisce la pericolosità delle conseguenze
del suo gesto.
Nel corso della storia il protagonista ha imparato a pensare prima agli
amici che al fumo. Infatti Dario ha rimandato e rinunciato per ben due
volte al fumo, per medicare la ferita sulla mano di Andy applicandogli
della pomata e per riposarsi, sdraiandosi semplicemente a terra.
Sicuramente il fumo è un passatempo, utile per distrarsi e per sfogarsi:
ad esempio Dario esce da scuola nei tempi morti in cui deve badare ad
Andy.
È inoltre un riparo o una consolazione dalla solitudine perché Dario
apparentemente non ha cari amici o persone che si preoccupino di lui,
infatti durante il viaggio nessuno lo ha cercato (tranne la scuola). Dario



fuma per mostrarsi più forte, anche se nasconde debolezze. Ha delle
fragilità, in primis in merito al rapporto con il padre, assente da parecchi
anni, e con la madre, la quale rivolge poche attenzioni al figlio.
Alla fine del romanzo Dario è un altro ragazzo, realizzato e contento,
guarito dalla dipendenza dal fumo e con un vero amico al suo fianco.
Grazie alla lettura di questo romanzo abbiamo elaborato dei pensieri e
delle riflessioni sulla tematica del fumo.
Secondo noi è innanzitutto una dipendenza, perché una volta che si
inizia è difficile smettere. Si usa per nascondersi da come si è realmente.
È un luogo sicuro ma ha un prezzo per la salute nostra e delle altre
persone. La libertà è soltanto confusione dell’essere incoscienti e del
non comprendere ciò che succede intorno. È ancora una via di fuga per
scappare dai problemi, svagandosi in una maniera che potrebbe
provocarne di altri (i problemi non se ne vanno via veramente). Per
fumare si spendono soldi inutilmente per una cosa che potrebbe causare
gravi problemi di salute.
Ci sono quindi molti motivi per iniziare, ma di più per cominciare a
smettere.

Alleghiamo alcune immagini del lavoro di rielaborazione svolto in classe:






