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Tutta la bellezza  
della parola ‘cura’ 

C’è una nuova iniziativa nelle case degli anziani del Cantone. Si 
chiama ‘Incontra lo scrittore’ ed è nata nelle scuole dove si invita 
qualcuno a parlare di un libro che ha scritto. Questo mese di ottobre 
mi è dunque capitato di andare alla Quercia a raccontare di una mia 
ricerca effettuata qualche anno fa su badanti, badati e figli di persone 
bisognose di cure a domicilio. Mi sono trovata in una sala molto co-
moda e accogliente, con vista sui boschi di Acquarossa, a parlare con 
alcuni ospiti della Casa di anzianità, cura, persone che ti stanno vi-
cine. Il prossimo mese andrò a Faido e Bellinzona a ripetere l’espe-
rienza.  
È stato utile e toccante provare in modo lieve ad abbordare temi così 
delicati e complessi, per certi versi intimi: chi e come si prende una 
decisione, quando una persona non ce la fa più a stare a casa propria 
da sola? Quale tipo di vita, di accudimento, è preferibile per l’ultima 
fase del nostro percorso? 
Alla Quercia c’era un signore, chiamato dagli altri ‘il nostro poeta’, 
che ha preso la parola: «Noi staremo qui probabilmente vita natural 
durante. Siamo una famiglia allargata ormai e dobbiamo prenderci 
cura gli uni degli altri. Possibilmente mi auguro che passeremo i no-
stri giorni con la mente aperta a riflettere, a trovare idee e a scambiar-
cele». 
In questo numero della Rivista 3valli presentiamo un libro che sta per 
uscire, scritto anch’esso in gran parte sul nostro territorio, e che af-
fronta un argomento simile. Si intitola Ladra di memorie. Storie di 
Alzheimer e altre malattie neurocognitive. L’autrice è la scrittrice Ma-
nuela Bonfanti, cresciuta a Dongio che oggi vive vicino a Ginevra con 
la sua famiglia. Manuela ha studiato e approfondisce da alcuni anni il 
tema dell’autobiografia: ha dunque raccolto queste storie mettendo 
sempre al centro la persona, non la malattia né i consigli pratici, che 
pure si trovano ampiamente nel testo. 55 interviste a uomini e donne 
che sentono la propria memoria cedere a poco a poco, ai loro fami-
gliari, al personale curante. Ognuno con il suo vissuto, il suo punto di 
vista, le sue emozioni. Un testo bellissimo che certamente sarà per 
tutti uno splendido ‘incontro con lo scrittore’ e con noi stessi. 

Sara Rossi Guidicelli

seguici su

Rivista 3valli
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        l’Ospite

Prima di tutto parliamo di quella passione 
di una vita che sono per lei i violini, le 
viole, i violoncelli. Come si è sviluppata? 
Da giovane studente non ho mai mostrato 
interesse per la musica: alla Magistrale biso-
gnava scegliere fra due soli strumenti rite-
nuti allora ‘nobili’: pianoforte e violino; ne-
gletta ignorata e proscritta la chitarra che in 
fondo si sarebbe mostrata più adatta all’in-
segnamento del canto coi pargoli. Gio-
coforza fu optare per il violino (il piano in 
casa chi se lo sognava?). Così, pasticciando e 
studiando svogliatamente, racimolai un mi-
sero 4 in musica.  
Poi, non so perché, date le premesse sciagu-
rate, quando un mio zio, lui sì buon violini-
sta, mi regalò il suo strumento, la passione 
fece capolino e m’avvinse: pigliai a suonic-
chiare a orecchio, liberato finalmente dallo 
spartito. 
A Losanna, in seguito, il fato volle che pas-
sassi davanti alla vetrina di un antiquario. Lì 
comperai per 600 franchi (poco meno che la 
prima paga di maestro) un vecchio violino, 

vernice imbruttita, oscurata dal tempo e 
dall’usura, etichetta ‘Antonius Stradiva-
rius... ecc.’ datato 1684. Tempo dopo, in una 
situazione di trasloco da un appartamento 
all’altro ho dovuto accatastare provvisoria-
mente la mie cose in un garage che era quasi 
un sotterraneo. I Numi Musicali, già a me 
avversi, si rimanifestarono la notte stessa 
scatenando per due giorni un temporale: 
tutto s’allagò, il violino galleggiando fu 
compresso e urtato nella sua provvisoria cu-
stodia di cartone, sì che ne uscì scollato, 
spezzato e contorto. In compenso del valore 
perduto l’assicurazione mi diede 700 fran-
chi e me lo lasciò, giudicandolo irreparabile 
o indegno di loro future attenzioni. 
Per farla breve, dal fondo staccato e con una 
lunga fessura d’anima ricavai la forma dello 
strumento e mi misi a costruirne uno simile. 
La via era aperta. Poco tempo dopo mi con-
tattò quello che divenne poi amico e Mae-
stro, Calogero Mancuso, lui pure, come so-
leva dire, ‘infettato di liuteria’. Ci furono al-
lora i viaggi a Cremona, le visite alle botte-

