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F orse memore dei pre-
cetti di Calvino (si
possono tentare solo
imprese impossibili,

occorre scrivere per un lettore
che la sa più lunga dell’auto-
re) il giovane Mattia Conti, da
Molteno (Lecco), non ancora
trentenne, inaugura la narra-
tiva nella neonata Solferino
con un romanzo di forti ambi-
zioni. Già è una notizia che un
nuovo scrittore si misuri con
la Storia, andando a scavare
negli archivi dell’ex manico-
mio di Como, il San Martino,
e datando la vicenda al no-
vembre 1891, in cui vi viene
ricoverato uno «scemerello»
lecchese detto Ranocchia,
magro e stortignaccolo come
un insetto mal riuscito, ritro-
vato seminudo sulle rive
ghiacciate del lago. Già scari-
cato dalla famiglia, è finito
nella sgangherata compagnia
di un teatrante girovago, tale

Baldo Bandini, che si sforza di
farne un attore, domandone
la balbuzie che lo paralizza.
Lo chiamano IdiOtello perché
ha una particina nel dramma
shakespeariano e ama perdu-
tamente Bianca, la maestri-
na-coraggio che gli ha inse-
gnato a leggere sconsiglian-
dogli il Manzoni, perché
quella sua Lucia è troppo di-
messa e sottomessa: ben altre
sono le vere donne, che lotta-
no a testa bassa come lei. An-
che l’irriducibile Bianca, in-
cinta di un suo moroso «cruc-
co», finisce al San Martino,
ma lì sparisce: vien data per
morta o per evasa, e Ranoc-
chia si danna per ritrovarla.

Il romanzo segue la discesa
di Ranocchia nei gironi infer-
nali dell’ospedale psichiatri-
co, dove non mancano infer-
miere sadiche, dottori seguaci
delle dottrine lombrosiane 
che praticano la vivisezione e
schizzano tavole anatomiche,
convinti che la malattia men-

tale sia frutto di degenerazio-
ni fisiologiche; ricoverati che
si credono Napoleone, donno-
ne-mantidi che nottetempo si
aggirano fameliche per le ca-
merate, streghe e cartomanti
(l’altra faccia del neopositivi-
smo imperante). 

Non è tuttavia il registro
della denuncia o del referto
sociologico quello che inte-
ressa a Conti. La spaventevo-
le realtà manicomiale è tra-
sformata in una sorta di fiaba
nera, in un teatro dei buratti-
ni virato sul grottesco, dai co-
lori forti, in cui prevalgono le
tinte invernali della pioggia,
del fango e della neve. Arri-
vano sino a quel ramo del la-
go di Como gli spifferi di
un’aria letteraria che provie-
ne dall’Emilia: quel mondo di
teneri e stralunati mattocchi,
sorretti da una loro grazia
speciale, in cui mondo uma-
no e mondo animale si tocca-
no e si confondono. Sono gli
scarti umani relegati ai mar-

gini della società, i buffi ba-
lordi, gli artistoidi malgré soi
alla Ligabue, cari a Zavattini,
a Celati, a Cavazzoni, ma an-
che a Fellini, che non a caso
adorava gli artisti di strada e
i circensi; e da ultimo a Pupi
Avati. Sembra venire da lì
persino l’unico personaggio
storicamente esistito, il mae-
stro Antonio Ghislanzoni, li-
brettista di Verdi per l’Aida,
corsivista pungente sui gior-
nali locali, che amava provo-
care i bravi borghesi presen-
tandosi con un turbante in te-
sta e brache alla zuava. 

Ma forse l’imprinting più
forte resta quello del Pinoc-
chio collodiano: anche que-
sto, alla fine, è il percorso di 
formazione di un bambino-
burattino che riesce a diventa-

re un adulto rispettabile, in
cui l’autore potrebbe addirit-
tura riconoscere un suo ante-
nato. Conti arriva all’allegoria
e alla metafora attraverso gli
scatti e le impennate di un suo
espressionismo tra il colto e il
popolare («l’elicare della co-
da» di un cavallo, «rantolando
suoni acuti come un pollo»,
«ragazzi sporchi di dialetto»)
che giustificano l’apertura di
una linea di credito a suo favo-
re, e gli fanno condonare una
certa sovrabbondanza di det-
tagli non strettamente neces-
sari all’economia del raccon-
to. Grazie al cielo, c’è ancora 
qualcuno che cerca di solle-
varsi dalla scrittura piatta e
banale dell’intrattenimento e
del romanzo di genere. —
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Su quel ramo del lago di Como
uno “scemerello” non riesce a fare l’attore
La storia ottocentesca di Ranocchia, abbandonato dalla famiglia e arruolato da teatranti:
finisce nell’inferno del manicomio, tra infermiere sadiche e dottori lombrosiani

Italiani

Vincitore del Campiello Giovani nel 2011
con «Pelle di legno», Mattia Conti nasce a Molteno (Lecco)

nel 1989. Ha scritto anche il racconto «Gli occhi di Malrico» 
(Zoom Feltrinelli) e ora si occupa di format e sceneggiatura

