
Premi letterari

«Mentre scrivevo 
non pensavo di partecipare
a un premio letterario»

Intervista a Alexandre Hmine

Daniele Cuffaro

Alexandre Hmine (1976), insegnante e autore, nel
2018 ha dato alle stampe presso l’editore Gabriele Ca-
pelli il suo romanzo di debutto La chiave nel latte: una
storia di matrice autobiografica dove un ragazzo di ori-
gine marocchina nato a Lugano cresce con un’anziana
vedova di nome Elvezia in un paesino dell’Alto Malcan-
tone. La chiave nel latte risulta interessante per i temi
trattati, ma pure per un percorso editoriale accompa-
gnato da due riconoscimenti letterari. Quando il testo
era ancora inedito, Alexandre Hmine ha ottenuto il Pre-
mio Studer/Ganz 2017, che gli ha garantito la possibi-
lità di pubblicare il suo libro presso un editore. Successi-
vamente, il romanzo è arrivato nelle librerie e, a inizio
2019, l’autore è stato insignito del Premio svizzero di
letteratura per quest’opera.

Una veloce ascesa per un romanzo partito da molto
lontano e che ha trovato il suo compimento solo
dopo diversi anni di rielaborazioni. Ad un certo mo-
mento, che cosa ti ha spinto a partecipare a un
concorso letterario per inediti? E che cosa ha signifi-
cato arrivare subito a un editore?
Sono passati quasi quindici anni da quando ho comin-
ciato a scrivere il mio romanzo. Si sono susseguite di-
verse stesure, alcune molto diverse fra loro, forse
accomunate solo dal fatto di essere tutte impubblica-
bili. Mentre scrivevo non pensavo alla possibilità di
partecipare a un premio letterario. Un giorno, a un
amico dissi che lo avrei pubblicato attorno ai cin-
quant’anni. In quella battuta scherzosa c’erano almeno
due cose di cui ero convinto: che prima o poi lo avrei
pubblicato e che allora non ero pronto per farlo. Di-
cendo che non ero pronto, mi riferisco anche all’espo-
sizione che inevitabilmente avrebbe comportato la
pubblicazione di un libro autobiografico: fino a che
punto ero disposto a mettermi a nudo? e avevo il di-
ritto di raccontare le vite degli altri e in particolare dei
miei familiari? Continuavo a riscrivere, spinto dalla ne-
cessità e dall’insoddisfazione ma frenato dalla paura di
avvicinarmi troppo a una verità dai contorni ancora
sfuggenti. Solo quando ho deciso di rischiare, pun-
tando dritto verso quella verità, ho intercettato le mo-
tivazioni più profonde che davano voce al mio bisogno
di raccontare, e allora il libro ha preso una forma che
ho subito sentito essere quella giusta. Così è maturata
la decisione di partecipare al Premio Studer/Ganz,
anche perché dagli editori a cui mi ero rivolto non ar-
rivavano risposte positive. Il fatto che in palio ci fosse

proprio la pubblicazione del libro per me è stato un ele-
mento decisivo: il punto di non ritorno. Il premio è
stato importante, tuttavia penso che prima o poi il
libro sarebbe uscito comunque… chissà… forse a cin-
quant’anni.

L’editing era incluso nel premio?
Sì, ho lavorato con Anna Ruchat, ed è stata un’espe-
rienza arricchente da diversi punti di vista. D’al-
tronde sapevo che il romanzo aveva ancora bisogno
di molti interventi. La revisione è durata qualche
mese. Anna è stata brava, soprattutto all’inizio,
quando si è trattato di costruire un rapporto di fidu-
cia e di complicità. È difficile spiegare a chi ha scritto
un libro, e ancora di più un libro autobiografico, che
quella scena non funziona, che quel paragrafo va eli-
minato o che quella parola va sostituita. Lei è riuscita
a farlo con efficacia, determinata nel difendere le sue
proposte, ma anche pronta a rinunciarvi di fronte alle
mie obiezioni, che ovviamente non sono mancate.
Più in particolare, i suoi interventi si sono orientati
soprattutto verso una maggiore chiarezza: sia lingui-
stica, ad esempio con la riduzione del dialetto, sia
nella rappresentazione di scene che risultavano
troppo allusive. 

Quali effetti ha avuto il premio sul tuo libro e sulla
tua persona? 
Nel mio caso il Premio Studer/Ganz ha sicuramente
avuto almeno due effetti positivi. Innanzitutto mi ha
rinsaldato nella convinzione che valesse la pena di
scrivere il libro. I no o i silenzi degli editori possono
scoraggiare. Puoi pensare di lasciar perdere, conclu-
dere che se nessun editore vuole pubblicare il tuo
libro è perché non sai scrivere. Io l’ho pensato spesso,
e molto fermamente ogni volta che mi sono trovato
fra le mani i libri dei grandi scrittori che prediligo. Il
riconoscimento mi ha ripagato degli sforzi fatti e ha
almeno in parte contribuito a dissipare alcune delle
mie preoccupazioni relative all’esposizione di cui par-
lavo prima. In secondo luogo il premio ha giovato sia
alla vita del libro, a livello di pubblicità e di atten-
zione da parte dei media, sia alla mia immagine, non
solo perché il premio è stato conferito da una giuria
di qualità, ma anche perché si tratta di un premio dato
a esordienti, che quindi mi ha investito di una nuova
etichetta, quella di scrittore.

