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Casablanca, 1975. Una ragazza di 17 anni, incinta, decide di fug-
gire dal Marocco e rifugiarsi in Svizzera, a Lugano. Non ha mari-
to, è minorenne, e restare nel suo Paese di origine significhereb-
be l’aborto o un matrimonio forzato. L’esilio volontario è l’unico
modo per dare alla luce il bambino. Crescerlo è però un altro pa-
io di maniche. Così il neonato viene affidato a un’anziana vedo-
va che vive a Vezio, e che di nome (quando si dice il destino) fa
Elvezia. 
Quel bambino oggi ha 42 anni, si chiama Alexandre Hmine, in-
segna italiano al Liceo di Lugano 1 e ha raccontato la sua storia in
un romanzo autobiografico, «La chiave nel latte», che si è aggiu-
dicato il Premio Studer/Ganz 2017 per la migliore opera prima. 
Nel libro, il legame affettivo di Alexandre con Elvezia e con il Ti-
cino costituisce il punto di partenza di una riflessione sul concet-
to di identità. «Cresco in una realtà di montagna, dove faccio la tipi-
ca vita di paese: conosco tutti, parlo dialetto, gioco in piazza con gli
amici, partecipo alle feste e alle celebrazioni religiose. Insomma, mi
sento perfettamente integrato. Poi, nell’estate del 1986, quando ho 10
anni, mia madre mi porta per la prima volta in Marocco. Qui accade
qualcosa di strano per me: i miei connazionali mi considerano un ma-
rocchino a tutti gli effetti e si stupiscono del fatto che io non parli l’ara-
bo. Cercano in ogni modo di coinvolgermi, di farmi sentire parte inte-
grante della comunità attraverso i costumi, la religione, il cibo. Tutto
questo genera in me un certo spaesamento».
Le cose cambiano quando tra i 17 e i 18 anni Alexandre si trova
catapultato nella realtà quotidiana della madre, a Lugano, con il
suo nuovo marito e la figlia avuta da quest’ultimo. «Elvezia muore
e per me è un grande dolore. Vado a vivere con mia madre in una quo-
tidianità molto diversa da quella che conoscevo. La lingua, l’arreda-
mento, la religione, il divieto di mangiare la carne di maiale fanno par-
te del microcosmo marocchino con il quale mi trovo confrontato. Per
me si tratta di un impatto traumatico, perché oltre a passare dalla real-
tà ticinese a quella araba, cambia anche la composizione familiare: da
una vita insieme a un’anziana sola a una con mia madre e altre due
persone, con le quali la convivenza risulta subito problematica».
Si viene in questo modo a creare un cortocircuito identitario che
va oltre il conflitto tra due culture così diverse tra loro. «La se-
conda parte del libro si muove su questo doppio binario: si tratta di ca-
pire se quelle che erano delle certezze, quali il senso di appartenenza al-
la realtà ticinese, siano fondate oppure no. Sembra essere, nei fatti,
tutto scombinato: porto sul viso i segni delle mie origini marocchine,
ma le accetto solo parzialmente; non parlo l’arabo, bensì il dialetto del-
l’alto Malcantone; sono cresciuto in una realtà cristiana, ma poi mia
madre mi ha introdotto all’Islam, e oggi non mi sento né cristiano né
musulmano; cresco con la polenta e le luganighe, ma poi passo al cous
cous e al divieto di mangiare carne di maiale. La storia che racconto
cammina su questo precario equilibrio, fino a quando non mi rendo
conto che la domanda che mi sono posto per tanti anni è sbagliata».
Il falso dilemma, per Alexandre, è dato dal sentirsi in obbligo di
scegliere se essere l’una o l’altra cosa. «Non è possibile e non è ne-
cessario scegliere, anche perché non è affatto chiaro che cosa significhi
essere svizzeri o marocchini. L’identità non si lascia definire in modo
così superficiale. Semmai col tempo mi sono reso conto che il mio vero
problema, il vero conflitto stava nel rapporto con mia madre. Era da lì
che dovevo partire per approfondire e forse risolvere la questione del-
l’identità».
Il romanzo, nonostante tratti una vicenda autobiografica, rimane
comunque un prodotto letterario, in cui lo stile e l’abilità prosa-
stica dell’autore riescono nell’impresa di creare un mondo popo-
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lato da personaggi credibilissimi, che si esprimono attraverso
idiomi differenti e creano una miscela esplosiva di luoghi, cultu-
re, immagini vivide agli occhi di chi legge. 
«Sin qui ho avuto riscontri positivi: in particolare dalla comunità di Ve-
zio, che era entusiasta del fatto di potersi riconoscere nei luoghi e nei
personaggi; ma anche da lettori comuni, da amici e da colleghi, dai
quali ho ricevuto sia complimenti sia critiche costruttive; e infine dagli
allievi, che spesso pensano che l’insegnante non abbia un passato, e at-
traverso questa lettura hanno conosciuto la mia storia e forse capito
meglio la mia umanità. Alcune persone della comunità marocchina,
invece, hanno fatto fatica a immedesimarsi nell’opera e non hanno vi-
sto di buon occhio alcuni passaggi del libro. Mia madre era in effetti,
oltre che dispiaciuta, preoccupata delle conseguenze. Eppure, grazie a
questa sorta di confessione, il nostro rapporto è in parte migliorato. Lei
ha sì sofferto su quelle pagine, ma ha anche avuto modo di rifletterci so-
pra e questo ci ha permesso di confrontarci su alcune cruciali questioni
irrisolte».
L’avvicinarsi alla letteratura, in fondo, non è altro che un effetto
scaturito dal conflitto identitario. «Il dialetto lo perdo nel momento
in cui vado a vivere da mia madre, l’arabo non lo imparo, il francese e
il tedesco li parlo male... Mi resta solo l’italiano. Del resto, se c’è una
disciplina che tratta meglio di qualunque altra la riflessione su se stessi,
quella è proprio la letteratura».
Rimane da chiedersi quale sia il significato del titolo. Ma per sco-
prirlo, vale decisamente la pena di leggere il romanzo.
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