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L’anziana signora Tasso ogni domenica parte dalla sua casa e sale sulla montagna vicina. Lungo il sentiero
saluta gli amici, raccoglie funghi o frutti, dà una mano a chi ne ha bisogno, si gode i passi e il paesaggio.
Finché una domenica, in apparenza uguale a tutte le precedenti, nota che il piccolo Lulù la osserva e lo invita a
condividere la sua giornata. Lulù è convinto di essere troppo piccolo, ma si sente comunque sostenuto e
incoraggiato. Settimana dopo settimana, i due camminano a ﬁanco: con un bastone adatto e seguendo le
indicazioni, il piccolo comincia ad appassionarsi e a prenderci gusto: impara ad ascoltare, a vedere, a
intervenire in caso di bisogno, a cantare quando le forze vengono meno (perché il morale della truppa è
importante!), a scegliere, a fermarsi per prendere ﬁato. E quando ﬁnalmente si arriva in cima, ecco il silenzio
dello stupore.
Delicata metafora della vita, l’albo racconta – con il tratto tipico di Marianne Dubuc
(http://www.mariannedubuc.com/) – l’avvicendarsi nei ruoli e la capacità di Lulù di essere vicino alla
signora Tasso anche quando lei non può più camminare e di prenderne il testimone, sapendo scoprire nuovi
sentieri e andando all’avventura seguendo i consigli dell’amica. Dice anche la capacità di un grande di
spronare e crescere un piccolo lasciandolo libero di andare. Dice – molto concretamente! – l’iniziazione alla montagna: di quando ti dicono
che la meta è lì, proprio dietro la curva; di quando ti insegnano i nomi degli alberi, i tipi di fungo, le orme degli animali; di quando ti
cantano o ti raccontano una storia perché il tuo pensiero non si ﬁssi sui tuoi piedi troppo stanchi.
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E poi questo albo ha per me una ridente sorpresa: la montagna a cui è affezionata la signora Tasso si chiama Pan di Zucchero. Il Pan di
Zucchero esiste davvero: ci sono diversi luoghi al mondo con questo nome ed è anche una montagna del gruppo del Monviso, nelle Alpi
Cozie, e quando risali il Colle dell’Agnello dal versante francese te lo vedi lì, con quella forma un po’ appuntita, come se qualcuno avesse
davvero appena rovesciato il sacchetto dello zucchero e ne avesse fatto una montagnola!
Marianne Dubuc, Il sentiero (trad. di Paolo Cesari), Orecchio Acerbo 2018, 76 p., euro 17,50
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