ghe degli artigiani e soprattutto il contatto 
con il maestro Morassi, autorità ricono-
sciuta in quel campo anche in Europa. Lui 
giudicò il mio strumento autentico ma irre-
parabile. Tuttavia ne staccò l’etichetta per 
metterla al Museo Stradivariano. 
Ora la tavola del 1684 è finita, a parti più o 
meno minute, in tanti degli strumenti che 
ho restaurato e che ora posseggo ancora, 
mandolini compresi. Quando ci penso mi 
torna alla mente una bella poesia di un poeta 
spagnolo che, lasciato dalla sua amata ri-
trova sempre ovunque vada il suo nome 
portato in giro nel mondo da lettere estrapo-
late dalle insegne dei tram, dei caffè dei car-
telloni pubblicitari.  
Seguiranno la stessa sorte i miei strumenti 
che ho cominciato a regalare a una Ong che 
si è impegnata ad allontanare dalla strada al-
cuni giovani delle favelas riscattandoli con 
la musica. Solo più tardi ho capito che il 
buon maestro Morassi era stato fallace sul-
l’impossibilità della restaurazione: nessuno 
strumento, a meno che il tarlo non l’abbia 
completamente ridotto in polvere, può darsi 
per irreparabile. 
Dal fondo e da una fascia rimastami sono 
potuto partire verso la ricostruzione dello 
strumento intero, che ora suona come tanti 
altri se non meglio, data la sua paternità d’o-
rigine e il legno della tavola ricavata da una 
trave bicentenaria del tetto rifatto della casa 
comunale di Olivone. 
 
Che ruolo ha la musica oggi nella sua vita 
quotidiana? 
Ahimè, una continua sequenza di soffe-
renze: immaginate una persona patita di 
equitazione che per problemi innati di equi-
librio fatichi a tenersi in sella. Qualcosa del 
genere. Accostandomi alla musica popolare 
e suonando in gruppo tutto andava bene, 
ma un incidente a caccia alta, con rottura del 
polso sinistro e riparazione mal riuscita, mi 
ha costretto a inventarmi dei correttivi, così 
ho inserito nella tastiera i tasti, come nelle 
tastiere del mandolino, usando vecchie 
corde di budello. Con quel violino suono 
ancora oggi per mio diletto, ma il passaggio 
al mandolino s’è fatto definitivo e da anni 
suono nel Gruppo Mandolinisti del Bellin-
zonese. 
 
Lei è anche però appassionato di lettera-
tura: ha studiato a Friborgo e insegnato 
alle Medie di Biasca; che cosa le è piaciuto 
di più del suo viaggio tra i libri? 
Chi non trae diletto dalla lettura, per usare 
un’espressione del Marino, ‘vada alla stri-
glia’. Come ancora parecchi giovani di oggi 
che vedi leggere sui treni, sulle panchine, o 
intenti a scegliersi un libro nelle librerie an-
ch’io ho fatto scorpacciate di libri, soprat-

Antonio Cima 
liutaio, docente e pensatore

Antonio Cima nel suo laboratorio di Dangio.
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tutto di autori classici francesi (per la mia 
professione): Proust, Balzac, Flaubert, Mau-
passant, Sartre e anche parecchi ‘moderni’ 
come Butor e Robbe-Grillet; credo che mi 
abbiano però in un certo senso deformato, 
hanno insinuato in me una specie di perni-
ciosa ‘sindrome o ossessione dell’incipit’ e 
questa mi porta oggi a giudicare a priori la 
validità del libro subito dopo i primi para-
grafi, diciamo la prima pagina, tralasciando 
il titolo che pure deve dare una sua im-
pronta.  
Oggi, a parte i libri che mi regalano e che 
leggo subito, preferisco di gran lunga la sag-
gistica e posso vantarmi di possedere tutti i 
libri di Luciano Canfora che mi ha fatto sco-
prire la passione per la Grecia e la sua storia.  
 
E del suo viaggio a stretto contatto con le 
giovani generazioni, cosa le resta più at-
taccato addosso? 
Bellissimi ricordi: di cose genuine, di con-
tatti scolastici freschi, volti e occhi sinceri, 
spensieratezza giovanile misurata e applica-
zione responsabile che dava frutti duraturi: 
ancora oggi mi capita di incontrare allievi 
che mi fermano e mi recitano i primi versi di 
poesie di La Fontaine, di Baudelaire o di 
Verlaine. 
 