Mattia Conti
«Di sangue e di ghiaccio»
Solferino
pp. 329, € 18

Svizzero di origini marocchine
Alexandre Hmine è nato a Lugano nel 1976

e si è laureato in Lettere all’Università di Pavia.
Dal 2004 insegna italiano nelle scuole superiori

«La chiave nel latte», suo romanzo d’esordio, ha vinto
il Premio Studer/Ganz 2017 per la migliore opera prima

T ra Lugano e il crinale
prealpino che divide
la Svizzera italiana
dal luinese c’è una

regione montana che porta il
nome di Malcantone. Pensia-
mola con le montagne incom-
benti, la neve fino a primave-
ra, le strade con i tornanti, il
Postale che suona prima delle
curve, il dialetto come lingua
comune, insomma pensiamo-
la svizzera fino al midollo.
Che strano posto per crescere
un bambino marocchino, ve-
ro? Ebbene, La chiave nel latte
– Premio Studer/Ganz 2017 e
riuscito esordio di Alexandre
Hmine – nella sua prima pagi-
na ci informa proprio di que-

sto: nel 1976 una ragazza ma-
rocchina di diciassette anni, 
incinta, fugge dal proprio pae-
se per evitare il disonore, si ri-
fugia in Svizzera e sette mesi
dopo aver partorito affida suo
figlio alle cure di un’anziana
vedova, Elvezia, che abita in
una casa rurale nell’alto Mal-
cantone. Alexandre Hmine è
nato a Lugano nel 1976, si è 
laureato in Lettere a Pavia, in-
segna al Liceo I di Lugano:
viene spontaneo immaginare
che questo libro sia un memo-
riale che ripercorre le vicende
dell’autore dai primi ricordi 
(l’Elvezia con i capelli grigi
raccolti all’indietro, le calze di
lana, gli zoccoli; le sue vene 
del collo sporgenti che il bam-
bino schiaccia con delicatez-

za; il Padre Nostro che lei reci-
ta mentre lui si addormenta)
agli anni della laurea in lettere
in Italia e dei primi incarichi
come professore. Come prima
di lui nei 70 il Georges Perec di
Mi ricordo e, recentissima-
mente, l’Annie Ernaux de Gli
anni, Hmine usa frammenti e
istantanee anziché una narra-
zione continua e fluida, con-
cendendosi però molti detta-
gli e molto esplicito sentimen-
to in più di Perec, e
risparmiando nel contempo al
lettore l’alterigia di una Er-
naux convinta di non raccon-
tare solo la propria storia ma,
attraverso di quella, La Storia.
Ci sono diversi aspetti rimar-
chevoli ne La chiave nel latte.
Uno è la lingua che mescola 
con scioltezza un italiano ele-
gante, il dialetto ticinese,
l’arabo. Un altro è la presa di
coscienza della propria alteri-
tà – il colore della pelle, le ra-
dici – nelle parole e nelle rea-
zioni di chi si è sempre consi-

derato semplicemente amico,
compagno di scuola, pari. Un
altro ancora e al precedente di
fatto legato, è la rivendicazio-
ne delle proprie radici insie-
me alla repulsione per il ripie-
gamento sulle medesime:
dunque il fastidio, ad esem-
pio, per il paternalismo inge-
nuamente complice dei pro-
fessori all’università, insieme
a quello per il ritorno di alcuni
familiari alla fede islamica ri-
gorosamente e ciecamente
praticata dopo una vita di abi-
tudini occidentali. Ma l’aspet-
to più notevole del libro è
l’empatia che suscita nel letto-
re. Il «romanzo che racconta
la vita dell’autore», magari 
dall’infanzia alla maturità, è

un non solo un classico del ro-
manzo inedito ma anche uno
degli incubi ricorrenti degli
editor, che ricevono valanghe
di racconti vite come altre mil-
le, noiose, non romanzesche.
Bravo Alexandre Hmine, che
racconta l’intero arco della 
(verosimilmente) propria vi-
ta, ma inventando e roman-
zandola quanto basta, o forse
solo ritagliando i frammenti 
giusti nelle dimensioni ade-
guate e giustapponendoli con
il ritmo necessario. Nel lettore
si scatena il salubre desiderio
di stare al fianco dell’io nar-
rante e di vedere cosa succede
nella pagina successiva, tifan-
do per un lieto fine. —
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Alexandre Hmine 
«La chiave nel latte»
Gabriele Capelli Editore
pp. 206, € 18
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Essere o non essere fedele ad Allah?
Questo il problema del marocchino nato in Svizzera 
Una magrebina 17enne rimane incinta e per non disonorare
la famiglia fugge fra le montagne di Malcantone, affidando
il bimbo a una anziana vedova. Diventato adulto è diviso
fra orgoglio delle radici e fastidio per il ritorno alla fede 
islamica dei parenti che hanno sempre vissuto da occidentali