In generale ci sono principalmente due tipi di giurie:
quelle composte da critici e le giurie popolari. Come
pensi debba essere composta una giuria?
Si può sempre opinare sulla composizione di una giu-
ria. Non esiste la giuria ideale. Penso che si debba con-
siderare caso per caso. Se parliamo di un premio che
intenda davvero valorizzare i libri migliori, cioè quelli
meritevoli da un punto di vista letterario, io credo che
sia necessario affidarsi a una giuria di esperti, meglio
se di critici, per la semplice ragione che un esperto di
letteratura più di altri dispone degli strumenti utili ai
fini della valutazione. Ad esempio conosce la storia
della letteratura, sa mettere in relazione le opere, si sa
muovere su più livelli (dalla struttura allo stile, dal-
l’attualità e profondità dei temi a come sono costruiti
i personaggi). Non dico che il giudizio di un critico sia
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necessariamente giusto. Dico che è più articolato e
competente, quindi più fondato. Nell’esercizio della
mia professione di insegnante di italiano ogni giorno
con i miei allievi leggo testi stampati su un’antologia,
che è uno strumento col quale critici e professori uni-
versitari consegnano a chi deve insegnare letteratura
un canone di autori, un ventaglio di nomi e di libri
scelti principalmente per il loro valore letterario,
quelli destinati a lasciare un segno anche a lungo an-
dare. Un premio che abbia questa ambizione a mio av-
viso non può fondarsi sul giudizio del lettore comune
o peggio sulla classifica delle vendite. Diverso è il di-
scorso se si vuole semplicemente incentivare la scrit-
tura o la lettura, e con questo stimolare aspiranti
scrittori o scrittori già affermati, conquistare nuovi let-
tori e non da ultimo sostenere il lavoro degli editori
(anche se su questo punto mi pare che l’incidenza dei
premi sia trascurabile, salvo poche eccezioni come il
Premio Strega). Allora ben vengano le giurie miste o
popolari, ben vengano i gruppi di lettura su Facebook,
che nella loro maggiore eterogeneità e imprevedibilità
possono comunque dare un rispettabilissimo contri-
buto alla vita dei libri e di chi li scrive.

Come è maturata la decisione di partecipare anche
al Premio svizzero di letteratura?
La decisione è avvenuta sull’onda dell’entusiasmo
per la bella accoglienza che il libro stava ricevendo.
All’inizio temevo che la singolarità della storia po-
tesse essere un ostacolo alla possibilità del lettore di
identificarsi col protagonista, oppure che il miscuglio
di lingue rendesse la narrazione troppo faticosa, im-
pedendone una diffusione su scala più ampia. Invece,
sia durante le presentazioni sia leggendo le recen-
sioni che mi hanno dedicato, ho subito notato che il
libro toccava favorevolmente sensibilità anche molto
diverse, e questo mi ha dato la spinta per ambire a un

riconoscimento ancora più prestigioso. Non voglio
peccare di falsa modestia: io quando scelgo di compe-
tere, lo faccio nella convinzione di poter vincere. Al-
trimenti tendo a lasciar perdere. Questo ovviamente
non significa che pensassi di vincere o che fossi si-
curo di vincere. Dico che mi sembrava di potercela
fare.

Un riconoscimento così alto e di portata nazionale
mette pressione per una futura pubblicazione?
Confesso che adesso questi due riconoscimenti hanno
innescato un processo al quale non avevo pensato. In-
fatti la domanda che mi viene rivolta più spesso è se
sto già scrivendo il secondo libro. Da un lato ovvia-
mente mi fa piacere, perché vuol dire che mi sono con-
quistato un po’ di credibilità; dall’altro però mi mette
addosso una certa pressione, sia perché le aspettative
sarebbero più alte (a un esordiente le ingenuità e le im-
perfezioni si perdonano più facilmente; da un autore
pluripremiato invece ci si aspetta che sappia confer-
marsi), sia perché la spinta che arriva dall’esterno ri-
schia di non lasciar crescere o addirittura soffocare
quella interiore, che per me deve restare prioritaria. In
questo momento non sto scrivendo niente, ma il biso-
gno potrebbe crescere proprio per effetto di una sorta
di «dovere civile».

I tanti premi letterari esistenti possono, in qualche
maniera, ledere alla letteratura stessa? 
Effettivamente il proliferare di premi letterari può
anche portarsi appresso degli effetti negativi per la let-
teratura, soprattutto se questi premi, come mi pare ac-
cada spesso, rispondono principalmente a logiche di
potere o commerciali, oppure a rapporti personali. Oc-
corre distinguere premio e premio, provare a capire
come funzionano e quali scopi si prefiggano, anche se
può rivelarsi tutt’altro che semplice: un po’ perché i
meccanismi che li regolano non sono sempre traspa-
renti, un po’ perché sono fenomeni in continua trasfor-
mazione. Detto questo, però, tutti i premi letterari sono
accomunati da un fatto che non sottovaluterei, ovvero
la centralità del libro e di chi scrive. In questo senso mi
sembra comunque un importante sostegno alla cul-
tura. In Svizzera forse il problema è meno evidente,
tuttavia ho la sensazione che anche qui il crescente nu-
mero di premi giovi più all’industria che alla lettera-
tura. Ma ribadisco: bisogna vedere caso per caso.
Prendiamo lo Studer/Ganz, che ha il chiaro obiettivo
di lanciare nuove voci. Infatti si rivolge a persone con
meno di quarantadue anni, che partecipano in forma
anonima con un inedito, a rotazione annuale in una
delle lingue nazionali. In palio, oltre a un premio in
denaro, come detto c’è la pubblicazione del libro.
L’anonimato dei partecipanti mette al riparo da condi-
zionamenti perniciosi, specie in una realtà piccola
come quella del Ticino. Mi sembra che un premio di
questo tipo abbia le carte in regola per raggiungere
l’obiettivo che si è dato, che in tutta evidenza non è
quello di produrre un capolavoro né di arricchire un
editore. È un contributo meno ambizioso alla produ-
zione letteraria ma comunque lodevole.

© Adrian Moser