Parliamo di Dante. Ci racconta di quel 
contadino di Grumo, Attilio Allegranza, 
che recitava la Divina Commedia a memo-
ria?  
Certo, Attilio la sapeva a memoria la prima 
cantica, l’Inferno, e come scandiva bene i 
versi, anche quelli di più difficile compren-
sione, il che mi ha fatto capire subito che la 
lettura sussidiaria delle note al testo andava 
di pari passo col lavoro di memorizzazione, 
e che l’adesione all’immaginaria vicenda 
narrata da Dante, alle emozioni che susci-
tava, all’aura medievale che scaturiva dalla 
lingua oltre che dai nomi e dai luoghi altoso-
nanti citati nell’opera era profondissima. 
Come ho saputo che quest’uomo portava 
parte dell’opera dantesca nella sua memoria 
(ma la parola è debole, dovrei dire nella 
parte più intima del suo sentire) è presto 
detto.  
D’estate, da studente mio padre, buralista 
postale, mi faceva portare la posta a Torre e a 
Grumo. Lì sul sentiero che scende a quel vil-
laggio (Dante avrebbe scritto ‘che da Ba-
racca giù nel pian dichina’) lo incontrai che 
saliva con una gerla carica di fieno; la gior-
nata era di forte vento, Attilio si fermò, prese 
fiato e cominciò: «E la terra lacrimosa diede 
vento e balenò d’una luce vermiglia»... io 
continuai, e poi lui e poi io ancora e così ogni 
qualvolta ci incontravamo, per strada, al ri-
storante della Baracca, alla fiera di Sant’Am-
brogio era quasi gara di recita; la voce gli di-

ventava quasi più grave e tremolante 
quando arrivava alla vicenda del conte Ugo-
lino o a quella del folle volo di Ulisse con i 
suoi compagni e pure quella di Pier delle 
Vigne e gli occhi sbarrati a punteggiare il fi-
nale gli brillavano.  
 
Salutiamoci con un pensiero sul tempo 
che passa: secondo lei cosa ci facciamo su 
questa Terra? 
Rincorriamo la libertà assoluta di parola, 
suppongo: se non è così faccio di Dante il 
mio avvocato: «Il tuo sentir fa sempre mani-
festo/e lascia pur grattar dov’è la rogna».  
Ritengo che la nostra specie dominante e de-
vastante stia ora indirizzando la Terra, que-
sta ‘aiuola che ci fa tanto feroci’, su una 
traiettoria il cui capolinea non può essere 
che lo sfacelo totale; noi la vediamo ma gli 
occhi e lo spirito sono purtroppo accecati 
dalla ricerca ossessiva del surplus di benes-
sere, del massimo profitto costi quel che 
costi, del potere che conferisce al più forte la 
capacità del dominio incondizionato su 
tutto il globo. Così, riconoscere l’improro-
gabile necessità di una svolta immediata e 
totale che sarebbe l’ultima chance anche se 
dolorosa per tutti diventa chimera. Parole sì, 
parole, parole, internazionalmente altiso-
nanti, ma ignavia e cecità persistono: vedere 
il migliore e appigliarsi al peggiore non na-
sconderà forse un oscuro, inconscio deside-

rio quasi beatificante, di annullarsi nella di-
struzione finale?  
Isole di plastica, i mari impetroliati, e altro... 
mi basta guardare al nostro piccolo territo-
rio così bello quand’era bello, al frenetico 
ruspar delle ruspe cui fa eco il silenzio di uno 
sproporzionato numero di appartamenti 
vuoti. Come allora non chiamare in causa 
una gestione trentennale del territorio e 
dell’ambiente fatta da responsabili incapaci 
che non avvertono neanche quanto carat-
tere di ridicola e truffaldina menzogna as-
suma sempre più ogni manifesto patinato di 
richiamo turistico. 
E per finire oso risalire più lontano alla ri-
cerca delle radici del male: le religioni, tutte 
le religioni, che fanno risalire a fantasiosi dei 
la nostra origine, ancora oggi, malgrado la 
scienza. È la Terra che ci ha generati, ve-
niamo da lì, quella è la nostra Madre, a essa 
va tutto il rispetto e sì una religiosa devo-
zione. Ho visto, anche nella mia valle natia 
levare da appezzamenti interi lo strato di 
humus, portarlo via e riempire il vuoto la-
sciato con detriti, ovviamente non più colti-
vabili dalle future generazioni, per nascon-
dere poi tutto con un leggero rimasuglio di 
terra: questa specie dominante che è giunta 
a far lucro della pelle di chi l’ha generata, è 
proprio messa male, tanto male che la sua 
sparizione mi sembra essere l’unico suo atto 
per riscattarsi, almeno postumamente.

Antonio Cima, bleniese, è stato insegnante alle scuole (elementari di Marolta, ginnasio poi medie di Biasca). Ha suonato nella 
Vox Blenii e ora fa parte del Gruppo Mandolinisti del Bellinzonese. Vive a Iragna e ha un atelier di liuteria a Dangio.


